KAPPA
di
Daniele Cosci

1 EXT. GIARDINO - GIORNO

1

Uno scarafaggio cammina indisturbato sulla superfice ruvida di una pietra.
La mano di un bambino lo afferra, e’ la mano di SAMUEL,
14 anni. Sulle spalle ha uno zaino e tra le mani una vaschetta piena di insetti nella quale ripone lo scarafaggio appena catturato.
Il ragazzo cammina tranquillo lungo i vialetti del parco
tenendola stretta.
2 INT. NEGOZIO ALIMENTARI - GIORNO

2

Samuel entra dentro il negozio. In piedi, davanti al
bancone, c’e’ un signore robusto che indossa un camice
bianco. E’
ALAN, 50 anni, sta tagliando della pancetta in piccoli
cubetti.
ALAN
Ciao Samuel.
SAMUEL

Ciao.

Su uno scaffale e’ appoggiata una radio. La voce fuori
campo dello speaker fa da sottofondo al dialogo tra i
due.
SPEAKER
(V.O.)
La medicina negli ultimi anni ha fatto passi da gigante per quanto riguarda alcune malattie. Nonostante cio’,
alcune patologie risultano ancora oggi misteriose e inspiegabili...
Samuel prende da uno scaffale una barretta di cioccolato
e la posa sul bancone.
2 Euro.

ALAN

Samuel cerca nelle tasche gli spiccioli, posa sul bancone un Euro per poi cercare ancora.
SPEAKER
(V.O.)
C’e’ chi ad esempio e’ incredibilmente allergico all’acqua ed
e’ affetto da Orticaria Acquagenica. C’e’ il morbo di Morgellons, mutazioni genetiche assurde
e cosi’ via...
Samuel non riesce a trovare l’altro Euro.

ALAN
Dai, non importa, il resto te lo
regalo io.
SAMUEL
Eppure ce lo dovrei avere!
ALAN
Non ti preoccupare.
Grazie.

SAMUEL

Samuel ripone la barretta di cioccolato nello zaino,
mentre Alan torna a spezzettare la pancetta.
SPEAKER
(V.O.)
Oggi abbiamo qua il Dottor Sael
che provera’ a darci spiegazioni
su questo crescente numero di malattie indefinibili...
ALAN
Salutami tuo padre piuttosto, e’
da molto che non si fa vivo. E
tanto che ci sei ricordagli del
vaccino per Doroty, guarda in che
condizioni e’ ridotta poveretta!
Samuel segue lo sguardo di Alan. Rannicchiata in un angolo c’e’ DOROTY, il cane di Alan. E’ visibilmente stanco.
SAMUEL
(titubante)
Ah, va bene. Glie lo riferiro’,
e’ che adesso non c’e’, e’ fuori
per lavoro e.... e non so quando
tornera’!
ALAN
Va beh, tu intanto informalo.
SAMUEL
Va bene. Ciao Alan e grazie!
ALAN
Figurati, buona giornata!
Samuel va verso l’uscita del locale.
SPEAKER
(V.O.)
Dottor Seal, come mai negli ultimi anni abbiamo assistito ad
un crescente sviluppo di strane
patologie?

Samuel esce dal locale.
3 EXT. MARCIAPIEDE - GIORNO

3

Samuel sta camminando pensieroso lungo i marciapiedi
della citta’ mentre si gusta la barretta di cioccolato
appena acquistata.
4 EXT. CONDOMINIO SAMUEL - GIORNO

4

Samuel inserisce la chiave nel portone d’ingresso di un
condominio ed entra.
5 INT. CUCINA APPARTAMENTO SAMUEL - GIORNO

5

Si sente una porta sbattere.
Samuel entra nell’appartamento, appoggia la vaschetta
piena di insetti sopra il tavolo della cucina per poi
togliersi dalle spalle lo zaino e la giacca.
Sebbene sia ben
tenuto. Ci sono
tine, bottiglie
tutto, piatti e
po.

illuminato, l’appartamento non e’ ben
fogli e giornali sparsi qua e la’, latper terra ecc ecc Nell’acquaio c’e’ di
posate non lavate chissa’ da quanto tem-

Samuel afferra di nuovo la vaschetta ed esce dalla cucina.
6 INT. CAMERA DA LETTO - GIORNO 6
Samuel entra lentamente nella camera cercando di fare
meno rumore possibile.
La stanza e’ poco illuminata. Si dirige verso qualcosa
disteso davanti a lui, appoggia la vaschetta per terra
per poi alzarsi.
Si sente qualcuno che sta masticando.
Appeso ad una parete c’e’ un calendario, siamo nel mese
di Gennaio. Samuel gli da’ un’occhiata, scorre il dito
sopra i numeri e finisce sul 27. Accanto al numero,
scritto a penna, e’ appuntato: pagamento affitto. Samuel
apre lo sportello di un mobiletto, prende delle banconote e inizia a contarle, ma sembrano non bastare.
SAMUEL
(a voce bassa)
Merda!
Torna di nuovo verso il punto in cui aveva lasciato la
vaschetta.
Una MANO la appoggia VUOTA accanto le sue ginocchia. Non
c’e’ piu’ traccia degli insetti.
Papa’!

SAMUEL

Disteso, con la faccia rivolta verso il muro, c’e’ MARTINA, 43 anni, il padre del ragazzino. Samuel gli scuote
una spalla.
SAMUEL
Papa’, dobbiamo pagare l’affitto,
i soldi non bastano! Abbiamo solo
trecento Euro! Hey, mi senti?
Nessuna risposta. Samuel sta per alzarsi.
MARTIN
(V.O.) (Con voce rauca e
affaticata)
Di a Steve che pagheremo tutto il
mese prossimo.
SAMUEL
Ma e’ gia’ la seconda volta che
non paghiamo!
Samuel si dispera, prende la vaschetta ed esce dalla
stanza.
7 INT. CUCINA APPARTAMENTO SAMUEL - GIORNO

7

Samuel prende una sedia sistemandola sotto degli scaffali. Appoggiati su di essi ci sono scatole e bottiglie.
Sale sulla sedia arrivando con la testa fino al ripiano
superiore. Alza una scatola e da sotto essa prende una
banconota da 50 Euro per poi scendere e metterla insieme
all’altro mazzo di soldi.
8 INT. APPARTAMENTO STEVE - GIORNO

8

La mano di Samuel appoggia il mazzo di banconote sopra
un tavolo. STEVE, 54 anni, pochi capelli in testa e la
classica faccia da persona viscida, è seduto su una sedia. Tiene in bocca un mozzicone di sigaretta e guarda
Samuel con un’espressione disgustata. Prende il mazzo di
banconote fra le mani.
STEVE
E questi sarebbero milleottocento Euro!? Io mi ci pulisco il
culo con questi! Trecentocinquanta Euro! Che cazzo ci faccio con
trecentocinquanta Euro!
SAMUEL
Pagheremo tutto il prossimo mese!
Glielo prometto!
STEVE
(risata grassa)
Anche il mese scorso lo avevate
promesso, tu e quel coglione di
tuo padre! Ma che cazzo fa! Non
si vede più! Finisce tutti i sol-

di a mignotte! (risata)
Steve si alza dalla sedia e va verso un mobiletto. Samuel lo guarda impaurito.
Dal mobiletto l’uomo tira fuori una busta piena di cocaina che appoggia sul tavolo.
SAMUEL
(preoccupato)
No! La prego!
Steve passa la busta a Samuel che però non la prende.
STEVE
Se volete restare in questo condominio ancora per un mese, lo
devi fare, altrimenti vi caccio
all’istante. A te la scelta.
Samuel guarda la busta e dopo aver pensato un attimo la
prende.
SAMUEL
Solito posto?
Steve conferma con un semplice cenno della testa. Samuel
se ne va.
STEVE
Hey stronzetto!
Samuel si volta prima di aprire la porta.
STEVE
Il prossimo mese l’affitto aumenta di trecento Euro!! Diglielo a
quel coglione di tuo padre! (risata)
Samuel apre la porta ed esce.
9 INT. CAMERA DA LETTO - GIORNO 9
Samuel è inginocchiato accanto a suo padre. Lo scuote
con una mano.
SAMUEL
Papà! Papà!
Martin si volta, ha gli occhi chiusi. Metà volto è normale mentre l’altra metà, poco visibile a causa della
scarsa luce, sembra essere squamata, identica alla pelle
di un rettile.
MARTIN
(affaticato)
Che c’è.
SAMUEL

Ho risolto il problema dell’affitto. Tutto apposto!
Martin apre gli occhi, le pupille sono verticali e l’iride è completamente gialla.
Bravo.

MARTIN

Accenna un sorriso, i denti stanno marcendo lentamente.
SAMUEL
Come ti senti?
Martin non risponde, Samuel scopre il braccio del padre,
anche lì si stanno formando delle squame e le unghie
della mano si stanno allungando.
SAMUEL
Ok, io esco, riposati!
Samuel copre il braccio per poi alzarsi.
10

INT. CUCINA APPARTAMENTO SAMUEL - NOTTE 10

Samuel mette all’interno dello zaino la busta datagli
da Steve. Indossa lo zaino, prende la vaschetta per poi
uscire.
11

EXT. CITTÀ - NOTTE

11

Samuel cammina lungo i marciapiedi desolati della città,
si inoltra in un vicolo ancora più isolato e buio fino
ad entrare all’interno di uno squallido condominio.

12 INT. PIANEROTTOLO APPARTAMENTO SQUALLIDO - NOTTE 12
L’indice di Samuel preme il campanello di un appartamento dal quale proviene una musica dal volume altissimo.
Aspetta un attimo e dopo qualche istante apre la porta
un tipo dall’aria fumata che lo guarda con aria schifata.
RAGAZZO
Che cazzo vuoi piccoletto!
SAMUEL
Steve! Steve Brancato!
Samuel indica lo zaino.
RAGAZZO
Ah!! Ti manda Steve! Ho capito.
Dai entra, muoviti!
Samuel entra nell’appartamento.

13

INT. APPARTAMENTO SQUALLIDO - NOTTE

13

RAGAZZO
Fammi vedere!
Samuel si toglie lo zaino e tira fuori la busta piena di
droga. Il tipo la prende e la guarda con ammirazione per
poi assaggiarla con un dito. Sembra essere contento.
RAGAZZO
Aspettami qui.
Il tipo se ne va portando via la busta. Samuel rimane
solo. Da una stanza esce un ragazzo che tiene in braccio
una ragazza. Entrambi stanno ridendo assuefatti dalle
sostanze stupefacenti assunte.
Sopra uno scaffale c’è una teca e al suo interno un’iguana cammina silenziosa su di un ramo posizionato
all’interno. Samuel si avvicina alla teca e osserva attentamente il rettile. Improvvisamente quattro mazzi di
banconote vengono sbattuti di fronte al suo viso.
RAGAZZO
Ecco qua piccoletto, tutti in
pezzi da cento come vuole quello
stronzo di Steve!
Ok.

SAMUEL

Samuel distoglie lo sguardo dalla teca, prende le banconote e le mette dentro lo zaino.
RAGAZZO
Mi raccomando non le perdere!
Ok.

SAMUEL

Samuel guarda un’ultima volta la teca poi indossa lo
zaino e se ne va. L’iguana continua indisturbata a camminare sul ramo.
14

INT. ENTRATA CONDOMINIO - NOTTE

14

La vaschetta è nuovamente piena di insetti. Samuel la
appoggia per terra e si toglie lo zaino tirando fuori i
mazzi di banconote appena ricevuti. Davanti ai suoi occhi c’è una cassetta delle poste sulla cui etichetta è
inciso il nome Steve Brancato.
Samuel prende il primo mazzo di banconote e le infila
nella cassetta. Fa lo stesso anche con il secondo e il
terzo mazzo fino a trovarsi nelle mani l’ultimo mazzo.
Lo guarda bene, fa passare ogni singola banconota fra
le dita: sono tutte banconote da cento. Rimane fermo un
attimo, si guarda intorno e improvvisamente prende la
decisione: sfila dal mazzo tre banconote e le mette in
tasca poi, come se niente fosse accaduto, inserisce an-

che l’ultimo mazzo nella cassetta della posta.

15

INT. CAMERA DA LETTO - NOTTE

15

Samuel entra in camera e appoggia la vaschetta accanto
al letto del padre che sta dormendo. La vaschetta brulica di insetti.
16

INT. CUCINA - NOTTE 16

Samuel sistema una sedia sotto il solito scaffale e nasconde le banconote sotto la scatola per poi scendere.
Apre il frigorifero, è quasi vuoto eccetto alcune scatolette, qualche avanzo e alcuni succhi di frutta. Lo
richiude immediatamente. La TV sta trasmettendo il film
“The Game”. Samuel lo sta guardando con il viso appoggiato sopra le braccia conserte.
E’ stanco, gli occhi si chiudono da soli, l’immagine
nella TV si fa sempre più sfocata, le voci degli attori svaniscono lentamente, sempre più, sempre più fino al
buio totale.
Si sente il citofono squillare.
Samuel si sveglia di soprassalto e va verso la porta. La
TV sta trasmettendo un notiziario.
17

INT. ENTRATA APPARTAMENTO SAMUEL - NOTTE

17

Samuel si avvicina alla porta.
Chi è?

SAMUEL

STEVE
(V.O.)
Puoi aprire un attimo? Devo consegnare una cosa a tuo padre!
SAMUEL
Mio padre non è in casa adesso!
STEVE
(V.O.)
La posso lasciare a te allora!
SAMUEL
No! Meglio se passi un altro
giorno...
STEVE
(V.O.)
Ok! Ciao! Ah, grazie del servizio!
Samuel ascolta i passi che se ne vanno. Apre lentamente
la porta, giusto uno spiraglio per guardare con l’oc-

chio, ma appena mette lo sguardo fuori, il portone si
apre di colpo scaraventandolo indietro.
Steve entra di prepotenza con espressione arrabbiata.
STEVE
Brutto stronzetto, chi cazzo
credevi di fregare!! Dammi il resto avanti! Ti sei preso la mancia senza nemmeno chiedere il
permesso!
Steve avvicina il volto a quello del ragazzino. Samuel è
disteso per terra, indietreggia e si copre il volto dalla paura.
SAMUEL
Non... non so di cosa parli! Lo
giuro!
Steve gli stringe le guance con una mano!
STEVE
Senti testolina di cazzo, o mi
dici dove sono i soldi che mi hai
rubato o lo vedi questo?
Steve tira fuori un coltello mostrandolo in faccia a Samuel.
MARTIN
(V.O.)
Samuel!
Steve distoglie l’attenzione da Samuel.
STEVE
Ah! Ma allora è in casa lo stronzone!! Adesso vi insegno io come
rispettare le regole!
Steve lascia Samuel e va verso la camera. Il ragazzo lo
vede entrare.
STEVE
(V.O.)
Hey, nullafacente! Ora capisco
perchè non hai più un soldo! Tutto il giorno a farti le seghe qua
dentro e quel mocciosetto intanto
diventa un ladro! Ma non ti vergogni! Hey, fai anche finta di
non sentire!
(Pausa)
Oh mio Dio, ma che cazzo! No, no!
Stai lontano!
Improvvisamente si sentono dei forti rumori. Samuel
guarda fisso la porta della camera e quando i rumori si
fermano, si alza.

18

INT. CAMERA DA LETTO - NOTTE

18

Samuel entra in camera, una parete è completamente piena
di sangue. Appoggiato al muro c’è il corpo senza vita di
Steve.
Dall’altro lato, appoggiato con la schiena alla parete,
c’è Martin. Il volto è completamente squamato e le mani
insanguinate non hanno più un aspetto umano. Samuel si
avvicina al padre.
Papà!

SAMUEL

MARTIN
(affaticato)
Samuel! Cosa ho fatto...
Samuel abbraccia il padre.
SAMUEL
Non ti preoccupare. Non ti preoccupare.

19

EXT. CITTÀ - NOTTE

19

Il volto di Martin è completamente avvolto da garze
bianche, solo la bocca è scoperta. Indossa un paio di
occhiali, un cappello e una lunga giacca che lo copre
fino ai piedi. La mano guantata stringe quella di Samuel.
I due camminano lungo i marciapiedi della città. Samuel
ha nelle spalle una grossa borsa.
MARTIN
Dove andiamo Samuel?
SAMUEL
Non lo so papà. In qualche posto,
lontano da qui.
I due scompaiono scendendo una scalinata dalla quale si
vede gran parte della città immersa nella notte.

FINE

NORMALE

AMMINISTRAZIONE
di
Claudia Marinelli

Sullo SCHERMO NERO delle VOCI lontane, indistinte e confuse coprono il remoto URLO di una sirena.
FADE IN
INT. AMPIA SALA - GIORNO
In un ambiente chiuso una MANO maschile spinge con forza
una porta a battenti di colore beige sporco.
Con il CIGOLIO delle cerniere parte una musica cupa e
misteriosa che accompagnerà le immagini fino alla fine
della scena seguente ed entriamo in...
INT. AMPIO CORRIDOIO - GIORNO
Delle SCARPE da ginnastica usate percorrono in fretta un
largo corridoio pavimentato con dei marmittoni così vecchi da sembrare sporchi.
Dei riflessi tetri e freddi sui marmittoni accompagnano
le scarpe nel loro procedere frettoloso.
Un RESPIRO PREOCCUPATO ha ormai coperto qualsiasi rumore
proveniente dalla sala della scena 1 o dall’esterno.
La MANO si allunga ancora e afferra con forza il maniglione antipanico nero di una pesante porta color cacarella ed entriamo in...
INT. AMPIO STANZONE - GIORNO
Un ampio stanzone appare da dietro alla TESTA
dell’UOMO, di cui avevamo visto prima la mano e poi le
scarpe.
La Testa è coperta di capelli leggermente brizzolati con
una principiante calvizie al vertice.
P.O.V. DELLA TESTA
I fastidiosi CIGOLII della porta cacarella che si chiude automaticamente alle spalle della Testa accompagnano
la scoperta di un’ampia e squallida stanza dai soffitti
alti lungo i quali corrono tubi grigi e polverosi.
I muri spogli bianco sporco sono solcati qua e là da
sottili crepe, come tormentate ferite, che sembrano convergere verso una porta a battenti sulla parete di fondo.
Il pavimento di linoleum, un tempo celeste, ora ha un
colore indefinito.
Delle lampade a neon, nascoste dai tubi grigi, irradiano
la scena di una luce inospitale.
LAMENTI e VOCI CONFUSE quasi impercettibili, si mescolano ad un remoto BATTERE DI TAMBURO.
La porta sbatte con un RUMORE METALLICO e una VOCE MAS-

CHILE a destra della Testa ne cattura l’attenzione.
DARIO
(OS)
Tienila forte, tienila forte!
D’ora in poi tutto accade molto in fretta tra un battere
di ciglia e l’altro.
DISSOLVENZA IN NERO a “saracinesca”: si tratta delle
ciglia della Testa che chiudono la visuale, poi...
ASSOLVENZA “a saracinesca” sulla seguente scena:
Il BATTERE lontano di un TAMBURO continua a fare da sottofondo. Vicino al muro di destra una RAGAZZA, 16 anni,
capelli scuri e lunghi, piercing vari sul viso, giace
su di letto senza spalliere, è mezza nuda. Due BRACCIA
nude femminili la immobilizzano mentre le MANI di DARIO
stanno infilando qualcosa in bocca alla ragazza come se
la volessero soffocare.
Alla base del pollice della mano destra di Dario c’è un
piccolo serpente tatuato.
DARIO
(OS)
Così, così...
Dalla bocca della ragazza, nella quale è conficcato
forse un tubo trasparente, esce a spruzzo un liquido
color terra bruciata che colpisce la faccia e il collo
di DARIO.
DARIO
Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaa!
Dario, ha 30 anni, media statura, capelli corti, si indovinano dei bicipiti brachiali ben sviluppati sotto al
tessuto scuro e già sporco di liquido color terra, di un
indumento non ben definito.
E’ terrorizzato, urla mentre, come se fosse stato colpito da una frusta ardente, salta all’indietro facendo
cadere qualcosa che produce un RUMORE METALLICO alle sue
spalle.
Il battere del tamburo ora è più veloce e più forte.
Dario si strappa i vestiti di dosso in modo così rapido
da non poter capire di che vestiti si tratti, e scopre
dei bicipiti tatuati con draghi.
DARIO
Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaa!
Mentre la ragazza continua a vomitare liquido scuro dalla bocca, Dario si toglie anche le mutande e le butta
per terra. E’ nudo.
Si ferma un istante, si guarda intorno, si copre i geni-

tali, si gira e scappa verso la porta in fondo.
FERMA IMMAGINE e SUONO per pochissimo tempo mentre vi è
una brevissima DISSOLVENZA in nero a “saracinesca”.
ASSOLVENZA a “saracinesca”. Ci spostiamo a sinistra.
P.O.V. DELLA TESTA
Il BATTITO appena percettibile di un CUORE accompagna la
seguente scena.
La punta della lingua di UOMO 1 fa capolino tra due labbra scolorite e poco carnose per raggiungere il lato
destro della bocca
e leccare un liquido grigiastro e
lattiginoso, che sta colando al lato della bocca.
Il gesto è infastidito, ma usuale. L’uomo respira a fatica.
UOMO 1
Ohhhh! oh!
Risalendo lungo il liquido e allargando il campo visivo
scopriamo una guancia incavata e poi uno zigomo pronunciato sporco di sangue, infine la tempia di UOMO 1 nella
quale è conficcata la freccia di una fiocina.
Dal foro provocato dall’arma, fuoriesce il liquido grigiastro.
Uomo 1, 40, è magro, molto pallido. Indossa dei jeans e
una maglietta entrambi sporchi di sangue. Ha una sigaretta accesa in una mano. Guarda davanti a sé con occhi
spenti e amorfi.
E’ seduto su di una sedia e continua a leccarsi la sua
stessa materia grigia. Si stringe tra le spalle come se
percorso da un brivido di freddo.
Due BRACCIA pelose maschili afferrano la spalla di UOMO
1 che adesso gira il suo sguardo spento e la tempia infilzata verso la Testa.
Il BATTITO del cuore rallenta.
Uomo 1 si porta la sigaretta alle labbra e rigira la
testa per guardare nel vuoto, incurva le spalle sembra
avere freddo mentre il fumo bianco gli esce dalle labbra.
FERMA IMMAGINE e SUONO per pochissimo tempo mentre vi è
una rapidissima DISSOLVENZA a “saracinesca” in nero.
ASSOLVENZA a “saracinesca” rapidissima. La testa si
gira per guardare dritta.
P.O.V. DELLA TESTA
Il viso di UOMO 2, 75 anni, si avvicina veloce. Ha un
occhio dal bulbo molto sporgente e la pupilla rossa. Intorno all’occhio la pelle necrotica è scavata, somiglia

all’occhio del TERMINATOR “buono” (Arnold Schwarzenegger) alla fine del film “Terminator II”.
L’uomo ha capelli radi e macchie della pelle tipiche
delle persone anziane, una benda nera intorno al collo,
siede su di una sedia a rotelle in corsa.
LUDOVICA
e CARLO lo rincorrono, di questi ultimi intravediamo solo pezzi di avambraccio e mani che cercano
di acchiappare la sedia a rotelle.
La sedia a rotelle produce uno sgradevole STRIDORE.
LUDOVICA
(OS)
Fermo, fermooooooo....
UOMO 2
Fateme pisciààààààààààààà....
CARLO
(OS)
Dove vaaaaiiiiiii.....
FERMA IMMAGINE e SUONO per pochissimo tempo mentre vi è
una brevissima DISSOLVENZA in nero, a “saracinesca”.
ASSOLVENZA a “saracinesca”. La testa si gira
all’estrema sinistra.
P.O.V. DELLA TESTA
La VIBRAZIONE LEGGERA di un apparecchio con batterie accompagna la seguente scena.
UOMO 3, 53 anni, alto e ben in carne, muscoli rilassati
un po’ flaccidi,ventre leggermente sporgente, carnagione
chiara, capelli castano chiaro.
Indossa un pantalone leggero e maglietta scura. Ha del
sangue che gli esce dal naso, occhiaie ed è percorso da
forti tremori. E’ perfettamente cosciente.
TIBERIO e DRAGO, di cui intravediamo solo le possenti
braccia nude e tatuate stanno trascinando Uomo 3.
UOMO 3
Toglietelo.... Non ne posso
piùùùùùùùùùùùù...
FERMA IMMAGINE per qualche frazione di secondo. DISSOLVENZA IN NERO “a saracinesca”.
ASSOLVENZA senza “saracinesca” sulle quattro situazioni
sopra descritte che ritroviamo come “congelate” al momento
in cui le avevamo lasciate e che occupano ora tutto il
campo visivo della Testa e la sala descritta all’inizio
della scena.

Per un tempo breve la testa ruota sulle quattro immagini
come se le guardasse a turno, captiamo un RESPIRO PREOCCUPATO sul totale silenzio.
Giriamo veloci intorno alla Testa
e scopriamo che appartiene al DOTTOR QUATTROCCHI, 45, occhi acuti e sicuri, capelli brizzolati.
Quattrocchi indossa una divisa di cotone verde con sopra
un camice bianco, badge, attaccato al collo ha uno stetoscopio, una espressione competente.
Le singole scene ferme prendono vita in contemporanea.
DARIO, medico specializzando, sparisce dietro alla porta
di fondo.
INFERMIERA 1, 40, le cui braccia avevamo intravisto prima accanto alla ragazza, in divisa bianca dell’ospedale,
capelli racchiusi in una cuffia sterile, si china per
raccogliere l’albero con attaccata una flebo di liquido
bianco che Dario ha fatto cadere.
La flebo è infilata nel braccio della ragazza.
L’infermiera spinge la barella verso Quattrocchi.
INFERMIERA 1
Questa s’è fatta tre scatole di
pillole di tutti i generi...
DOTTOR QUATTROCCHI
Trasferitela in Terapia Intensiva!
Uomo 1 infilzato finisce di espirare il fumo bianco
guardando nel vuoto, impallidisce a scivola dalla sedia.
MICHELE,35, il medico di turno le cui braccia lo sostenevano, divisa verde, stetoscopio intorno al collo, si
china e lo sostiene perché non caschi a terra.
MICHELE
Una barella, una barella presto!
INFERMIERA 2, 25, carina, bionda e minuta, in divisa bianca
gli si avvicina veloce spingendo una barella e
aiuta Michele a sdraiare il paziente.
DOTTOR QUATTROCCHI
Chiamate il chirurgo e disinfettate ’sta ferita, fategli l’antitetanica...
Uomo 2 si avvicina alla testa eludendo i suoi inseguitori, LUDOVICA, 28, specializzanda, in divisa verde e
CARLO, 30, infermiere, in divisa bianca, di cui avevamo
intravisto mani e braccia prima.
L’uomo si rimette la benda sull’occhio.

UOMO 2
Non riesco a pisciààààààààààààà... Fateme piscààààààààààààààà....
LUDOVICA
Si fermi, si fermi...
CARLO
Attentooooooooo.....
DOTTOR QUATTROCCHI
Mettetegli un catetere...
Uomo 3 sempre in preda a grandi tremori sostenuto da TIBERIO, infermiere, e DRAGO, infermiere, divise bianche,
scarpe basculanti, si avvicina.
UOMO 3
Vi supplico staccatelo,
toglietelooooooooo...
TIBERIO
Ma che te sei magnato?
DRAGO
Er frullino...
DOTTOR QUATTROCCHI
Presto, in Radiologia!
Mentre Quattrocchi continua a gesticolare dando ordini,
ci allontaniamo rapidamente e ripercorriamo all’indietro
il tragitto.
La porta color cacarella si apre con un CIGOLIO, e...
INT. AMPIO CORRODOIO - GIORNO
Indietreggiamo nel corridoio. Dei bagliori tetri e freddi accompagnano 2 INFERMIERI, 2 PORTANTINI e 2 MEDICI
che corrono verso lo stanzone in senso contrario al nostro.
L’URLO di una SIRENA arriva alle nostre orecchie in modo
sempre più distinto.
La porta a battenti si apre ed eccoci arrivare...
INT. AMPIA SALA - GIORNO
... Nella sala d’aspetto, gremita di GENTE MALATA che
aspetta seduta.
Indietreggiamo ancora velocemente fino ad arrivare alla
porta a vetri scorrevole dell’ingresso che si apre per
condurci...

EST. PRONTO SOCCORSO DI UN GRANDE OSPEDALE - GIORNO
... All’esterno del Pronto Soccorso di un grande e vecchio ospedale.
Il sole forte batte di luce inclemente le pareti scrostate dell’ospedale.
Sul piazzale davanti all’ingresso arriva un’ambulanza a
sirene spiegate.
Ci fermiamo sulla grande scritta rossa “PRONTO SOCCORSO”
che sovrasta la porta d’ingresso.
L’ambulanza si ferma. Due PARAMEDICI, tute arancioni,
scaricano un ferito dall’ambulanza.
DISSOLVENZA IN NERO
TITOLO: NORMALE AMMINISTRAZIONE
In SPLIT SCREEN, con il sottofondo musicale del disco
rap (se possibile) “Anestesista Rianimatore” di Valerio
Rossano, corrono a sinistra i titoli di coda e a destra
la scena seguente.
INT. SALA DI UN PRONTO SOCCORSO - GIORNO
In un angolo della sala il Dottor Quattrocchi, Michele e
altri 2 MEDICI in divisa verde, cuffia,
mascherina,
guanti di lattice rianimano il paziente infilzato adesso
di colore violaceo, torso nudo.
Le apparecchiature dietro alla barella sono tutte accese, il paziente è intubato. quattroccui ha il defribillatore in mano.

Carica!

DOTTOR QUATTROCCHI

Mantre Quattrocchi avvicina il defribillatore al torace
del paziente infilzato, ci spostiamo in un altro angolo
della sala.
Il paziente “Terminator” sta sdraiato su di un’altra
barella con la benda nera sull’occhio.
La sacca con l’urina che pende di lato alla barella. Accanto a lui LUDOVICA parla al telefono.
LUDOVICA
Non è uno scherzo! Come non lo
volete!... No! No!... Ma che
Terminator... Il paziente ha un
avanzato tumore orbitale, la
pupilla è rossa...
E’ venuto
per una paralisi della vescica...
No!
Chi se ne frega della prostata...

Va trasferito...
Ci muoviamo verso un’altra parte dell’ampia sala interna
del Pronto Soccorso dove UOMO 3 è steso su di una barella, ancora in preda a tremori.
Attaccate al diafanoscopio a parete ci sono le lastre
dell’intestino dell’UOMO 3. Si vede un vibratore con il
circuito delle batterie funzionanti nel colon.
Tiberio e Drago guardano le lastre.
TIBERIO
Anvedi questo! S’è ficcato un
intero vibratore nel sedere!
DRAGO
Ma che so’ le pile quelle che non
finiscono mai?
Tiberio stacca le lastre dal diafanoscopio e le poggia
sulla barella. Spinge la barella.
TIBERIO
’Namo va, sbrighiamoci a portallo
in sala operatoria.
Mentre Tiberio e Drago spingono la barella verso la porta in fondo, ecco che scivola davanti ai nostri occhi la
barella con la Ragazza che vomitava spinta da Dario che
indossa una divisa verde pulita e trascina l’albero con
la flebo.
La ragazza è sporca di vomito, è intubata, sedata e ha
la flebo attaccata al braccio.
Infermiera 1 li raggiunge e aiuta Dario a spingere la
barella.
INFERMIERA 1
Belle chiappe, quand’è che ci fai
un altro spogliarello?
DISSOLVENZA IN NERO con solo la musica per accompagnare
la parola FINE che appare sullo schermo
FADE OUT.
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