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SLEEPWALK
di
Laura Salvini

TITOLI TESTA. TITOLI A NERO: 1.
Un elettro-noise si trasforma lentamente nel rumore assordante dei proiettori.
1. INT. CORRIDOIO CABINA PROIEZIONE CINEMA. GIORNO.
Quattro cinque bobine sparse sul pavimento nero, gradini
accedono a un corridoio: sui muri sono riflesse le immagini di film proiettati in sala. Alla fine del corridoio
si apre la porta di un ascensore che scende di un piano.
Al rumore dei proiettori si sovrappongono voci ancora
incomprensibili. Le porte dell’ascensore si aprono su un
piccolo antivano: una mano dall’esterno gira la maniglia
della porta.
V.O
TOB
Ma esattamente... cosa ha fatto?!
Entrano un ragazzo e una ragazza, Red (20 anni) paffuta,
tipo nervoso, dinamico, Tob (30 anni) alto, magro, fisicità tra Jerry Lewis e Norman Bates.
RED
Te l’ho detto... ha alzato gli
occhi... (al cielo)
TOB
Ma com’è successo?
I due nell’ascensore.
RED
Stavo facendo il giro della pellicola, ho avuto un dubbio, e lei
ha alzato gli occhi...
Red schiaccia il pulsante.
Cosa?

TOB

RED
...Ha alzato gli occhi.
Le porte dell’ascensore si chiudono.Le porte si riaprono
al piano superiore.
TOB
Ricominciamo dall’inizio!
2. INT. CABINA PROIEZIONE. GIORNO.
La cabina, è completamente in funzione: i piatti girano, le bobine sono riavvolte sui tavoli di smontaggio, i
computer accesi, le immagini si riflettono sui finestrini di proiezione... I due ragazzi si dirigono verso i

proiettori in fondo la cabina, lanciandosi in sincrono,
due rulli avvolgi- film.
V.O RED
Era mezzanotte, dovevo fare l’ultima macchina, lei era lì...
Lei chi?

TOB

RED
La maschera in turno...
Tob la fissa, invitandola a una maggiore precisione
nell’esposizione dei fatti...
RED
Ho cominciato a fare il giro della pellicola, l’ho infilata nel
nucleo, nel primo rullo, nel secondo rullo e poi...
Tob annuisce.
E poi...?

TOB

RED
Mi sono dimenticata...
TOB
Non ti ricordavi più’...?
RED

No...
E lei...?

TOB

RED
L’ho fatto mille volte, (incredula), di colpo non mi ricordavo
più, (reagisce), e lei... - solo
perchè mi sono dimenticata un attimo... - lei allora ha alzato
gli occhi, (mima il gesto).
TOB
Per sfida?
RED
(decisa)
Per sfida!
I due arrivano a destinazione. Tob, finalmente soddisfatto, sparisce dietro il proiettore, ma ricompare subito sbattendo i due rulli avvolgi-film.
TOB
(illuminato)

Facciamole uno scherzo!!!
I due ragazzi preparano la macchina per la proiezione
come se eseguissero un balletto coordinato.
RED
(sognante)
... Uno scherzo?
TOB
Si un bello scherzo!
RED
Potremmo...
TOB
...Potremmo ...
RED/TOB
Chiuderla dentro!!!
RED
Si chiuderla al buio in una sala
vuota...Saltarle addosso e infilarle le mani dappertutto...
TOB
proietta l’ombra cinese di un pesciolino sullo schermo
bianco della sala
TOB
(canticchiando)
Nuota nuota nuota...
RED
E chiuderla in un sacco...
TOB
...e trascinarla via...
Il braccetto della macchina scatta di colpo, il piatto
sobbalza, Red - passando dall’entusiasmo alla rabbia gli tira un pugno violentissimo.
...shhhh

TOB

3. INT. SALA 3. GIORNO.
In cima alla sala vuota, dietro al finestrino di proiezione, Tob indica l’arrivo di qualcuno, Red tira di
scatto le tende nere del finestrino.
4. INT. CABINA PROIEZIONE 1. GIORNO
TOB
C’è l’Ufficio...

RED
Mi fa venire i brividi.
Una donna entra nella cabina di proiezione.
TOB
Perchè? E’ gentile, mi fa sempre
dei regalini... Tob mima con le
mani una piccola scatola.
RED
(Sottilineato)
NOI- facciamo i gentili- solo
perche è la cagna del capo.
Davvero?

V.O TOB

La donna (40 anni), indicata come l’Ufficio, in realtà
un transgender, (magrissima, viso appuntito, controllata, si muove con circospezione), aspetta al tavolo dello smontaggio: Tob e Red la raggiungono. Red sistema la
bobina riavvolta in un contenitore.
L’UFFICIO
Che facce strane!
L’Ufficio indica a Red, la nuova bobina da montare e
consegna delle figurine a Tob, (i regalini).
Tob tutto contento si allontana per contemplarle.
L’UFFICIO
Sta succedendo qualcosa qui?
Tob tenta di rispondere, ma Red gli mette una mano sulla
bocca, Tob la morde.
TOB
Vogliamo fare uno scherzo!
A chi?

L’UFFICIO

TOB
Qualcuno...
Tob prende un pezzo di pellicola della bobina di Red e
si mette a leccarla: Red fa una smorfia.
RED
(irritata)
Smettila!
TOB
Mi piace quando si appiccica...
Perchè?

L’UFFICIO

TOB
(infantile)
Perchèèè?... Perchè è stata scortese...!
L’UFFICIO
(concentrata)
Che tipo di scherzo? ...
La bobina comincia a riavvolgersi sul rullo con un ritmo
ipnotico.
V.O TOB, V.O RED
(tra i denti)
Al buio...
V.O L’UFFICIO
(maligno)
E poi?...
TOB
(pronto)
Infilarla in un sacco!!!
La bobina riavvolta si ferma. Red, sempre più cupa,
cede...
RED
(sottovoce)
...Portarla via...
L’Ufficio
sospira
soddisfatto,
che appena ha ingoiato il topo.

come un

gatto

L’UFFICIO
(suadente, elenca)
Chiuderla
in
un
sacco,
portarla
via e...
(sottolinea)
venderla per esempio.
(Scherzando, compiaciuta)
Mi sembra un’ottima cosa...
Red impressionata consegna la bobina all’ufficio.
RED
Venderla? In che senso?!
L’Ufficio indica un enorme groviglio di pellicola alle
loro spalle. I due siedono a terra, le mani affondate
nella matassa, guardano l’Ufficio senza ascoltarlo veramente, concentrati nello sbrogliare la pellicola.
L’UFFICIO
Il vostro ... è uno... e un pò…
troppo buon vecchio stile, oggi
esistono tecniche più moderne…
TOB
(stupefatto, meravigliato)

La tecnologia!
L’UFFICIO
Esatto… si fanno dei giochi...
ci sono innumerevoli combinazioni... insomma ci sono un mucchio
di cose che si possono fare...
RED
Per esempio?
TOB
Si, per esempio?
Mentre Tob si affanna tentando di trovare il bandolo del
groviglio, Red lavora meccanicamente, sempre più presa
dalle parole dell’Ufficio.
L’UFFICIO
Per
esempio
le
persone
possono
essere individuate,
vendute e comprate, esiste una
produzione per questo...
TOB
Ah si è vero! Prima quando lavoravo al macello...
Red rallenta il lavoro fino a fermarsi del tutto... Tob
solleva stranito la testa dalla palla di pellicola.
L’ufficio li invita con un cenno a sedersi.
L’UFFICIO
Vedete esistono requisiti speciali per essere selezionati, non
tutti hanno quelli necessari, comunque il punto è raccogliere delle informazioni, alla fine
cos’è una persona: un insieme di
dati, basta servirsi.
Red e Tob siedono a cavallo di una bobina.
L’UFFICIO
Chiunque riesca a mettere insieme dei dati può vendere chiunque, chiunque può essere venduto
e comprato ...
Tob deglutisce dondolandosi meccanicamente sulla bobina.
TOB
E poi che fine fanno?
L’UFFICIO
Non so, immagino, roba porno... snuff... organi... arte
contemporanea, sacrifici umani... comunque...
nessuno
lo

sa...
una
volta consegnato, il pezzo - chiamiamolo così
- viene pagato, e voi non dovete più preoccuparvi di niente,
pensa
a
tutto
la
produzione... Immaginate di essere...
i suoi “agenti”, lei supera il
provino: la parte è la sua, la
percentuale la vostra.
(mimato)
“E’ tutto chiaro?”
I due trattengono il respiro...
L’UFFICIO
Dico così per dire anche se
queste brutte cose succedono
veramente in questo brutto
mondo.		
L’ufficio si prepara a uscire di scena...
L’UFFICIO
Bene è tutto... vi saluto... fatemi sapere quando avete “finito”
... (accenna al groviglio).
I due proiezionisti si guardano interrogativi. Tob si
allunga per controllare nel corridoio non ci sia più
nessuno, poi scattano simultaneamente in piedi
esultanti, (le bobine sotto di loro schizzano contro il
muro): saltano abbracciati.
RED/TOB
LA VENDIAMO LA VENDIAMO!!!
Tob continua a esultare, mentre Red ridiventa seria: gli
occhi le si riempiono di lacrime di felicità cattiva,
triste.
Chiude gli occhi.
5. INT.

CUCINA APPARTAMENTO (NONNA). GIORNO.

Registrazione vhs (homevideo): una
arredamento in legno scuro anni ’80.

cucina

vuota:

6. TITOLO A NERO: 2.
7. INT. CABINA PROIEZIONE 2. NOTTE.
Red e Tob fanno una gara di bobine: urlando e incitando
la propria, mentre rotolano a tutta velocità.
Squilla il telefono. Tob risponde.
I tubi!

TOB

8. INT. CABINA PROIEZIONE 1. NOTTE.

Red e Tob infilano dei camici bordeaux. Tob sparisce nel
magazzino della cabina, ritornando con una sbarra di
ferro.
9. INT. CORRIDOIO CINEMA. NOTTE.
Red e Tob attraversano i corridoi deserti, minacciosi,
un’atmosfera che i due proiezionisti sembrano ignorare.
10. INT. SALA CALDAIE. NOTTE
Red e Tob controllano il guasto nelle sala-caldaie: che
per Tob significa, colpire i vari boiler con la sbarra
di ferro, mentre Red svita e riavvita i bulloni...
RED
Sei sicuro di aver scritto tutto...
TOB
Si tutto...
RED
Sei sicuro?
Hmm?

TOB

RED
Di aver scritto tutto?
TOB
Sono sicuro di aver scritto tutto.
RED
L’hai messo in un posto sicuro?
TOB
(deciso)
Si sono sicuro!
RED
MA L’HAI MESSO IN UN POSTO SICURO?
Tob non risponde allibito.
RED
(spiegando spazientita)
Dobbiamo metterlo in un posto sicuro perchè senza la lista non
possiamo fare la spesa, lo capisci? (Alienata) Dobbiamo eseguire
la raccolta dati con la massima
precisione, punto per punto con
la massima precisione.
Tob annuisce convinto.

TOB
E tu? Come hai fatto a trovare la
Produzione?
RED
Dove si trova qualunque cosa: in
rete… per il resto basta essere
efficienti e ben organizzati...
Ora: L’accordo è stato firmato
da entrambe le parti: Parte 1 si
impegna ad accreditare il dovuto
dopo che Parte 2 - che in questo
caso siamo noi - si è impegnata senza riserve a consegnare il trattamento contenente
le informazioni necessarie a parte 1. A questo punto per la buona riuscita del progetto dobbiamo
puntare tutto sulla pianificazione, dobbiamo ampliare il più possibile l’orizzonte, guardare la
cosa da ogni prospettiva, calcolare tutto ciò che può essere
pro e ciò che può essere contro.
TOB
Il calcolo delle probabilità!
Tob pianta un colpo particolarmente forte in un fusto
della caldaia, il suono echeggia nella sala. Il volto di
Red s’illumina, mentre il suono metallico aumenta progressivamente.
11. INT. CABINA PROIEZIONE 1. NOTTE
Tob spinge con la testa una grossa scatola contenente un
film. Red trascinata dai suoi pensieri, lo segue meccanicamente, perseguitandolo con le sue riflessioni ad
alta voce.
RED
Quello che dobbiamo fare ora è
stendere l’ordine corretto in
cui gli eventi si presentano, in
modo che più complessa e intricata sembri la trama apparente, più
semplice si rivelerà la realtà
dell’azione.
Tob si risolleva felice di aver finito il lavoro: ma con
l’espressione di chi non ha sentito/capito niente di ciò
che gli è stato appena detto. Red lo fissa cattiva.
RED
Tu non hai ascoltato niente di
quello che ho detto!
Io si!

TOB

Siediti!

RED

Red e Tob seduti al tavolo. La ragazza avvolge manualmente una pellicola su un rullo. Tob annoiato, taglia per gioco un pezzo di pellicola alla moviola:
poi - colto dall’ispirazione - svita la lama, e usandola
come un rasoio, mima di avere una testa tra le mani, infliggendole dei tagli alla gola.
RED
Quello che intendo dire è che
dobbiamo stendere un soggetto,
un planning, un recital, un diagramma di flusso... qualcosa che
ci permetta di tenere la SUA vita
sotto controllo.
Red lancia a Tob un quaderno, che afferra al volo, poi
una matita, che invece gli rimbalza in testa, Tob la
raccoglie: quaderno + matita... non sa cosa fare. Lo
apre e si mette a guardare Red canticchiando, When i’ m
sixty four (Beatles).
V.O RED
(concentrata)
…Che valuti formule, esamini inizi, possibili fini, diramazioniconclusioni, e azioni conseguenti
che neutralizzino le probabili
eventualità contrarie... suggerimenti? Tob!? (nevrotica) Cosa ti
passa per la testa?
Tob alienato dalla complicazione... si mette a scarabocchiare...
TOB
N-I-E-N-T-E.
Red delusa e arrabbiata per la scarsa collaborazione.
RED
Prova a scrivere... IMMAGINA
QUALCOSA!
TOB
Non
appena
mi
dicono
di
scrivere qualcosa,
mi vengono in mente solo rombi e
quadrati...
Tob li sta effettivamente disegnando, Red gli strappa il
quaderno da sotto... e straccia la pagina.
TOB
(giustificandosi)
Io
sono sempre
stato
bravo con le
tavole periodiche...

Red non ascolta più, ma colta dall’ispirazione comincia
a suddividere le pagine del quaderno in tanti quadrati.
Tob accende la radio... che manda un brano italo-dance:
“I’m your radio radio show...”. Red isterica la spegne
immediatamente e si rimette al lavoro. Tob umiliato non
osa muoversi... poi si ricompone, allungando il collo
sopra Red che disegna.
TOB
Che cos’è?
RED
Uno story-board.
Red si alza, e se ne va.
Torno!

RED

12. INT. CORRIDOIO CABINA PROIEZIONE 1. GIORNO
Un vassoio - sorretto da due mani che indossano guanti
in lattice - con un bicchiere di latte e un paio di pagine stampate, procede verso la cabina.
Red sopraggiunge, sta per superarlo, uno dei fogli del
vassoio, vola via, Red lo afferra, e lo rimette a posto.

Grazie.

V.O RAGAZZA CON
VASSOIO

Red è già lontana. La ragazza con vassoio prosegue fino
ad arrivare davanti a Tob, che sta dormendo sulla sedia
piegato in due.

Tob...
Si...

RAGAZZA CON VASSOIO
V.O TOB

RAGAZZA CON VASSOIO
(allegra)
L’Ufficio ti manda un bicchiere
di latte, ma prima c’è questo da
firmare...
Tob prende il bicchiere con una mano e ne beve un sorso.
TOB
(verso il latte)
Che classe! Con l’altra mano afferra le pagine.
V.O RAGAZZA CON
VASSOIO

E’ un questionario per la raccolta dati, è già stato compilato,
basta solo mettere il consenso…
sotto.
Tob firma con la mano libera. La ragazza con vassoio se
ne va. Rimasto solo, Tob sfila dalla tasca, un’enorme
fetta di Toast già addentata, fissa toast e il latte al
colmo della soddisfazione: beve, morde.
Red al tavolo - nello stesso punto dove si trovava prima
- chiude il quaderno.
RED
Finito. Andiamo fuori.
13. EST. TETTO CINEMA. GIORNO
I due proiezionisti attraversano il tetto del cinema
fino al parapetto, sullo sfondo palazzi rosa a pochi metri da una voragine, (scavata per le fondamenta di una
nuova costruzione)... sotto di loro un pezzo di prato
fangoso, in mezzo cui risalta un uccello nero morto.
14. TITOLI A NERO: 3.
15. INT. CUCINA APPARTAMENTO (NONNA). GIORNO.
Registrazione vhs (homevideo): in loop, da una finestra
chiusa, (che taglia in due l’inquadratura come uno split
screen), un uccello nero precipita a peso morto dal cielo…
16. INT. CABINA PROEIZIONE 1. NOTTE.
Red alza di colpo la testa appoggiata al tavolo, (stava
evidentemente sognando), è turbata, colpita.
Tob scende gli scalini, con un sorriso trionfante, tenendo sospeso all’altezza della vita un sacchetto
della spesa. Red scatta in piedi battendo le mani. I due
si mettono a frugare nel sacchetto come due bambini, ridacchiando, agitati.
RED
(speranzosa)
E’ LEI?
TOB
(disinvolto, adulto)
Si è qui dentro!
Tob allinea ordinatamente sul tavolo, (un oggetto dopo
l’altro), il contenuto del sacchetto: un floppy, un testo battuto a macchina, una decina di polaroid legate da
un elastico, una minidv e una handycam. I due si concentrano sulla minidv: - evidentemente - la cosa più preziosa del lotto. Red la studia rigirandola in mano trasognata.

RED
(tra se)
E’ proprio come fare la spesa…
(ride) di esseri umani.
TOB
(eccitato, contento)
Mettiamola, mettiamola.
Red si appoggia, imitata da Tob che infila il nastronella videocamera. Il video parte commentato da risatine di approvazione, i due si spingono, scherzano, senza
togliere gli occhi dal monitor della videocamera, dentro
cui lentamente entriamo…
17. EST. CAMPO GIOCHI. GIORNO
Registrazione video DV: una ragazza di spalle, (Lei),
attraversa il prato di un vecchio campo-giochi. Una bambina, corre in bicicletta, cade, rimane a terra come
morta. La ragazza esce dal campo (di ripresa). La bambina rimane immobile. Lentamente usciamo dal monitor.
18. INT. CABINA PROIEZIONE 1. GIORNO
Red e Tob nell’identica posizione di prima, continuano
a ridere e scherzare, come se il tempo (rispetto al video visto), non fosse trascorso. Una videocamera, (che
evidentemente
li
sta
inquadrando),
è
strappata
bruscamente dal cavalletto, l’immagine si oscura. Nero.
19. TITOLI TESTA A NERO: 4.
20. INT. CABINA PROIEZIONE 1. GIORNO
Red cammina avanti-indietro, fuma, assorta, nervosa,
scomparendo e riapparendo nella visuale di Tob, appollaiato su una scaletta estensibile.
Red sale la scaletta e passa velocemente la sigaretta
accesa a Tob.
RED
(concitata)
Arriva!
Red scompare. Tob rimane con la sigaretta tra le dita
senza muoversi, la brace lo illumina in modo sinistro.
Red Torna.
Era Lei?
Si Lei!

V.O TOB
RED

Red guarda verso Tob angosciata.
RED

(lamentandosi)
E’ impossibile che non l’abbiano
ancora presa. Tob immobile illuminato nella penombra dalla brace.
V.O RED
Qualcosa non ha funzionato…
Red aggrappata alla scaletta: sta male. Tob scende rumorosamente, si abbatte su una sedia con le rotelle girevole.
TOB
(esuberante)
Ma non pensarci! Cosa vuoi che
sia!
Tob Stende i piedi dritti davanti a se: invitandola a
spingerlo. Red spinge la sedia verso i finestrini delle
sale, Tob canta stentoreo, stonando volutamente un brano di Jesus Christ Superstar. Fanno il giro della cabina, Tob alza il volume della voce, Red è muta, rigida.
Tornano indietro… Tob, non ancora soddisfatto… si mette
a girare, a tutta velocità, su se stesso, Red esplode
sferrando un calcio violentissimo alla sedia, che finisce a terra insieme Tob.
RED
(in crescendo, rabbiosa)
TU HAI FATTO UN CASINO…! TU CI
HAI FOTTUTO! Tob a terra, sorpreso, impaurito…
TOB
Cosa? Chi?
Red lo prende a calci, Tob si trascina per terra, cercando di schivarli, spaventandosi ridicolmente quando
viene colpito…
RED
Hai seguito la procedura?
AH!

TOB

RED
Hai scavato la buca?
AHIA!

TOB

RED
Ci hai messo dentro tutto.
TOB
Si tutto il sacchetto
RED

Dentro la buca?
Si

TOB

RED
Vicino all’Altalena?
TOB
Si sotto l’altalena!!!
RED
E poi cos’è successo?
TOB
(grida)
Niente!
Cosa hai visto?
(Grida)
Dimmi che cosa hai visto?
TOB
Non lo so! E’ andata esattamente
come c’era scritto, non è successo niente, niente di strano.
Tob con la testa all’altezza degli scalini: non ha più
scampo, Red lo incalza, prendendolo a pugni.
TOB
(ricordando)
Però… sono tornato a casa, c’erano degli uomini neri, (sorride ripensando all’assurdità),
appollaiati sull’albero davanti
casa … Mi sono girato. Poi non
c’erano più…
Red si blocca colpita a morte.
RED
(a fil di voce)
Davanti a casa mia… Li ho visti.
V.O TOB
(ridendo divertito, per la coincidenza)
Vedi, li hai visti anche tu!
RED
(impietrita)
Adesso non fa più ridere fa solo
paura.
Un paio di piedi all’altezza della testa di Tob.
LEI
(cantilenando, simpaticamente)
Si sono bloccati gli schermi in
sala 3 in 5 in 7!

La ragazza se ne va, i due l’osservano allontanarsi nel
corridoio, straniti dall’apparizione.
21. TITOLI A NERO: 5
22. EST. CAMPO GIOCHI. GIORNO.
VIDEO DV): La ragazza (indicata come Lei), continua ad
attraversare il prato, (proseguendo dallo stesso punto
in cui si era interrotta la registrazione). Il campogiochi è deserto: Lei raggiunge un ragazzo che l’attende
poco più in là, i due si abbracciano, (un abbraccio fraterno, tenero): siedono sui seggiolini di una giostra,
(troppo piccoli per loro), si sorridono, isolati nel
loro mondo.
La registrazione prosegue con una panoramica del campogiochi: spoglio, freddo, stilizzato, finche l’obbiettivo, inquadra un altro obbiettivo, (di una videocamera
super8). Nero.
23. TITOLI A NERO: 6
24. INT. CORRIDOIO SOTTERANEO. NOTTE.
Red svolta l’angolo in fondo al corridoio, (vuoto, sporco, fatiscente), spingendo un carrello blu, verso l’ascensore. Il carrello oscilla fortemente, provocando un frastuono insostenibile. Il carrello si ferma a
metà strada… le porte dell’ascensore si aprono.
25. INT. CORRIDOIO CABINA DI PROIEZIONE 1. NOTTE.
Il carrello procede per il corridoio: un piede salta pesantemente sulla pedana, facendola sobbalzare.
26. INT. CABINA PROIEZIONE 1. NOTTE
Tob entra nella cabina correndo - senza una scarpa, gli
occhiali rotti, e una spuzzo di sangue sulla guancia. Si
nasconde rannicchiandosi sotto il tavolo. Red lo raggiunge.
RED
(lentamente)
Cos’è successo?
Tob rimane accovacciato, la testa nascosta tra le gambe.
Red va sotto, gli siede accanto. Tob solleva appena la
testa per poter parlare.
TOB
Mi volevano prendere, ho corso…
RED
(rallentata)
Sono gli stessi?

TOB
Gli stessi.
Red guarda nel vuoto davanti a se.
V.O TOB
Possiamo nasconderci nella casa nuova della nonna.
27. INT. FOYER DI UN VECCHIO CINEMA PORNO. GIORNO.
Registrazione vhs (homevideo): Dalle tende di velluto di
una sala cinematografica, provengono suoni indistinti,
rantoli di dolore o di piacere, lamenti ecc. L’ambiente
è squallido, la registrazione pessima.
28. INT. CABINA PROIEZIONE DI UN VECCHIO CINEMA PORNO.
GIORNO
Registrazione vhs (homevideo): Il rullo di una bobina
inserita nel proiettore gira fuori controllo, il rumore
è assordante.
29. TITOLO A NERO: 7
30. EST. CONDOMINIO RESIDENZIALE. NOTTE
Red e Tob di spalle, guardano l’enorme condominio giallo
e rosso, piantato, davanti a loro, come un castello horror razionalista.
31. INT. CASA DELLA NONNA. NOTTE
Red e Tob sono a letto, (un grande letto chippendale).
Sono paralizzati, non si muovono, deglutiscono in silenzio. Tob suda, si tira le coperte sopra il naso.
Ho freddo…

TOB

RED
Shhh… non riesco a sentire.
Rumori indistinti sotto la finestra.
Red si solleva.
Rumori indistinti per la scale.
Red si butta di nuovo giù, rimane mezza scoperta. I due
sono rigidi allucinati.
Rumori indistinti nel corridoio.
Red
sistema
le
coperte
faticosamente come se
ogni movimento le causasse un dolore fisico lancinante.
Improvvisamente la porta si spalanca, facendo tremare le
pareti, i due schizzano in aria impazziti, quattro uomi-

ni enormi, vestiti di nero, li agguantano trascinandoli
fuori dal letto, per i capelli, le spalle, con una brutalità terribile. Red e Tob gridano come bambini, cercano di reagire, ma la massa degli uomini, li schiaccia,
li solleva, come se non avessero peso.
TOB
(piangendo, implorando)
Non lo facciamo più…
RED
(piange)
Non lo facciamo più…
Red e Tob sono trascinati, in un attimo, - per il corridoio - fuori dalla porta, che immediatamente si chiude
dietro di loro, sbattendo violentemente. Nero.
32. INT. CABINA PROIEZIONE 1. NOTTE
L’Ufficio sugli scalini della cabina, si guarda attorno, controllando la cabina vuota: tutto è fermo, e - per
la prima volta - silenzioso. Immediatamente gli allarmi
dell’accensione delle macchine si mettono a suonare tutti insieme, come ubbidissero ad un misterioso ordine. I
piatti cominciano a girare… la pellicola scorre sui rulli, le lampade dei proiettori si accendono: i film partono…

CAPODANNO
di
Gilberto Migliorini

FADE IN
1 INT. MONDO IN MINIATURA/OROLOGIO A CUCÙ - NOTTE
Le scandole del tetto, embricate sullo spiovente dello
chalet sono spruzzate di neve. All’aprirsi dello sportellino si affaccia L’UCCELLINO e fa CUCÙ, 11 VOLTE.
Girano su se stessi i ballerini e ruotando si eclissano
nella casetta di legno. A turno ne riemergono al WALZER
DEL CARILLON.
2 INT. GRANDE BAITA DI MONTAGNA - NOTTE ZONA GRANDE CAMINO
L’orologio a cucù troneggia sopra il camino in pietra.
Segna LE UNDICI. Le braci SCOPPIETTANO, allegramente e
accompagnano la MUSICA DA BALLO che risuona nel salone.
Spiedini e costate SFRIGOLANO sulla griglia. Il calendario appeso sulla porta d’ingresso della baita insieme ad
un ramo di vischio dice 31 DICEMBRE. L’anno rimane obliterato dietro un ammasso di foglie dorate...
ZONA SALA DA PRANZO
Tavolate imbandite. Avanzi nei piatti. Candele, pigne e
frutta secca ai centrotavola. Sulle volte a crociera festoni e stelle filanti. UN GATTO si aggira sotto i tavoli tra gambe dialoganti...
ZONA PISTA DA BALLO
Nella grande piattaforma c’è un fermento di figure e di
prese. Il BALLO LATINO imperversa al suono delle CONGAS
e delle CLAVE. Un labirinto di gambe sulla pista, come
un millepiedi, all’unisono sul RITMO DELLE PERCUSSIONI.
Abiti e seduzioni cromatiche, un disinvolto pout-pourri
di organze FRUSCIANTI, di mussole CROCCHIANTI, di tulle vaporose e chiffon. Scenari mozzafiato sul margine di
glutei femminili.
L’euforia anima il nutrito GRUPPO DI GIOVANI. Il grande
abete decorato di lustrini, palloncini e paiette - sfolgorante di lampadine - crea un contrasto luminescente
con il legno e la pietra dello chalet.
ZONA BAR
Sui ripiani un arcobaleno di bottiglie. Nello specchio
una ROSA ROSSA in un vaso di cristallo e un GATTINO DI
PELUCHE. Lo shaker cromato si muove tra due mani maschili al ritmo della SALSA.
3 EST. ESTERNO BAITA - NOTTE
La neve cade a larghe falde che volteggiano impazzite.
La baita è un’isola di luce nella tormenta, un punto
caldo in un paesaggio ovattato. Sugli abeti si va accumulando un mantello che crea un paesaggio da fiaba.

Il fumo che esce dai comignoli fa sembrare la baita una
nave tra i ghiacci. La galaverna e i cristalli disegnano
festoni e ghirlande sul profilo tozzo dei muri di pietra.
La baita beccheggia al CRESCENDO MUSICALE, ondeggia sulle note della SALSA e si scuote ai mulinelli di neve che
imperversano contro il suo corpo massiccio.
4 INT. BAITA/CAMINO - NOTTE
ALESSIO oscilla sul dondolo e guarda le coppie che ballano. Indossa un paio di jeans, una camicia ricamata con
due gemelli d’argento e un paio di mocassini. Un viso
dolce da ventitreenne, uno sguardo vivace ed attento.
Vicino a lui due coetanei: ROBERTO rigira le costate
sulla brace, FEDERICA accarezza il GATTO che fa le fusa.
ALESSIO
(con un velo di ironia)
Ma qual è l’anno nuovo?
Roberto si stringe nel suo completino color senape mostrando il suo profilo affilato, illuminato dal fuoco
del camino. Scava nella brace con l’attizzatoio.
ROBERTO
(sognante)
Quello che non ti aspetti...
Federica annuisce e guarda Alessio di sottecchi piegata
sul gatto con i bei seni che ondeggiano nel décolleté
del bel vestito da ballo caraibico.
5 EST. BOSCO DI CONIFERE - NOTTE
Le ruote girano con un RUMORE VORTICOSO facendo affondare IL FUORISTRADA nella neve, il motore impalla ANDANDO
SU DI GIRI. L’auto alla fine resta esausta, senza più
voce.
Il monotono via vai dei tergicristalli si estingue con
un CLANGORE SORDO. Le due minuscole lunette sul parabrezza scolpite in una spessa cornice di ghiaccio scompaiono quasi subito all’impatto dei fiocchi di neve. I
fari che incendiano la tormenta col loro FASCIO AZZURROGNOLO si spengono di colpo. La LUCE DIFFRATTA di una
torcia - nel periplo opaco dei cristalli - illumina due
sagome che si agitano all’interno della vettura. La portiera sul lato del guidatore si schioda con un FRUSCIO
SORDO aprendosi un varco a fatica e graffiando un ventaglio nella neve. Due MOON BOOTS sporgono dall’abitacolo
insieme al suono di una imprecazione “MERDA!” e affondano nella coltre immacolata.
La torcia SCIABOLA tra i fiocchi: il FASCIO DI LUCE si
trasforma in un fantasmagorico caleidoscopio. FRAMMENTI
DI PAROLE si ottundono indistinguibili nella neve.

La portiera sul lato passeggero incide la neve con uno
SCHIOCCO SECCO facendosi strada con un solco profondo.
DUE TONFI, in rapida successione, scuotono la vettura
facendo scivolare uno strato di neve dal parabrezza.
Le orme disegnano sulla neve un cruciverba di fori e di
ellissi ai passi che sprofondano con un RUMORE OVATTATO. In pochi istanti le impronte diventano illeggibili e
rimangono solo piccoli avvallamenti...
I passi si allontanano come fantasmi, preceduti da un
cono di luce che scompare a poco a poco tra gli alberi.
L’auto rimane lì con la sua sagoma inerte mentre la tormenta l’avvolge in un candido mantello.
6 INT. BAITA/CAMINO - NOTTE
La musica si riaccende con il ritmo di una BACHATA. Federica si alza di scatto e si lancia sulla pista dove
l’aspetta un BALLERINO.
Al SUONO PIZZICATO del ritmo caraibico si dondola abbracciata a un ragazzo. Si abbandona, sensuale, al movimento allusivo...
7 EST. BOSCO - NOTTE
La MUSICA cade dall’alto come un sussurro lontano. Un
piccolo faro nel silenzio ovattato del bosco a guidare
PASSI FRUSCIANTI nella neve.
RESPIRI AFFANNATI, TONFI LEGGERI, PAROLE SOMMESSE nel
buio, il CONO DI LUCE oscilla fendendo l’ininterrotta
cortina di neve...
8 INT. BAITA/CAMINO - NOTTE
Alessio osserva Federica da lontano, sorveglia il suo
corpo flessuoso stretto a quello del partner, ne studia
gli equivoci colpi d’anca, scruta l’ondeggiare del bacino... al RIVERBERO della chitarra amplificata.
ALESSIO
(rivolto a Roberto)
Bisogna che mi iscriva a un corso
di ballo...
ROBERTO
(imperturbabile)
Perché no...
Il vestito di Federica è così succinto che quando dondola sul movimento d’anca la lingerie rossa appare insieme
all’inguine. Lo sguardo di Alessio scivola nell’incavo
delle cosce, indugia sui fianchi, tergiversa sul seno...
Federica appare remota come in un sogno, irraggiungibile: si muove velocissima, volteggia, rotola, si piega,
oscilla... inafferrabile. Interferenze tra lo sguardo di
Alessio e il corpo di Federica - continuamente impallato. Ballerini e spettatori frammentano la sua immagine.

Alessio la ricompone in un sorta di collage. La sua
icona è nelle braccia che si agitano, nella nuca, nelle spalle che oscillano al ritmo musicale, nella caviglia, nel ginocchio, nel bel fondoschiena... La gonna
con balze di chiffon verde e organza ondeggia col movimento delle cosce e imprime al drappeggio con il fiore
in raso giallo decorato su un fianco dell’abito un moto
altalenante con la tensione dei glutei. La scollatura
asimmetrica - con strass di pietre e Swarowski - risalta
il seno morbido e compatto... I suoi capelli fluttuano
- sull’ampia scollatura di dietro - insieme al riverbero
pizzicato della chitarra.
ROBERTO (CONT’D)
Stasera Federica è bellissima.
ALESSIO
(laconico)
Come sempre...
9 INT./EST. BAITA - NOTTE
Un’ondata di aria fredda insieme a un mulinello di neve
entra dalla porta di ingresso. Due viandanti imbacuccati si fanno avanti con uno zaino sulle spalle. Per
un istante tutti si bloccano. Perfino la musica sembra
congelata dal soffio gelido che si insinua nel locale.
Piccoli fiocchi volteggiano come seguendo il ritmo sincopato di una partitura musicale. Aleggia nell’aria lo
spirito delle falde, l’Anima del gelo e della brina...
10

INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Alessio guarda stupefatto i due avventori come fossero
fantasmi... Roberto attizza il fuoco nel camino.
ALESSIO
(a Roberto)
Chissà da dove sbucano?
I nuovi arrivati, GUIDO e KAREN, sono intirizziti. Lui
va verso il bar, lei si va a sedere proprio accanto ad
Alessio per asciugarsi al tepore del camino. Roberto aggiunge un ceppo sul fuoco.
Karen si sbarazza delle palandrane e rimane con una camicia scozzese e pantaloni di velluto. Si leva i dopo
sci e indossa un paio di scarpe coi tacchi che toglie
dallo zaino. I muscoli del suo viso sono contratti per
il freddo.
KAREN
(ridendo a fatica)
Siamo rimasti in panne. Abbiamo
rischiato di morire assiderati.
ALESSIO
Dove avete lasciato l’auto?

Karen volge le mani al fuoco muovendo le dita ancora intirizzite.
KAREN
(distratta)
Qui sotto... una ventina di minuti... sapevamo della baita.
ROBERTO
Qui c’è posto per tutti... e poi
stanotte non si dorme...
KAREN
(rinfrancata)
E’ bello qui, c’ero già stata un
po’ di anni fa.
(guardandosi attorno)
Hanno ingrandito...
11

EST. ESTERNO BAITA - NOTTE

La neve cade sempre più fitta e dalla vetrata coperta
di ghiaccio si intravedono le sagome in movimento, corpi danzanti in un’opaca sfera di luce. Il suono della
musica giunge attutito. Il tempo è scandito da fiocchi
eterogenei che formano strati monotonamente uguali. La
neve illuminata da un lampione mostra la materia di cui
è fatta: cristalli luccicanti.
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Sul viso di Karen danzano i riflessi delle fiamme del
camino.
KAREN
Mi sembra ieri...
(guardando Alessio)
Non ricordo neppure l’anno...
Il gelo sul suo viso si è ormai sciolto. E’ una donna di
mezza età, ancora molto attraente nonostante le rughe.
La luce che emana il suo viso cancella il presagio del
declino. Ha uno sguardo vivace e penetrante. Federica
ritorna dal suo ballo. Vedendo la sconosciuta si presenta.
FEDERICA
(allegra)
Sono Federica.
KAREN
(sorridente)
Karen.
ALESSIO
(a Karen)
Alessio.
(indicando l’amico)
Lui è Roberto.

Salve...
Salve...

ROBERTO
KAREN

Federica sussurra qualcosa all’orecchio di Alessio.
ALESSIO
(illuminato da un sorriso)
Grazie, sei un tesoro.
Federica corre via...
13

INT. BAITA/CUCINA - NOTTE

Alcune ragazze stanno decorando una torta. Una di loro,
ALESSANDRA, quando vede Federica le dice a bruciapelo:
ALESSANDRA
Io non mi farei i tuoi problemi...
Federica la incenerisce con un’occhiata...
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Guido è accanto a Karen sta indossando un paio di scarpe
adatte per il ballo, guarda smanioso la pista...
KAREN
(Ad Alessio e a Roberto)
Questo è Guido, mio marito...
L’uomo, sulla sessantina, ha un look vagamente bohemien.
I capelli bianchi gli scendono sulle spalle e una barba
un po’ incolta gli dà un’aria scapigliata.
GUIDO
(accattivante)
Salve, siamo intrusi, due ragazzi
stagionati.
(pausa)
Ma ballerini per vocazione...
Federica ritorna con un bicchiere di vino e una fetta di
panettone. L’orologio sul camino segna le 11 e 30.
FEDERICA
(premurosa, ad Alessio)
Ti ho portato un tovagliolo.
(ai nuovi arrivati)
Se volete vado a prendere una
fetta anche per voi.
KAREN
Grazie Federica sei gentile.

Federica vola via. Alessio la guarda allontanarsi mentre
alla musica da ballo si sovrappone il SUONO DI UNA RADIO.
15

EST./INT. AUTOMOBILE - GIORNO - FLASHBACK

Un RITMO MUSICALE ALLA DUKE ELLINGTON accompagna il procedere saltellante di una Ford Fiesta sul fondo stradale sconnesso. Il mare scorre sulla destra e Alessio ogni
tanto sbircia il sole che sta tramontando.
Il finestrino è abbassato e l’aria calda lo investe con
folate di polvere. E’ abbronzato, indossa un paio di
calzoncini ed è a torso nudo. SQUILLA il cellulare sul
sedile vuoto accanto a lui...
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Mentre il ricordo sfuma nel GOING UP di Duke Ellington,
Alessio si ritrova ad ascoltare la musica di un MERENGUE.
KAREN
(rivolta a Guido)
Una ragazza deliziosa Federica,
mi ricorda nostra figlia...
Scambia uno sguardo fugace e... allusivo col marito.
KAREN (CONT’D)
(ad Alessio)
La tua ragazza è molto carina.
Alessio imprime al dondolo qualche spinta nervosa e
oscillando comincia a scricchiolare.
ALESSIO
Non è la mia ragazza.
(pausa)
È il mio angelo custode.
Lei...
GUIDO
(indicando Karen)
Non è mia moglie, è la mia musa
ispiratrice.
Karen sorride, rivolta ad Alessio...
KAREN
Non ci badare, un tempo facevo da
modella per i suoi quadri, adesso,
(ride dolcemente)
vengo degradata a musa ispiratrice.
Guido guarda la moglie con tenerezza.

GUIDO
(ispirato)
Di più. Lei è un’amica...
17

EST. BAITA - NOTTE

La neve cade così fitta che ormai la baita è solo un
vascello fantasma. Perfino gli alberi piegati sotto il
peso della neve sembrano solo grossi pupazzi.
I fili dell’alta tensione di un traliccio sono gravati
da festoni di ghiaccio e sferzati dal vento gelido.
18

INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Federica ritorna tenendo in mano un vassoio con le fette
di panettone, due tazze fumanti e una bottiglia.
GUIDO
(rivolto a Federica)
Proprio un angelo custode...
Federica guarda tutti senza capire.
KAREN
Stavamo cercando di sapere che
cosa è per te Alessio...
Roberto seduto in silenzio su uno sgabello, si alza improvvisamente e... va via senza una parola.
FEDERICA
Alessio è un amico... un confidente... un consigliere, una guida spirituale...
E nel dir quello lo bacia su una guancia. Alessio si irrigidisce, ma poi si lascia andare in un sorriso.
KAREN
(perplessa)
Forse troppo...
Alessio appare a disagio, si muove sul dondolo che si
lamenta con un prolungato cigolio...
ALESSIO
(rivolto a Guido)
Dunque lei è un pittore
GUIDO
Alessio, diamoci del tu.
(pausa)
Sì, un pittore.
ALESSIO
Dipingo anch’io, da quando...
(guarda Federica)

Ho cambiato sport.
(pausa)
Matita e carboncino.
GUIDO
Interessante
QUALCUNO chiama Federica a ballare. Per un momento sembra indecisa... poi vola via come un uccello al quale
abbiano aperto lo sportello della gabbia.
19

INT. BAITA/PISTA DA BALLO - NOTTE

Le coppie si scatenano in una SALSA sul TEMPO DOS con
numerosi assolo. Federica non si lascia guidare, lei
esegue PASITOS improvvisando e imprimendo allegria alla
sua interpretazione.
TUTTI GLI OCCHI sono su di lei, sul suo corpo, sui suoi
capelli di fiamma, sul suo viso fresco, sul suo fondoschiena che si mostra quasi per intero...
Alessio la guarda da lontano, ne osserva i movimenti, ne
assimila l’immagine erotica dondolandosi sulla sedia...
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Karen è rimasta sola con Alessio accanto al camino.
Guardano ipnotizzati il fuoco che arde vigoroso.
KAREN
Alessio, posso farti una domanda
personale?
Sulla pista da ballo Federica dà spettacolo. Un turbinio di trottole e giravolte... che il vestito asseconda
oscillando sui fianchi rotondi...
Dimmi.

ALESSIO

KAREN
Non considerarmi un’impicciona..
Alessio la guarda preoccupato. Il dondolo comincia una
lenta oscillazione.
KAREN (CONT’D)
Sei innamorato di lei?
Alessio è inquadrato di spalle. Il dondolo si blocca improvvisamente.
ALESSIO
Siamo amici, solo amici...
21

EST. ESTERNO BAITA - NOTTE

Ha smesso di nevicare, un vento gelido spazza la neve, è
apparsa la luna e un angolo di cielo stellato. La neve

riverbera una luce irreale.
Nella neve si vedono impronte gelate che si perdono nel
bosco. Altre orme sulla neve, forse un animale...
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Federica torna accanto ad Alessio, è raggiante nel suo
corpo da pin-up. Gli accarezza i capelli in un gesto di
spontanea familiarità.
Alessio cerca di nascondere il suo turbamento che trapela in uno sguardo tra lui e Karen.
FEDERICA
(entusiasta)
Bachata, Salsa... mi manca il
Samba... Adoro i balli latini...
Guido sta tornando da un ballo, appare stanco ma soddisfatto. La musica suona le note di un TANGO.
GUIDO
(rivolto a Karen)
Questo è il nostro ballo...
KAREN
(canzonandolo)
Attento Travolta, ci verrà un infarto...
GUIDO
Su, su, non accampiamo scuse...
Karen e Guido vanno in pista mentre Alessio e Federica
rimangono soli.
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INT. BAITA/PISTA DA BALLO - NOTTE

La magia del tango è protagonista. Le coppie improvvisano coreografie imprevedibili, mutevoli, mai uguali.
PRESE MOLTO STRETTE e POSIZIONI APERTE in una GAMMA DI
CONTATTI E SEPARAZIONI... complicità collusive... Una
disfida di INTRUSIONI, INVASIONI DI CAMPO, INCASTRI che
si creano e si disfanno, MORBIDE CAREZZE e ARDITE INGERENZE... Un abbraccio mai sciolto in perenni ATTRAZIONI
e REPULSIONI: sulla pista l’altalenante metafora della
vita di coppia...
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Federica tiene in mano un bicchiere. Mentre sorseggia il
liquido paglierino guarda Alessio di nascosto. Scivola
nei suoi denti candidi, si insinua nel diastema, cammina
sulle sue labbra morbide, si inerpica sul naso... e accarezza le guance, si specchia nei suoi occhi... perde
l’equilibrio e precipita nella camicia aperta... risale,
si aggrappa alle braccia robuste, sfiora le mani grandi...

ALESSIO
(distrattamente)
Il ballerino... E’ lui? Il tuo
nuovo partner? Quel tipo alla
Tony Manero...
Federica beve dal bicchiere fino all’ultima goccia e per
un attimo rimane senza fiato.
FEDERICA
Un buon ballerino...
Il dondolo emette un leggero scricchiolio. Comincia ad
oscillare.
ALESSIO
Si muove bene, con souplesse...
In primo piano i volti di Federica ed Alessio e poi,
nello spazio tra i due profili, la messa a fuoco sulla
distanza mostra Karen e Guido impegnati in un casché.
Appare il bicchiere vuoto in primo piano nella mano di
Federica.
FEDERICA
Molto bravo... tecnicamente.
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INT. BAITA/PISTA DA BALLO - GIORNO

Karen e Guido sono impegnati nel tango, concentrati
nella fatica delle figure... Volteggiano con la verve
di due ragazzini. Non sono principianti, danno spettacolo... I volti di Alessio e Federica emergono da due
sguardi attoniti e sognanti, guardano verso la pista da
ballo soggiogati dalla musica...
26

EST./INT. AUTOMOBILE - GIORNO - FLASHBACK

Alessio appare rilassato, felice. Non ha fretta di arrivare, vuol godere del paesaggio. La strada è diritta e
deserta. Porta il telefono all’orecchio.
ALESSIO
Ah! Amore, sei tu. Pronta per il
trekking?
Una voce filtrata. Alessio abbassa la radio. Si sente a
lungo il rumore delle ruote sul fondo sconnesso ...
ALESSIO (CONT’D)
(balbettando)
Da quando?
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Karen e Guido tornano dalla pista, allegri, ringiovaniti di botto, solo un’ombra nello sguardo di lui... Karen
si siede accanto ad Alessio mentre Guido invita Federica

per un tango e l’accompagna sulla pista.
KAREN
Balla con lei, tu le piaci Alessio, ho visto come ti guarda...
ALESSIO
(pensieroso)
Mi apprezza, si confida con me,
parliamo di tutto...
Dunque?

KAREN

ALESSIO
Mi racconta i suoi flirt. Sono il
suo chaperon...
KAREN
Lei è di una tenerezza verso di
te... faccio la psicologa di professione e... c’è di più...
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INT. BAITA/PISTA DA BALLO - NOTTE

La musica accompagna il ballo in un crescendo. LE COPPIE improvvisano con stile passionale, talora indulgendo
alla presa audace...
QUALCUNO si bacia nella penombra, si abbuffa con i cibi,
si stordisce con le chiacchiere. Il tempo è sospeso nell’incantesimo di un ballo che sembra non finire
mai...
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Federica e Guido tornano accanto ad Alessio e Karen.
Sono sudati.
GUIDO
(scherzando)
Il tuo angelo custode non è poi
così etereo, mi ha pestato un
piede. E’ brava nella salsa ma
scambia il tango per un pas a
dos...
Alessio sorride con gli occhi e guarda Federica con
espressione divertita.
FEDERICA
(polemica)
Pretende di fare il gaucho...
GUIDO
(mimando)
Piede sinistro avanti, piede destro laterale a destra, piede sinistro indietro...

KAREN
Non dargli retta, crede di sapere
tutto sul tango...
Guido sorride e torna in pista con un’ALTRA BALLERINA.
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INT. BAITA/PISTA DA BALLO - NOTTE

Guido occupa la scena, suscita l’applauso di ALCUNI
SPETTATORI con figure d’effetto. Il DISK-JOCKEY, un ragazzo occhialuto, armeggia alla consolle indossando la
cuffia e sfiorando il disco con la mano.
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Federica è assorta in pensieri misteriosi... Karen è
soggiogata dalla magia del fuoco nel camino.
ALESSIO
(rivolto a Federica)
Karen è una psicologa...
FEDERICA
(rianimandosi)
Sono al quarto anno, mi laureo
con una tesi sui rapporti di dipendenza affettiva...
KAREN
Attuale...
FEDERICA
Lui...
(indicando Alessio)
è un cervellone... astrofisico,
in odore di 110 e lode...
ALESSIO
(autoironico)
Un nuovo Hawking...
UN RAGAZZO chiama Federica... la vogliono sulla pista da
ballo. E’ in esecuzione un SAMBA.
FEDERICA
Vengo... questo non me lo perdo,
(rivolta a Karen)
voglio proprio vedere il tuo Guido come se la cava...
Alessio la segue con uno sguardo triste mentre lei corre
via frusciante nel suo abito caraibico, come se non dovesse più tornare. Scruta l’orologio preoccupato...
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EST./INT AUTOMOBILE - GIORNO - FLASHBACK

Il cielo è di fuoco e le ombre si allungano all’infinito. Alla radio BATTISTI canta IO VIVRO’ SENZA TE.
ALESSIO
(parlando al cellulare)
Ho capito Laura... è finita. Hai
trovato un buon partito...
Il mare si infrange sulla battigia con onde regolari.
Dei gabbiani seguono la portanza del vento mantenendosi
immobili nel cielo come aquiloni attaccati ad un filo.
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INT. BAITA/PISTA DA BALLO - NOTTE

Le luci sono state abbassate e ora imperversano i lenti
sulla mattonella. Roberto balla con Federica.
ROBERTO
Simpatici, tipi interessanti...
FEDERICA
Un giorno sarò come lei...
ROBERTO
Cosa intendi?
La canzone IMMORTALITY of Celin Dion sovrasta la pista
da ballo. Diverse coppie in atteggiamento intimo.
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INT. BAITA/BANCONE DEL BAR - NOTTE

Il BARMAN agita lo shaker con consumata e sapiente vigoria. Versa in alcuni bicchieri un liquido rossastro. Il
gatto sfiora le gambe della RAGAZZA che sta afferrando
uno dei bicchieri. Il contatto inatteso la fa spaventare.
Il liquido oscilla insieme all’oliva infilata sullo
stuzzicadenti: un interminabile beccheggio nel mare vischioso del bicchiere. Qualche goccia le cade sul vestito, spruzzi sanguigni sul margine del décollété.
Un GIOVANE UOMO - in attesa della propria ordinazione con solerte tempismo toglie il fazzoletto dal taschino
della giacca e con quello le sfiora il seno.
Lei lo guarda imbarazzata. Un fugace rossore sul volto
di lui che le porge la pochette. Il gatto fa la spola
tra le gambe dell’uno e quelle dell’altra disegnando un
misterioso laccio invisibile.
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INT. BAITA/PISTA DA BALLO - NOTTE

Il grande albero di natale appare sfocato con i suoi lustrini scintillanti.
FEDERICA (O.S.)
Lei è una psicologa...
In primo piano le gambe di Federica. L’osservatore indu-

gia sui glutei ondeggianti. Sale lungo i fianchi, scivola sul seno e si sofferma sugli occhi che guardano verso
Alessio - un po’ sfocato - che oscilla sul dondolo.
FEDERICA(CONT’D)
... e anch’io
ROBERTO
Non è questo che intendevi...
Federica gli dà un buffetto sulla guancia con aria di
rimprovero.
FEDERICA
Sarai un buon avvocato... con il
tuo intuito...
(enigmatica)
Ballerò un pensiero triste...
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INT. BAITA/GRANDE ALBERO DI NATALE - NOTTE

Due ragazzi si baciano sotto un ramo carico di palloncini colorati. Un gattino di ceramica smaltata è appeso
proprio sopra la loro testa e oscilla dolcemente...
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INT. BAITA/PISTA DA BALLO - NOTTE

Federica appoggia la testa sulla spalla di Roberto mentre
LUIGI TENCO CANTA “VEDRAI VEDRAI”.
ROBERTO
(preoccupato)
Alessio stasera lo vedo malinconico, depresso.
FEDERICA
No! E’ solo un po’ stanco...
Lo sai...

ROBERTO

Federica guarda verso Alessio che ricompare sfocato in
lontananza.
Cosa?

FEDERICA

ROBERTO
Non giocare più con lui.
(pausa)
Non farlo soffrire.
FEDERICA
(irritata)
Cosa stai dicendo? SEI MATTO...
ROBERTO

(pacato)
Alessio è anche amico mio...
Federica se ne va infuriata lasciando Roberto solo in
mezzo alla pista.
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EST. ESTERNO BAITA - NOTTE

Il termometro esterno in primo piano indica meno nove.
Le luci creano sulla neve un effetto fantasmagorico.
La baita è come un Titanic inaffondabile in virtù della corazza che lo ricopre e che gli dà l’apparenza di un
rompighiaccio nel paesaggio incantato della foresta...
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Le bottiglie di spumante sono schierate sui tavoli,
pronte a fare il botto. Qualcuno controlla l’orologio,
ma mancano ancora quindici minuti... come indica il
cucù.
ALESSIO
(guardando l’orologio a cucù)
Sarà l’uccellino a darci il benvenuto.
KAREN
Ogni quanto tempo vien fuori?
ROBERTO
Ogni ora...
FEDERICA
Ma anche alla mezz’ora. Avrebbe
dovuto uscire alle 11 e mezza.
Tutti guardano verso l’orologio.
ALESSIO
(insinuante)
Se è scarico?
FEDERICA
Resterà nel suo nido
ALESSIO
Saremo tutti imprigionati in un
incantesimo... per sempre qui ad
aspettare...
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EST. ESTERNO BAITA - NOTTE

La luna rischiara il paesaggio come fosse giorno. Una
luce irreale, un quadro impressionista, una cornice invisibile nella corona di montagne.
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Roberto guarda preoccupato i ballerini che volteggiano sulla pista come se il CHA CHA CHA non dovesse finir
più. Alessio ondeggia sul dondolo. Karen e Federica si
scambiano uno sguardo enigmatico.
ALESSIO
Qui... per sempre... poco prima
della mezzanotte...
Guido sale su una sedia, tira le catenelle delle pigne.
GUIDO
(ridendo)
L’uccellino è in pausa
FEDERICA
(seria)
Il tempo è dentro di noi...
ALESSIO
(ridendo nervosamente)
Il tempo qui nella baita o... là
fuori?
Tutti guardano dalla finestra. Fuori è un mare di neve
e... di luce... surreale.
KAREN
Il tempo vissuto, è ovvio, non
quello dell’orologio...
ALESSIO
Tornare indietro...
GUIDO
Fermare il tempo...
(enigmatico)
Un’istantanea...
La musica proprio in quel momento si arresta e per qualche istante la baita piomba in un silenzio innaturale.
Perfino i ballerini sembrano pietrificati...
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EST./INT. AUTOMOBILE - GIORNO - FLASHBACK

Il VERSO DI UN GABBIANO echeggia in un cielo blu cobalto. Battisti canta “QUALCHE COSA DI SICURO IO FARÒ”
Un grosso furgone esce da una strada laterale... Il rumore di una frenata incide il mare come la punta aguzza
del faraglione a ponente: FRAGORE DI VETRI ROTTI e LAMIERE CONTORTE.
Battisti si interrompe bruscamente con PIANGERO’...
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Qualcuno ha messo altra legna sul fuoco. I ceppi SFRIGOLANO e SI LAMENTANO mandando un velo di fumo. Il gatto è
acciambellato su un cuscino. BARBRA STREISAND e CELINE

DION cantano EVERYTHING MUST CHANGE.
44

EST. ESTERNO BAITA - NOTTE

Si odono dei PASSI SULLA NEVE ghiacciata che sprofondano
con un RUMORE DI VETRI ROTTI.
Un RESPIRO AFFANNOSO proietta SBUFFI di fiato gelato...
Occhi di un GUFO nascosto tra i rami di un abete rosso...
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INT. BAITA/CUCINA - NOTTE

Federica e Roberto farciscono il panettone... Alessandra
con la crema pasticcera disegna un vistoso baffo sulla
guancia di Roberto...
Roberto, dopo un attimo di sconcerto, prende un grumo di
panna con due dita e lo spalma sul collo di Alessandra.
RIDONO DIVERTITI.
I due si fermano appena in tempo prima che il gioco si
trasformi nel film di quelli delle torte in faccia:
Alessandra, per farsi perdonare, toglie la crema dalla
guancia di Roberto con un bacio. Lui fa altrettanto.
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Karen e Alessio chiacchierano. Guido è scomparso...
ALESSIO
Vorrei che lei non avesse sempre
quella nota protettiva...
Karen guarda le gambe di Alessio che quasi scompaiono
sotto la stoffa ruvida dei jeans.
KAREN
(presa da un sospetto)
Alessio perché non ti alzi?
Alessio guarda verso Federica che volteggia sulla pista
da ballo.
ALESSIO
Vorrei che me lo dicesse... che
sono solo un mezzo uomo...
(la voce si incrina)
che ha perso l’uso delle gambe.
(pausa)
Per sempre...
Il dondolo oscilla più volte creando una interminabile
ellisse temporale. Gli sguardi si succedono a ritmo serrato. I volti di Alessio e di Karen sono sfingi indecifrabili. IL RUMORE DEL DONDOLO sovrasta la musica.
L’orologio a cucù incombe con la sua cassa istoriata di
bassorilievi floreali, le catenelle dorate, le lunghe
pigne, le figurine intagliate nel legno...

KAREN
(smarrita)
Scusa Alessio non me ne ero accorta... perdonami.
ALESSIO
(perso nel vuoto)
Quella sua paura di potermi ferire...
KAREN
(inflessibile)
Dille ciò che provi... sopravviverai...
ALESSIO
(in un monologo)
Se non fosse così premurosa...
Non posso nemmeno odiarla... il
rifiuto non c’è mai stato...
KAREN
Rompi l’incantesimo Alessio...
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INT. BAITA - NOTTE

Mancano pochi minuti alla mezzanotte. Roberto e Federica
si sono seduti accanto ad Alessio, Karen è scomparsa.
FEDERICA
(eccitata)
Dai Alessio preparati ad esprimere un desiderio...
Alessio la guarda un po’ più audacemente del solito, ma
appena il suo occhio comincia a diventare languido, dirige lo sguardo verso la pista da ballo...
ALESSIO
(disilluso)
Che la fisioterapia mi rimetta
in piedi? Che io possa tornare a
sciare, a tirare di scherma...
ROBERTO
(affettuoso)
E’ una notte magica, tutto può
accadere in una notte così...
ALESSIO
(guardando nel vuoto)
Per le illusioni non ho bisogno
dei brindisi di capodanno...
Dalla vetrata si vede una luna immensa. Sembra la pupilla di un ignoto osservatore...
48

EST. ESTERNO BAITA - NOTTE

Il VERSO DEL GUFO infrange il silenzio del bosco. ECHI
lontani risuonano nel mare di neve. UN LATRATO si smorza
tra i rami prostrati.
Guido arranca nella neve con un’andatura ciondolante.
Karen gli è dietro e gli afferra il cappuccio...
KAREN
Fermati! Devi fartene una
ragione...
GUIDO
Non ci riesco, nostra figlia
(pausa)
NON C’È PIÙ...
KAREN
Torniamo dentro, è quasi mezzanotte. I ragazzi ci aspettano,
non possiamo deluderli.
Guido si butta nelle braccia di Karen e la stringe con
forza. Il loro fiato si condensa in NUVOLETTE GELATE ai
RESPIRI AFFANNOSI. L’attrito del naylon delle loro giacche a vento produce FRUSCII e CREPITII come se il fuoco
ardesse nel loro abbraccio.
GUIDO
Hai ragione. Non possiamo...
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

L’eccitazione è ormai alle stelle. Alessio spia Federica
che sta chiacchierando sulla pista.
ALESSIO
(rivolto a Roberto)
Un desiderio?
(pausa)
Lo sai...
Federica da lontano lancia uno sguardo verso di lui come
per rassicurarlo, gli fa dei cenni per dirgli che non
avrebbe dimenticato il loro brindisi augurale. Attorno a
Federica è una girandola di sorrisi e di saluti.
L’orologio a cucù indica che mancano cinque minuti.
Qualcuno comincia già a rubare qualche bacio con la scusa della fortuna.
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EST. BAITA - NOTTE

La luce va via improvvisamente. La neve ed il ghiaccio
hanno spezzato un filo dell’alta tensione. La nave rompighiaccio spegne i suoi motori e si trova in balia di
una luce irreale come quella di un sogno. Le finestre
mandano la luminescenza fioca delle lampadine di emergenza di un generatore autonomo. L’interno della baita è
illuminato debolmente dalla brace del camino.
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INT. BAITA - NOTTE

Le persone all’interno della baita hanno la consistenza delle ombre che l’effimera luce di una candela rende
ancor più evanescenti.
Quando i tappi cominciano a saltare il CUCÙ risuona nella baita per DODICI VOLTE con il suo VERSO MECCANICO. La
MUSICA DEL CARILLON si disperde nel buio...
La mezzanotte sorprende la numerosa comitiva in un anfratto oscuro. Iniziano allora i BOTTI, i RICHIAMI, le
RISA eccitate e i baci rubati, i contatti furtivi...
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INT. BAITA/CAMINO - NOTTE

Alessio sente una mano sulla sua spalla. Federica gli
porge il bicchiere e gli sussurra all’orecchio:
FEDERICA
Buon Anno Alessio.
(pausa)
Perdonami.
Federico è così stupito che non ricambia l’augurio. Nascosto nella penombra le chiede:
ALESSIO
Perdonarti di cosa? Cosa intendi?
Federica non risponde, la ressa è indescrivibile, ma
Alessio sa che lei è lì accanto, vede la sagoma del suo
viso... illuminato dalla flebile fiamma di una candela... vicinissimo... Allora vincendo qualsiasi inibizione...
ALESSIO (CONT’D)
(sussurrando)
Ti amo, Federica, ti amo, anche
se so,
(pausa)
che è impossibile...
FEDERICA
Lo so... lo so... Alessio,
anch’io ti amo.
(pausa)
Ma mi manca il coraggio...
Federica gli passa una mano tra i capelli e lo bacia
sulle labbra. Lui la stringe a sé. Il loro bacio diventa
quello profondo degli amanti, dei convegni d’amore.
Le LUCI FIOCHE E TREMOLANTI delle candele non violano il
loro intimo anfratto e non li separano dall’abbraccio.
UNA COPPIA nella penombra della pista balla un pensiero
triste al SUONO DI UN BANDONEON...
Inquadratura in dissolvenza del calendario: 1 GENNAIO.
L’anno è nascosto dalle foglie del vischio. Due tizzoni

ardenti rosseggiano nel buio... gli occhi del gatto...
FADE OUT
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