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COL BENE CHE TI VOGLIO
di
FILIPPO SANTANIELLO

1 CORTILE. ESTERNO GIORNO

1

Una macchina è parcheggiata nel cortile di un’abitazione. La carrozzeria scintilla sotto il sole. Friniscono
le cicale.
FABIO (V.O.)
Fa caldo. L’estate è finita e si
continua a sudare. Era prevista
una perturbazione ma sopra di me
non è passata una sola nuvola,
eppure sono sempre stato con gli
occhi aperti... anche se le palpebre iniziano a farsi pesanti...
Lo sportello è aperto. Al voltante c’è Fabio Trevi, 32
anni, camicia azzurra a maniche corte e occhiali da vista a montatura spessa. Ha gli occhi aperti fissi sul
parabrezza.
FABIO (V.O.)
Mi chiamo Fabio Trevi, ho 32 anni
e se il mio nome non vi è nuovo è
perché l’anno scorso “La margherita di ferro” ha venduto 500.000
copie. E’ il mio primo romanzo e
il pensiero che a breve venderà
il doppio non mi sfiora minimamente...
Il cellulare di Fabio sul sedile del passeggero inizia a
squillare. Sul display appare il nome “Anna”.
FABIO (V.O.)
Anna vuole andare in montagna.
Lì è fresco. Si respira. Non come
qui... che sono senz’aria da
quando si è rifatta viva ammettendo di aver sprecato tempo...
2 STUDIO FABIO. INTERNO GIORNO

2

ANNA
...con un coglione. Mi dispiace
solo essermene accorta così tardi.
Fabio, davanti al PC connesso a Skype, parla con Anna,
la sua ex, una ragazza attraente, bionda, impegnata a
cucire a macchina. Non vediamo cosa sta realizzando.
ANNA
Puoi credermi, Fabio.
Con te sono sempre stata...
3 CORTILE. ESTERNO GIORNO

3

Fabio è in macchina, nella stessa posizione di prima. Il
cellulare smette di squillare.

FABIO (V.O.)
... sincera. E’ vero. Come
un’estate fa disse che era
perché aveva un altro. Non
rimproverarle nulla... Tra
il codardo sono io...
4 STUDIO FABIO. INTERNO GIORNO

quando
finita
posso
i due

4

Sullo schermo del PC di Fabio Anna aziona la macchina da
cucire.
ANNA
Che male c’è? Puoi dirmelo se ti
sei fidanzato.
FABIO
Anna, stiamo parlando da un’ora
e ancora non ho capito cosa vuoi.
Perché ti sei rifatta viva?
5 CORTILE. ESTERNO GIORNO. 5
Fabio è in macchina. Sbatte due volte le palpebre.
FABIO (V.O.)
Non lo sai che mi hai fatto odiare la vita? Che per colpa tua
sono stato a un passo dal cambiare città? Che cazzo vuoi da me
adesso?
6 STUDIO FABIO. INTERNO GIORNO

6

Anna sorride su Skype.
ANNA
Prova a immaginare...
La fantasia non ti è mai mancata.
FABIO
La fantasia la uso per lavorare.
Non la spreco per una persona che
sono stato costretto a dimenticare.
Gli sguardi di Fabio e Anna restano uniti.
ANNA
Non sei sincero...
FABIO
Lo sono sempre stato.
Anna sorride di nuovo.
ANNA
Allora se avessi un’altra me lodiresti?

7 INGRESSO APPARTAMENTO. INTERNO GIORNO

7

Nicoletta, di ritorno dalla spesa, apre la porta di
casa. La richiude. Ha 30 anni, indossa jeans e camicetta. E’ mora, minuta. Molto diversa da Anna.
8 CAMERA FABIO. INTERNO GIORNO

8

Appena sente la porta sbattere Fabio abbassa di scatto
lo schermo del PC, prende dei fogli scritti a mano e li
mette sul computer. Nicoletta entra nella stanza.
NICOLETTA
Lo scrittore è ancora al lavoro?
Nicoletta bacia Fabio sulla bocca.
NICOLETTA
Perché non fai una pausa?
E’ tutta la mattina che scrivi.
FABIO
Magari, almeno avrei qualcosa da
farti leggere. Non sono andato
avanti di una virgola.
Fabio annusa l’aria. Percepisce qualcosa di strano.
FABIO
Cos’è quest’odore? Sembra...
9 CUCINA. INTERNO GIORNO
Pesce.

9

FABIO (V.O.)

La mano di Nicoletta sfila un grosso coltello dal portacoltelli. La lama cade sulle teste di due orate, mozzandole. Fabio e Nicoletta mangiano il pesce con contorno
di insalata. Fabio, con forchetta e coltello, esamina il
pesce in cerca di spine.
FABIO (V.O.)
Se c’è una cosa che odio è il
pesce... Da piccolo una spina mi
si incastrò in fondo alla gola.
10

CORTILE. ESTERNO GIORNO

10

Fabio è in macchina. Ruota la testa verso il finestrino
e si rivede da bambino che pranza coi suoi genitori. La
tavola apparecchiata è in mezzo al cortile. Il bambino,
in crisi respiratoria, spalanca la bocca. La madre lo
guarda impotente mentre il padre spezza il pane e gli fa
ingoiare la crosta con un sorso d’acqua.
FABIO (V.O.)
Smisi di respirare e guardai mia
madre. Aspettavo che facesse
qualcosa, ma per lo spavento non

mosse un dito. Fu mio padre a
ficcarmi una crosta di pane in
bocca e a farmela ingoiare con un
sorso d’acqua. Il boccone portò
giù la spina e con una boccata
d’aria, insieme alla paresi di
mia madre, posi fine alla mia apnea.
Fabio bambino torna a respirare. La madre lo abbraccia.
11

CUCINA. INTERNO GIORNO

11

Fabio esamina il pesce sulla punta della forchetta.
FABIO (V.O.)
Avete capito perché odio il pesce?
E’ come le donne...
12

CORTILE. ESTERNO GIORNO

12

Fabio, in macchina, tossisce rigettando un fiotto di
sangue.
FABIO (V.O.)
...nasconde lame pronte a
conficcarsi nelle mie parti più
morbide.
13

CUCINA. INTERNO GIORNO

13

Fabio mette il boccone in bocca, mastica lentamente e
ingoia. Il boccone scende senza brutte sorprese. Nicoletta lo guarda e sorride. Vibra il cellulare di Fabio
sulla tavola apparecchiata. E’ un SMS proveniente da
Anna. Fabio lo legge: “Connettiti stasera.” Fabio cancella l’SMS.
14

CAMERA DA LETTO. INTERNO NOTTE

14

Nicoletta, distesa in camicia da notte sul letto matrimoniale, tende un braccio dalla parte di Fabio. Non trovandolo apre gli occhi e accende l’abatjour.
15

STUDIO FABIO. INTERNO NOTTE

15

Avviso di chiamata di Skype. Fabio accetta la chiamata.
Sullo schermo appare il viso di Anna sempre impegnata a
cucire a macchina. Indossa una larga t-shirt grigia.
FABIO
Sbaglio o quella che indossi è la
mia maglietta?
ANNA
Lo era. Adesso è il mio pigiama.
Se la rivuoi basta che me lo
dici.

Anna solleva la maglietta mostrando il ventre tonico.
FABIO
Anna falla finita!
Fabio si gira verso la porta preoccupato di aver alzato
la voce. Anna rimette giù la maglietta.
ANNA
Chi c’è di là?
FABIO
L’hai voluto tu. Buonanotte.
Fabio sposta la freccia del mouse per chiudere la comunicazione.
ANNA
Va bene. Scusa! Sono stata una
stronza, lo so, ma non ho mai
smesso di volerti bene...
E’ che mi manchi, ecco tutto.
Fabio accende una sigaretta e soffia il fumo sullo
schermo. Sembra essersi calmato.
FABIO
A cosa lavori da tutto il giorno?
Anna sfila un vestito leggero dalla macchina per cucire.
ANNA
Che ne dici? Ti piace?
FABIO
Sai come la penso. I vestiti vanno visti addosso.
Nicoletta, in silenzio, apre leggermente la porta della camera e spia Fabio. Anna si alza dalla sedia, fa un
passo indietro, si sfila la t-shirt (non porta il reggiseno) e indossa il vestito. Nicoletta vede tutto.
Allora?

ANNA

FABIO
Faresti meglio ad accorciarlo di
qualche centimetro.
Anna ride e si riavvicina alla webcam.
ANNA
Sai che pensavo? Potremmo farci
un week end fuori. Tu e io...
In montagna da te...
16

CORTILE. ESTERNO GIORNO

16

Fabio, immobile nella macchina, ha la bocca sporca di
sangue.
ANNA (V.O.)
Come facevamo una volta. Te lo
ricordi?
FABIO (V.O.)
Certo che me lo ricordo,
me l’hai ripetuto cento volte...
17

CUCINA. INTERNO GIORNO

17

Il caffé borbotta nella moka. Fabio è in cucina con Nicoletta che spegne la fiamma.
FABIO
Abbiamo promesso ai tuoi che
ceniamo da loro... Infatti torno
domenica pomeriggio.
Fabio solleva un borsone da terra. Ha anche una borsa di
pelle a tracolla. Nicoletta serve il caffé in due tazzine.
NICOLETTA
Perché non me l’hai detto prima?
Organizzano una presentazione in
Piemonte e te lo dicono all’ultimo?
FABIO
Lo sai come sono quelli della
Colantoni...
NICOLETTA
Voglio venire anch’io.
FABIO
Non mi sembra una buona idea.
Ti annoieresti a morte.
Fabio afferra la sua tazzina.
NICOLETTA
Mi annoio di più a stare qui.
Su farà sicuramente più fresco e
immagino che aprirai la casa in
montagna...
Fabio sorseggia il caffé scottandosi le labbra.
FABIO
No. Due notti pagate in un cinque
stelle, con tanto di sauna e centro massaggi, è uno dei piaceri
dello scrivere per la Colantoni.
Nicoletta estrae un mazzo di chiavi dalla tasca dei pantaloni e le lancia a Fabio che le afferra al volo.

NICOLETTA
Allora queste non ti servono.
Ho frugato nella tua borsa.
Che ragazza cattiva che ti sei
scelto, eh? Allora? E’ più
soddisfacente scrivere per la
Colantoni o scopare la tua ex a
600 chilometri di distanza?
18

STUDIO FABIO. INTERNO NOTTE

18

Anna si rimette la t-shirt grigia e guarda in webcam.
ANNA
Me la levi una curiosità?
Fabio giocherella con le chiavi della montagna che tiene
tra le dita. Guarda la webcam.
19

CUCINA. INTERNO GIORNO

19

Fabio e Nicoletta si fissano in silenzio con le tazzine
in mano. Un’unica lacrima riga la guancia di Nicoletta.
ANNA (V.O.)
Ne “La margherita di ferro”
la ragazza che lui uccide sulla
spiaggia sarei io?
FABIO (V.O.)
Di solito uno scrittore non svela
cosa gli passa per la testa mentre scrive un libro.
Fabio dà le spalle a Nicoletta ed esce di casa.
ANNA (V.O.)
Voglio solo sapere se scrivevi di
me.
20

STUDIO FABIO. INTERNO NOTTE

20

Fabio guarda Anna attraverso lo schermo del PC.
FABIO
Non scrivevo di te.
Scrivevo di noi...
Nicoletta chiude la porta senza far rumore.
21

CORTILE. ESTERNO GIORNO

21

Fabio apre il bagagliaio e carica la valigia. Nicoletta,
scalza, si avvicina alla macchina col coltello in mano.
ANNA (V.O.)
Davvero hai pensato di uccidermi?
FABIO (V.O.)
L’occasione c’è stata. Mi sarebbe

bastato stringerti le mani intorno al collo.
ANNA (V.O.)
Allora perché non l’hai fatto?
22

CORTILE. ESTERNO GIORNO

22

Fabio chiude il bagagliaio, apre lo sportello e si ferma quando gli arriva un SMS da Anna. Sfila il cellulare
dalla tasca dei pantaloni e legge: “Dove sei?”
FABIO (V.O.)
Perché nessuno uccide più per
amore.
ANNA (V.O.)
Questo lo dici tu...
Fabio risponde al messaggio di Anna. “Sto arriv...” Non
termina la frase perché Nicoletta lo accoltella sul
fianco. Fabio si accascia sul sedile e il cellulare vola
sul sedile del passeggero.
FABIO (V.O.)
Se è così allora tutto torna...
ANNA (V.O.)
In che senso?
Nicoletta si allontana lasciando impronte di sangue.
FABIO (V.O.)
Non hai mai pensato che a volte
non si riesce a fare a meno di
diventare vittima delle persone
che ci vogliono bene?
Nicoletta apre la mano. Il coltello sporco di sangue
cade a terra.
ANNA (V.O.)
Perché devi essere sempre così
pessimista?
FABIO (V.O.)
E’ colpa tua se lo sono diventato... comunque era un modo come
un altro...
L’inquadratura si allarga. Fabio ha la camicia intrisa
di sangue che esce copioso dalla ferita sul costato.
FABIO (V.O.)
...per dire che l’amore è una
ferita da asciugare... Quindi
Anna, per favore, non scordarti
il pane.
ANNA (V.O.)

Il pane? Fabio che stai dicendo?
Fabio
parsa
brano
tozzo

sposta lo
la tavola
manichini
di pane e

sguardo verso il finestrino. E’ ricomapparecchiata. I genitori di Fabio semimmobili. Il piccolo Fabio prende un
si alza dalla sedia.

FABIO (V.O.)
Se se vuoi che mi metta in
viaggio... dobbiamo sbrigarci a
tamponare...
Fabio bambino è accovacciato accanto a Fabio adulto che
muore dissanguato e gli tampona la ferita col pane che
si tinge di rosso. Fabio guarda il bambino e sorride.
FABIO (V.O.)
Adesso vado. Si è fatto tardi.
Ci vediamo domani...
Ti voglio bene.
Fabio chiude gli occhi.
ANNA (V.O.)
Fabio! Aspetta... Parlami, parla
con me. Mi fa star bene sentire
la tua voce. Mi è mancata così
tanto.
Ci sei ancora? Fabio...
La voce di Anna sfuma e resta solo il suono delle cicale
che si fa sempre più assordante nel cortile invaso dal
sole.
FINE

ADAMO ED EVA
di
DAVID FRATINI

1. SPIAGGIA – EST.GIORNO
Il mare in primavera. Una spiaggia deserta. Arriva MARCO, un ragazzo sui 30 anni con la faccia da bravo e timido ragazzo con sottobraccio una piccola sdraio pieghevole, lo zaino in spalla. Con metodica perizia Marco
stende a terra il telo, apre la sdraio, si spoglia restando con un ridicolo e striminzito costumino a slip
giallo, controlla che nella tasca dello zaino ci siano
il telefono cellulare, il portafogli, le chiavi di casa;
infine tira fuori una radiolina, una busta piena di marijuana e un libro di Moravia. Si mette a preparare uno
spinello usando il libro come pianale. Il vento tira
troppo forte così Marco si ingegna e con due rami e un
leggero telo ferma il vento su di se e continua il lavoro. Fuma. Il mare e la spiaggia deserti.
2. SPIAGGIA – EST.GIORNO
Mentre legge stordito dal sole e dalla canna il libro di
Moravia, Marco vede passare sul bagnasciuga una bella
ragazza col seno scoperto, EVA, la guarda imbambolato;
una volta superato il ragazzo, Eva si gira guardandolo
ammiccante; Marco rimane incantato a guardarla mentre si
allontana. Dopo un po', quando la ragazza è ormai lontana, Marco tentenna un po' poi decide di seguirla; si
alza dalla sdraio, mette i piedi sulla sabbia rovente,
corre verso il fresco bagnasciuga ed inizia a camminare
spedito verso la ragazza. Quando ha quasi raggiunto Eva,
Marco, intimidito, si tuffa in acqua e, allontanatosi un
po' dalla riva, inizia a nuotare nella stessa direzione verso la quale lei sta camminando; gioco di sguardi
tra lui in acqua e lei sul bagnasciuga. Lui, dopo l'ennesimo sguardo ammiccante di lei, emozionatissimo esce
dall'acqua e va verso di lei col fiatone e una malcelata
emozione che lo fa balbettare. Lei gli risponde parlando
con il tono ingenuo di una bambina.
MARCO
...ehm...ti ho visto prima passare sulla spiaggia deserta...
Come?

EVA

MARCO
...no, prima pensavo non ci fosse
nessuno poi sei passata tu... ci
sono rimasto...
Eva le si avvicina intenerita e lo accarezza
EVA
Che carino...
Eva lo bacia e i due si stendono sul bagnasciuga. Fanno
l'amore.
3. SPIAGGIA – EST.GIORNO

Marco e Eva sono stesi sul bagnasciuga, lui ancora affannato dall'amore le chiede
MARCO
Come ti chiami?
EVA
Eva. Vieni, andiamo a fare un bagno
I due si tuffano nell'acqua, si baciano ancora, lui,
estasiato, fa il morto a galla.
EVA
Aspetta qui, torno con una sorpresa!
Eva esce dall'acqua e corre dietro le dune mentre Marco
rimane estasiato ad aspettarla.
4. SPIAGGIA – EST.GIORNO
Marco, preoccupato per la ragazza che non torna, esce a
cercarla dietro le dune dove è sparita. Nulla. Decide di
tornare dove ha lasciato la sua roba. Tornato sul punto
dove era il suo telo, la sdraio e l'altra roba, non trova più nulla. Inizia a girare preoccupato per la spiaggia e dietro le dune. Dopo un po' decide di uscire dalla
spiaggia verso il centro abitato.
5. DUNE – EST.GIORNO
Tra le dune corre un UOMO vestito con una sporca e logora canotta, una catena al collo, un cappello da baseball
in testa.
6. SPIAGGIA/STRADA – EST.GIORNO
Marco
palmo
versa
parla

dalla spiaggia va verso la strada, si taglia il
del piede con un vetro a terra. Zoppicante attrala strada principale che costeggia la spiaggia e
tra se preoccupatissimo.
MARCO
Che cazzo faccio??..Chiamo la polizia... no, l'erba nello zaino,
poi vanno a casa e trovano il resto... Luca...chiamo Luca, lui mi
darà una mano!

7. BAR – INT.GIORNO
Marco entra in un elegante bar, va verso il BARISTA che
già lo guarda di traverso vedendolo sporcare il pavimento col piede sanguinante.
MARCO
Mi scusi per il sangue,
mi sono tagliato...

Dovrei fare una telefonata,
mi hanno rubato tutto sulla
spiaggia, telefono, portafogli,
chiavi... se per favore mi fa telefonare, non ho nulla...
BARISTA
Si, però che sia una telefonata.
Il telefono è lì. E attento a non
sporcare!
Marco fa il numero e attende.
MARCO
Luca sono Marco...
SIGNORA (v.o.)
Ma qui non c'è nessun Luca,
qui è casa Rizzi, ha sbagliato...
Marco riaggancia avvilito il telefono, guarda verso il
barista intento a servire due clienti e se ne va di
fretta.
8. CENTRO ABITATO – EST.GIORNO
Vede una RAGAZZA in strada parlare fitta fitta al cellulare, le si avvicina gesticolando per chiederle il telefono.
RAGAZZA
...ma non sai poi che pezzo
ha fatto alla cena Marta,
l'avrei uccisa se avessi potuto,
tutta la sera a parlar male di
questo, di quello, e invece lei
quant'è brava, quanto le piace
il suo lavoro... insopportabile. Ad un certo punto si è messa
pure a flirtare col cameriere che
non se la filava neanche. E io lì
che non sapevo se scappare o picchiarla.
Alla fine sono solo rimasta lì a
guardare l'orologio pregando che
finisse presto la serata...
Lei, vedendosi l'uomo col ridicolo costumino davanti,
volta le spalle a Marco, lui le gira intorno, lei continua a parlare come se nulla fosse, Marco desiste.
9. STRADA ISOLATA – EST.GIORNO
Girando ancora un po' per le vie, Marco vede un gruppo
di LOSCHI figuri chiaccherare; gli si fa vicino.
MARCO
Ragazzi scusate, mi hanno rubato
tutto, è un'ora giro così
(indicando se stesso)

Mi fate fare una telefonata?
I ragazzi lo sfottono per il suo costume.
LOSCO 1
Guarda che bel costumino,
bello, giallo canarino!
Risate. Uno dei ragazzi gli tira una sberla in testa.
LOSCO 2
Questo l'ha ripulito quello zingaro di Adamo.
Sicuro!
Marco, sentito quel nome si fa coraggio, nonostante la
situazione.
MARCO
Chi? Chi è Adamo?
Dove lo trovo?
Quello che l'aveva deriso per il costume tira fuori un
coltello; il terrore negli occhi di Marco, il ragazzo
gli si avvicina con la lama verso la faccia poi scende e
gli taglia la stoffa del costume, prendendoglielo e lasciandolo completamente nudo. Gli altri ridono fragorosamente.
10. SPIAGGIA/DUNE – EST.GIORNO
L'uomo che prima correva tra le dune, ADAMO, rimprovera
Eva, che si gingilla senza dargli peso.
ADAMO
...la solita povera scema! Non
era nei piani...
Doveva essere come le altre volte, tu distrai il pollo e io lo
ripulisco.
Invece no, te lo sei dovuto scopare, troia... che c'ha meglio di
me quello scarafaggio, eh?!
Ce l'aveva più lungo, ti scopava
meglio di me eh..?!? Dillo no...
Lei, mentre mangia un tramezzino preso dallo zaino di
Marco, gli risponde sbarazzina e ebete.
EVA
(col boccone in bocca)
Era così carino, tutto timido e
pelosetto...
hi hi hi...e poi che vuoi da me
Adamo?!
Hai fatto un bel bottino,
c'hai trovato anche l'erba,
che ti lamenti?
11. CENTRO ABITATO – EST.GIORNO

Così come mamma l'ha fatto Marco gira per le vie e bussa
alla porta di un'anziana che, vedendolo nudo, inizia ad
urlare mettendolo in fuga. Marco fugge nudo per le vie
poi trova una sporchissima t-shirt per terra, la strappa
e se la lega a coprir le sue vergogne. Gira ancora per
il centro abitato ma poi torna verso la spiaggia.
12. SPIAGGIA – EST.GIORNO
Marco corre zoppicando sulla spiaggia, si accascia e con
la faccia nella sabbia inizia a piangere disperato. Corre verso il mare e vi si tuffa.
13. SPIAGGIA/DUNE – EST.GIORNO
Marco ansimante sdraiato sul bagnasciuga. Torna ciondolando verso le dune, da dove sente provenire le voci di
una coppia che litiga: sono Adamo ed Eva; Marco va verso
di loro e vede la sua roba.
MARCO
Quella è roba mia!
Adamo, interrotto nella sua scenata di gelosia proprio
da chi lo ha reso cornuto, gli punta una pistola, facendolo letteralmente pisciare sotto, con divertimento di
Eva che ne ride ebete.
EVA
Hi hi hi si è pisciato sotto, che
tenero!
MARCO
Dai no...abbassa la pistola, me
ne vado,
tieniti tutto, lasciami andare,
ti prego non fa’ cazzate...
sparisco...
ADAMO
Eh no. Non sparisci, tu rimani
qua, rimani qui con noi.
La vedi quella: quella è la mia
donna, è la donna per uno come
me, non per un pivello come te
che viene a farsi le cannette
sulla spiaggia poi torna da mammina che gli ha preparato il lettuccio...
Eva lo interrompe rivolgendosi a Marco.
EVA
Sai che io e Adamo siamo cugini?
Diglielo Adamo: siamo cugini e tu
mi ami...
ADAMO
Anche tu mi ami!

Adamo torna a rivolgersi a Marco
ADAMO
...che ti credi, sgorbio,
che lei amerebbe uno come te??
Ti si è scopata così io potevo
portarti via tutto con calma.
Pensavi fosse amore no, brutto
coglione?!
Pensavi 'Siii questa è proprio la
donna per me! E quando l'ho vista
mai,io sgorbio, una come questa'
(indica Eva compiaciuto)
Ti eri già innamorato no? Già
pensavi di presentarla a casa,
di portartela in giro per far invidia ai tuoi amici e vissero felici e contenti... ma questa non
è roba tua, le fai schifo,
ma ti sei visto, stronzo?! Magari
leggerai più di me ma rimani
sempre una mezza sega che si piscia sotto...
Eva ride.
EVA
Si piscia sotto, si, si
(canta)
mi scappa la pipì mi scappa la
pipì mi scappa la pipì papà...
Zitta!

ADAMO

Adamo vede Marco guardare Eva.
ADAMO
Che cazzo guardi, non devi guardarla, devi guardare a me,
guarda che è carica! (brandisce
la pistola) Non ci credi? Solo
perchè mi vedi così magari pensi
che sono un poveraccio…
Io vivo così e una casa non ce
l'ho perchè non l'ho mai voluta,
io me la sono sempre cavata da
solo, che credi...
io non ho nulla, nulla, nulla...
ho solo lei...
Adamo si siede e guarda Eva innamorato; sommessamente
scoppia in un pianto soffocato a stento. Marco lo guarda
preoccupato e guarda anche lei, che inebetita è intenta
in altre cose. Adamo piange sempre più forte poi smette,
si asciuga il viso, prende lo zaino, tira la busta di
marijuana ad Eva e lo zaino a Marco, che lo afferra incredulo e ancora impaurito. Adamo si avvicina a lui.
ADAMO
Prendi la tua roba e vattene.

Ma non tornare mai più qua.
Mai più, hai capito bene?!
Giuro che se torni t'ammazzo davvero!
Adamo avvicina la sua faccia a quella di Marco, lo guarda con un’espressione allucinata e gli da un lungo bacio in bocca tenendogli la testa stretta con la mano.
Alla fine lo allontana da se. Marco scappa con lo zaino
stretto a se.
14. SPIAGGIA/STRADA LITORANEA – EST.GIORNO
Adamo ed Eva si allontanano sulla spiaggia, lui la avvicina e la bacia, lei si divincola da lui e corre.
EVA
Guarda! Una medusa morta!
Marco aspetta l'autobus ad una fermata sulla strada litoranea.
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SOLE IN FACCIA
di
DAVID FRATINI

1. PORTO - GIORNO
Porto di Genova. Scalo merci. Portuali al lavoro.
Una BAMBINA sui dieci anni cammina divertita all’interno
del porto.
Dopo un po’ che gira la sua attenzione va ad un ANZIANO
OPERAIO dalla faccia buffa, calvo e con degli spessi occhiali, intento a stringere o allargare un grosso bullone; l’anziano camallo non si accorge della bimba e quando lei gli si rivolge lui salta, colto di sorpresa.
BAMBINA
Ciao! Conosci mio padre Roberto?
Lavora qui.
ANZIANO OPERAIO
Eh! Che paura mi hai messo…Tu qui
non puoi stare, chi ti ha fatto
entrare?
BAMBINA
Sono entrata da sola. Sono sveglia, che credi?
Lo dice sempre anche papà!
Io sono Erica, tu come ti chiami?
ANZIANO OPERAIO
Alfredo, Fred!
BAMBINA
E perché non hai i capelli, perché sei vecchio?
Fred lo conosci mio padre Roberto? E’ alto, i capelli ce li ha,
ha le mani grosse come le tue
e baffi che sembrano... una coda
di cavallo. Tutti gialli.
FRED
Mah, non mi pare, io sono mezzo
orbo, non riconosco mai nessuno.
Magari lavora dall’altra parte...
E’ grande il porto, cercare tuo
papà qui l’è cumme pestà l’aegua
in tu mortà!
BAMBINA
Tu hai mai lavorato per quattro
giorni senza mai fermarti? Mio
papà è quattro giorni che lavora!
In quel momento i due vengono notati da un ADDETTO ALLA
SICUREZZA, faccia da tipo ordinato e puntiglioso, che
prontamente gli si avvicina rivolgendosi all’anziano.
ADDETTO SICUREZZA
Chi è questa bambina?

FRED
Mah non lo so, cerca il padre
ADD.TO SICUREZZA
Qui non può stare
FRED
Eh gliel’ho detto anch’io
L’uomo della sicurezza accompagna la bambina verso l’uscita.
ADD.TO SICUREZZA
Come sei entrata? Chi…
BAMBINA
Sono entrata da sola. Io sono
sveglia!
ADD.TO SICUREZZA
Si, sei sveglia ma qui non puoi
entrare, è pericoloso. Chi è tuo
padre?
BAMBINA
Roberto Gardella. Mamma dice che
non torna a casa perché ha troppo
da lavorare, sono quattro giorni
che non torna. Sei tu che lo fai
lavorare tanto?
ADD.TO SICUREZZA
Conosco tuo padre, non è lavoro.
Inutile che lo cerchi qui.
Come no?!

BAMBINA

I due arrivano vicino l’uscita.
ADD.TO SICUREZZA
Puoi chiamare la tua mamma?
BAMBINA
Non ho portato il cellulare.
ADD.TO SICUREzZA
Ricordi il suo numero?
BAMBINA
A memoria no…
ADD.TO SICUREZZA
Ho capito, ti accompagno io.
Abitate sempre alle Lavatrici?
Già.

BAMBINA

Mentre camminano, la bimba guarda il cartello dei gelati
fuori da un bar, guarda l’uomo
BAMBINA
Voglio un gelato!
2. INTERNO AUTOMOBILE - GIORNO
I due in auto. Lei mangia il gelato sporcandosi la faccia e le mani; guarda fuori, Genova, mentre imbratta il
vetro dell’auto con le mani sporche; lui guida, percorrendo una sopraelevata e guarda un po’ scocciato l’opera
di Erica sul vetro. Lei continua a guardar fuori.
ADD.TO SICUREZZA
Papà tuo è un brav’uomo, uno tosto. E ti vuole bene, soltanto
che sta passando un momento un
po’ così…
BAMBINA
Lo so. Lavora troppo.
L’uomo, intenerito dalla simpatia della bimba, le accarezza la testa e sospira.
3.

CASA – ESTERNO GIORNO

Le Lavatrici, complesso di edilizia popolare in borgo
Pra’. L’uomo, con la bimba accanto, suona ad un campanello. Gli apre la MAMMA di Erica, è come imbambolata.
La bimba abbraccia la madre, ricambiata. La madre la
stringe mentre fissa stancamente l’uomo.
ADD.TO SICUREZZA
Era al porto, allo scalo merci, è
molto pericoloso.
E cercava il padre. Dovresti dirglielo dov’è veramente, altrimenti ritorna e sarò costretto a
chiamare la polizia
La madre fa entrare la bimba in casa per evitare che
ascolti
MADRE
Erica, va’ a giocare dentro
La bimba ubbidisce ed entra. La mamma prosegue con una
calma artificiale.
MADRE
Va bene, ho capito... ma sono
solo quattro giorni che manca,
sono sicura che torna presto,
magari stasera o…magari proprio
adesso. Ti lascio il mio numero, dovesse farsi vivo a lavoro…33362…

4. CASA – INTERNO GIORNO
Casa di Erica. Erica e la mamma sono in tavola, a pranzo, in silenzio. Nonostante siano solo in due, la tavola
è apparecchiata per tre. Ad un tratto la madre, che non
ha quasi toccato cibo, si alza indolente e guarda dalla
finestra, spostando la tenda, poi va alla porta e guarda
fuori dallo spioncino.
Più tardi Erica sta finendo i compiti mentre la mamma è
sul divano, assente guarda in direzione della finestra.
Erica chiude il grande quaderno e si rivolge alla madre.
ERICA
Mamma ho finito i compiti,
vado a giocare in cortile
MADRE
Si ma non allontanarti
5. CORTILE/PORTO - GIORNO
La bimba è in cortile, sta giocando da sola, tirando una
palla contro il muro per poi riprenderla, poi la lascia
andare e esce in strada.
Erica è di nuovo fuori dal porto, nella zona merci. Entra guardandosi bene intorno e si addentra con circospezione con i movimenti di un James Bond al femminile
e l’aria di sfida. Dopo un po’ che si aggira vede qualcuno che la nota, si nasconde e, divertita, continua il
suo tragitto parandosi dietro i container. Si muove con
grande sicurezza e attenzione, per non essere scoperta
di nuovo.
Erica rivede Fred e a distanza di qualche metro lo saluta.
ERICA
(sottovoce)
Psssss Fred! Ciaoooo
L’anziano la vede strizzando un po’ gli occhi e lei gli
fa cenno con il dito di non dire nulla
ERICA
Ssssssssshh
FRED
(sottovoce)
Via di qui, è pericoloso!
ERICA
(sottovoce)
Ma io sono sveglia!
Detto ciò la piccola sgattaiola via furtiva.
6. PORTO - GIORNO

Alcuni uomini cercano la piccola, guardando attentamente
ogni potenziale nascondiglio.
Un’altra zona del porto; Erica sta curiosando. La vede
un giovane operaio, straniero dell’est, e le si rivolge
con allegria.
OPERAIO
Hey! Lavori qui tu? Accidenti,
sempre più piccoli li prendono
a lavorare! – ride - Poi dicono
che i giovani non hanno lavoro!
ERICA
Ma io non lavoro qui. Mio padre
lavora qui, lo conosci Roberto?
E’ alto e ha i baffi luuunghi
tutti gialli
OPERAIO
Biondi vuoi dire
ERICA
Si, biondi. Lo sto cercando.
OPERAIO
Ho capito, come no, Roberto, lo
conosco, siamo amici ma non è qui
a lavoro
ERICA
Si che è qui, sta lavorando da
quattro giorni!
L’operaio si gira verso un suo collega a qualche metro
di distanza e gli parla a voce alta nella sua lingua, si
capisce solo “Roberto”.
Nel frattempo Erica si accorge di tre uomini che stanno
venendo verso di lei indicandola. La bimba fugge furtiva, l’operaio si gira per parlarle ma lei è già lontana.
L’operaio sorride nel vederla fuggire mentre i tre uomini vanno rincorrendola.
7. PORTO - GIORNO
L’addetto alla sicurezza parla con un PORTUALE poi si
allontana. Il portuale va a parlare con Fred.
PORTUALE
E’ la figlia di Roberto, si che
lo conosci.
U l’ha pisciou in tu carbon (l’ha
combinata grossa), è scappato con
una.
La mamma della bimba l’è na gatta
moa, pesante...
Roberto... uh... u l’ha visto lo
diao in te l’ampullina (ne ha
passate di tutti i colori)

FRED
E moggie de maiae no son né vidue
né maiaie
(le mogli dei marinai non son né
vedove né maritate)
Erica fugge dagli inseguitori, divertendosi non poco a
muoversi furtiva in quel posto che a lei sembra un parco
giochi con tante prove e ostacoli da superare; si muove come un’eroina di un action-movie, guardinga, scattante, per nulla impaurita. Diverse persone del porto
sono impegnate in una difficile “caccia alla bambina”.
La piccola si accorge anche del “nemico” più distante e
gli sfugge cambiando direzione alla corsa, nascondendosi
dietro un operaio o accucciandosi. E’ sempre più divertita.
8. PORTO/CASA - GIORNO
L’addetto alla sicurezza è al telefono con la mamma di
Erica, è teso.
ADD.TO Sicurezza
…ti avevo detto di starci attenta
e di dirle la verità sul padre.
Ora gliela dirò io…quando la
prendo! E’ meglio soffrire un
po’ che rischiare la vita a dieci
anni. E io rischio il lavoro come
minimo!
L’addetto riaggancia e risoluto si mette alla ricerca
della bimba.
La mamma di Erica esce di casa e chiede un passaggio ad
una del palazzo. Scende dall’auto davanti al porto.
L’addetto alla sicurezza cammina tra le diverse aree del
porto, alla ricerca di Erica.
La mamma di Erica è dentro il porto, anche lei alla ricerca della figlia.
Degli uomini dicono di averla vista, altri partono, è
una vera caccia.
9. PORTO - GIORNO
Erica è in uno spiazzo, in mano ha una bacchetta di metallo che usa a mo’ di bacchetta magica, immaginando di
esser lei a far muovere gli spreaders e le grandi gru di
banchina che ruotano sopra di lei. Punta una gru e la
gru si muove poi uno spreader e quello carica un container, e così via.
L’addetto alla sicurezza la vede mentre gioca al mago e
le si avvicina senza essere visto. A qualche metro di
distanza la chiama.

Erica!

ADD.TO SICUREZZA

La bimba si gira e, alla sua vista, gli punta la bacchetta
Sparisci!

ERICA

Con rammarico di Erica, l’uomo non scompare. Lui tira
fuori un gelato e glielo mostra.
ADD.TO SICUREZZA
Guarda che ho per te! Se non lo
mangi si scioglie!
Vieni, ti dico dov’è tuo padre! pausa - Qui non lo troverai mai!
E’ andato via - smorfia di pentimento - ma magari torna
La bimba si rabbuia, fa cadere la bacchetta a terra e,
con uno scatto repentino, riprende la fuga mentre i macchinari proseguono i loro movimenti da se’; l’uomo inizia a correrle appresso, tenendo ancora in mano il gelato colante e gridando il nome della bimba. Dopo un po’
si rende conto di avere ancora il gelato in mano e lo
butta a terra continuando a correre.
ADD.TO SICUREZZA
Erica, fermati!
Fermate la bambina!
Erica corre a perdifiato, avvicinandosi pericolosamente
a dei vagoni in movimento, uno dei quali rischia di colpirla.
ADD.TO SICUREZZA
Attentaaaa!
L’addetto si copre gli occhi, fermandosi. Erica supera
il vagone appena in tempo; al di là vede la madre, corre
verso di lei. L’addetto, ansimante, toglie le mani dagli
occhi e osserva la scena, si piega in due per riprendersi dalla corsa.
Amore!
Mamma!

MADRE
ERICA

La bimba corre ad abbracciare la mamma e scoppia in lacrime indicando l’addetto dietro di lei
ERICA
Lui ha detto che papà è andato
via
La mamma guarda sprezzante l’addetto alla sicurezza,
mentre sul posto giungono diversi uomini che erano a
caccia della bambina.

MADRE
Vieni amore mio, te la dico io la
verità. Andiamo via.
La mamma porta via la bimba stringendola a se, ancora in
lacrime. Uno degli uomini si avvicina all’addetto alla
sicurezza, che è ancora in debito d’ossigeno. Gli si rivolge
UOMO
Che faccio chiamo la polizia?
ADD.TO SICUREZZA
No no, lascia stare. Che corsa
uh…
10. PORTO/BIOSFERA - GIORNO
La mamma ed Erica camminano, costeggiando il porto.
MADRE
Papà è andato in mare ma presto
ritorna su una bellissima barca
con grandi vele bianche e ci porta in mare anche a noi. Vieni,
andiamo ad aspettarlo!
Siiii!

ERICA

Erica mangia un gelato mentre è con la mamma nella zona
del porto dove si trova la Biosfera, una grande struttura in vetro e ferro con all’interno piante rigogliose;
nei pontili accanto sono attraccate le barche. La mamma
e Erica all’esterno della Biosfera guardano il mare e le
imbarcazioni attraccate, in attesa di Roberto.
MADRE
Facciamo a chi vede per prima
papà
ERICA
Io io lo vedrò io!
11. PORTO – TARDO POMERIGGIO
Il sole cala lentamente sul porto.
Madre e figlia sono sedute all’esterno della biosfera,
la mamma si è addormentata; sul suo viso un leggero sorriso e una lacrima. All’orizzonte una barca a vela si
avvicina; Erica, anch’essa quasi dormiente, la vede con
la vista appannata dal sonno, sgrana gli occhi con felice stupore.
Erica si tuffa in acqua, nuotando verso la barca.
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GLI AUTORI

FILIPPO SANTANIELLO
Nato nel 1983, è autore e sceneggiatore.
Si diploma in sceneggiatura alla NUCT e si laurea alla Sapienza con una tesi sul cinema di Cronenberg pubblicata da Universitalia.
Presso Zero111 Edizioni, pubblica il romanzo La Luna a Scacchi, scritto con lo
pseudonimo Filip Fromell, vincitore della III edizione del premio “Il Giallista”.
Diversi racconti sono stati pubblicati in antologie di vario genere. Collabora con registi per i quali scrive soggetti e sceneggiature di film e cortometraggi.

DAVID FRATINI

David Fratini nasce a Terni il 01/04/1977.
Dopo la laurea in lettere, indirizzo cinema, inizia a frequentare l’ambiente cinematografico sia come attrezzista, sia come comparsa. Dal 2004 al 2007 collabora con il
Premio Solinas come lettore di storie per il cinema. In seguito scrive sceneggiature
per cortometraggi altrui e collabora tra gli altri col noto regista di cult movies anni
’70 Aldo Lado ad una sceneggiatura per un film incentrato sulla figura di una cantante lirica, mai realizzato. Attivo anche in ambito televisivo e teatrale, il suo esordio
come regista di cortometraggi è del 2007 con Il barboncino (co-regia);
Nel 2010 gira il corto Realismo (prod. Albagest, Fantaproduction) – Regia, soggetto, sceneggiatura.
Primo premio Short Movie Show 1°ed. 2011;
Miglior corto La donna, la violenza, la vita alla 6^ edizione Festival del cortometraggio “Corto e Cultura nelle Mura di Manfredonia” 2013;
Terzo premio a On-Line Film Festival 2013;
Miglior montaggio e Miglior sceneggiatura al Festival Movie 2.0 2011;
Selezione ufficiale: 242 Movie Tv Festival 2010, Borgo in Corto Film Festival
2010, Festival Internazionale del Cinema Patologico 2011, Festival Shortini 2011,
Epizephiry Film Festival 2011, Golfo dei Poeti film festival 2011, Umbriametraggi 2011, Festival internazionale del cinema d'arte 2011, Cinemadamare 2011, Lumier Noire 2011, L'altro Corto 2011, Summer Corto Cafè Festival 2011, Festival
Cinema&Ciociaria 2012, Mizzica Film Festival 2012, Per…Corti Alternativi - 1° ed
2012, Hub C Abruzzo cinema III Festival 2013; in onda su Coming Soon Television,
all'inteno del programma Short Stories Stories e su La3 – Sky, all’interno del programma Short Movies.

Nel 2011 La domenica. (prod. Agama Cinematografica) Regia, soggetto, sceneggiatura, produzione e musiche
Miglior cortometraggio al Festival Internazionale del Cinema Patologico – 3° edizione 2012;
Terzo premio a CortiVivi 2011 FilmFest;
Miglior colonna sonora al festival “Non è Mai Troppo Corto 2011”;
Selezione ufficiale: Golfo dei Poeti Film Festival 2011, Milazzo Film Festival VI ed.
2011, Summer Corto Cafè Festival 2011, Popoli & Religioni – Umbria International
Film Festival 2011, Cuneo Film Festival 2012, Festival CortoScart 2012, Festival
Cerano Film 2012, Trani Film Festival 2012, San Germano Film Festival 2012, Nasicae Short Movie Festival 2012, Mauro Bolognini Film Festival 2012, Milano Film
Festival 2012 - Salon de Refuses, Festival del Cinema Veramente Indipendente 2013,
Hub C Abruzzo cinema III Festival 2013;
In onda su Coming Soon Television, all'inteno del programma Short Stories e su La3Sky all’interno del programma Short Movies.
Tutti cortometraggi no-budget.
SCENEGGIATURE
Ad aprile 2013 David Fratini vince con la sua sceneggiatura Insieme il concorso
Onco Movies 2013 sulla qualità della vita dei pazienti oncologici durante le terapie.
Vincitrice del concorso OncoMovies 2013 sulla qualità della vita dei pazienti oncologici durante le terapie. Dalla sceneggiatura è stato prodotto un cortometraggio con
Nicolas Vaporidis, Giorgia Wurth, Euridice Axen e Monica Scattini in collaborazione
tra la Associazione Culturale Meltin’Pot, Pro Format Comunicazione e MSD per la
regia di Annamaria Liguori. Presentato alla 70° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
A maggio 2013 la sua sceneggiatura Vanda è tra le 6 finaliste al Premio Bernardino
Zapponi – 9° edizione.
A luglio 2013 la sua sceneggiatura Maria e la vita vince il terzo premio Vincenzo Di
Lascia al Festival “Corto e Cultura nelle Mura di Manfredonia” 6^ edizione (FG).
Il 23 marzo 2014 il suo soggetto per lungometraggio Santo Vito, scritto insieme allo
scrittore e sceneggiatore Andrea Virili vince il primo premio nella sezione soggetti al
Riff - Rome Independent Film Festival 2014.

