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SCHERMO NERO.

DISSOLVENZA IN ENTRATA.

1. EST. - BAR - GIORNO

Persone sedute, sfuocate, tavolini con tovaglia rossa.

Vociare indistinto, rumore di cucchiaini contro la

porcellana delle tazze. Musica in entrata: "All the wrong

places" suonata dai Jungles Giants.

Titoli di testa.

1.A) EST. - BAR - GIORNO

(audio a zero, solo musica)

LUI e LEI sono seduti di fronte, chiacchierano.LUI fuma una

sigaretta con la mano destra, con la sinistra gira il

caffè.LEI sta sorridendo, si accende una sigaretta, rompe

una bustina e versa lo zucchero nel caffè.

(musica sfuma, audio on)

LUI

Hai mai pensato a quanto possano

essere stupide le situazioni in cui

si infilano le persone?

LEI

No, cosa vuoi dire?

LUI

Io e te, prendiamo ad esempio io e

te. Siamo qui, no? Siamo qui. E

perché ci siamo?

LUI fa una pausa, guarda LEI.

LEI

Pensavo fosse una domanda retorica

LUI sorride, si protrae col busto in avanti per spegnere la

sigaretta nel posacenere.

LUI

Lo è, infatti. Creavo suspence.

Comunque, siamo qui perché proviamo

attrazione l’uno verso l’altra.

Correggimi pure, se sbaglio.

LEI

Non sbagli.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

LUI

Meno male. Però sappiamo quanto

tutto questo sarebbe una cosa

sbagliata e da non fare, giusto?

LEI

Ti conosco troppo bene per non

poter essere d’accordo con te.

LUI

E perché dici questo?

LEI

Perché tu sei un perdigiorno

sull’orlo dell’alcolismo, che non

potrebbe garantirmi nulla, se non

un futuro pieno di incazzature e

delusioni. E io sono una persona

apprensiva che cerca di far da

madre a tutti e non accetta mai che

le cose possano andare come non si

aspetta. Siamo incompatibili, in

sostanza.

LUI

Tutto corretto. E, allora, io ti

chiedo: perché siamo venuti qui lo

stesso?

2. INT.- ABITACOLO DELLA MACCHINA - SERA (TRAMONTO)

Traffico scorrevole, LUI guida tenendo la mano sinistra sul

volante, con la destra si stira il lungo pizzetto. LEI

guarda fuori dal finestrino.

LEI

Da quanto tempo ci conosciamo?

LUI

Ho perso il conto. Forse son dieci

anni.

LEI

Una quantità di tempo

considerevolmente lunga.

LUI

Una quantità di tempo

esageratamente lunga.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

LEI

Pensavo che, se non è mai successo

nulla in tutto questo tempo, magari

non succede nemmeno questa volta.

LEI si volta e guarda LUI.

(continua)

E’ già capitato, alla fine, che ci

andassimo vicino. Siamo sempre

riusciti a non rovinare tutto.

LUI sorride.

LUI

Sì, siamo sempre stati parecchio

bravi a non cercare di distruggerci

a vicenda.

LEI

E, allora, perché prima hai detto

quella cosa?

LUI

Perché non so per quanto tempo

ancora - e parlo esclusivamente per

me - io riesca a rinunciare a

baciarti.

LEI

Fino ad adesso ci sei riuscito

benissimo.

LUI

Vero, ma ogni volta ho pensato a

quanto fossero incomplete le nostre

conversazioni, senza dei baci che

mettessero i punti alle frasi.

LEI scoppia in una risata.

LEI

Signore mio! Non vorrei offenderti,

ma sembri Fabio Volo.

LUI

Mi sarei offeso se non l’avessi

pensato.



4.

3. EST. - SPIAGGIA - MATTINO (ALBA)

Il sole sta lentamente sorgendo, i raggi si allungano sul

mare. Riflessi accecanti su e giù tra le onde basse. Rumore

della risacca. LUI e LEI sono seduti vicini. Stanno fumando.

LEI

Quante volte l’avremmo fatto di

venire fin qui a guardare l’alba?

LUI

Andiamo per il centinaio, credo.

LEI

Questa volta sembra diverso, però.

LUI

Perché abbiamo paura.

LEI

Io non ho paura proprio di niente!

LUI guarda LEI dritto negli occhi, sorride.

LUI

Ne sei convinta?

LEI spegne la sigaretta nella sabbia, fissa il mare.

LEI

Cosa succederebbe, dopo?

LUI

Oh, è semplice: il primo periodo

sarebbe fantastico, poi ci

appiattiremmo sulla routine,

inizieremmo ad accusarci a vicenda

di essere cambiati. Tu mi urleresti

che fumo troppo, che bevo ancora di

più, che non ho uno scopo. Io

smetterei di sopportare il tuo

essere madre e maestrina, il tuo

essere sempre convinta d’aver

ragione, il tuo volere sempre le

cose perfette. Da lì a poco ci

odieremmo visceralmente, ci

molleremmo senza mai più nè

parlarci, nè vederci.

LEI

Sei positivo.

(CONTINUED)



CONTINUED: 5.

LUI

Sono terrorizzato.

LEI

Quindi andiamo a casa?

Quando LEI sta per alzarsi, LUI la tira dolcemente a sè per

un braccio e la bacia. Le sorride.

LUI

Sai meglio di me che io non ho mai

ragione.

SCHERMO NERO.

MUSICA IN ENTRATA: "ALL THE WRONG PLACES" DEI JUNGLE GIANTS.

TITOLO.

TITOLI DI CODA.

FINE.


