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SCENA 1 -    TOTALE - ROMA - EST. GIORNO
Roma. Una macchina d’epoca, con a bordo una sposa attraversa le 
strade di Roma.

SCENA 2 -   CHIESA SAN SABA - EST. GIORNO
Francesca sta raggiungendo la chiesa. In macchina, con lei, i 
suoi genitori, Giacomo e Irene. La sposa una bella e giovane donna 
guarda fuori illuminata da una luce soffusa e naturale che filtra 
dal finestrino dell’auto.

MAURIZIO
(voice off)                                         

L’amavo. Sì, è lei, la donna 
che ho sempre sognato! La prima 
volta che l’ho vista sono 
caduto come una pera cotta e 
lei altrettanto. L’unica 
differenza era che lei sapeva 
perché. Francesca, Francesca 
Mazzini. Adesso è la compagna 
della mia vita e  porta il mio 
cognome. Bianchi. Siamo il 
signor Maurizio Bianchi e
signora. Tutti mi chiamano 
Bizio, tranne mia nonna. Lei mi 
chiama ancora “er pupo”.
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SCENA 3 -   CHIESA - INT. GIORNO
La chiesa è gremita di amici e parenti degli sposi, che 
chiacchierano animatamente prima dell’inizio della cerimonia. 
Tra i banchi nel settore dei testimoni c’è anche Sara la migliore 
amica e confidente di Francesca. Sara guarda nervosamente il 
cellulare ogni secondo, ed è vistosamente agitata.
Seduti tra i primi banchi anche i nonni dello sposo, Augusto e 
Mafalda.
Mafalda, una vecchietta arzilla ed elegante, è insofferente sia 
per il destino di suo nipote, sia per la prolungata attesa mentre 
suo marito Augusto cerca di tranquillizzarla.

MAFALDA
È ancora ragazzo. È ancora troppo 
immaturo ed incosciente e lei è 
una cercatrice di soldi. Vuole 
attaccare il cappello, fidati!

         
Augusto, spavaldo e altero, rassicura la moglie, pur non nutrendo 
alcuna stima per il nipote. 

AUGUSTO
Tanto non  troverà un euro. 
Non  preoccuparti! E  poi i 
giovani d’oggi sono
bamboccioni. Oggi si nasce e 
si resta scemi per tutta la 
vita!

Augusto tira fuori dal taschino l’orologio per vedere l’ora.

MAURIZIO
(voice off)

C’è sempre stata una forte 
tendenza alla razionalità tra 
gli uomini  della mia famiglia.

I genitori dello sposo (Giovanni e Elena) sono apparentemente 
contrariati.

CONTINUA
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MAURIZIO
(voice off)

(Cont.)…Sono le donne che 
mettono pepe in casa 

GIOVANNI
Non  potresti  fare  almeno uno 
sforzo che assomigli a un 
sorriso?!

Elena è molto tesa.

ELENA
Ok, un motivo…dammi almeno un 
motivo per essere contenta.
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SCENA 4 -   CHIESA - ATRIO - INT. GIORNO
Scopriamo anche i genitori di Francesca Giacomo e Irene che 
appaiono molto contrariati. Lui guarda insistentemente l’orologio 
preoccupato del ritardo dello sposo, lei, intuendo l’evidente 
disagio del marito cerca di calmarlo.

MAURIZIO
( voice off)

Giacomo e Irene Mazzini. I miei 
suoceri. Persone che da oggi 
chiamerò mamma e papà.
Incredibile!

GIACOMO
Come al solito il tuo genio  
arriverà in ritardo!

La moglie, intuendo l’evidente e crescente disagio del marito, 
cerca di calmarlo. 

     
                   IRENE

Non dire cattiverie!

            
GIACOMO

Non hai voluto che lo mandassi 
al diavolo quando potevo ancora 
farlo. Adesso quell’uomo  
diventerà mio genero. Mi 
vengono i brividi solo a 
pensarci

   
  IRENE

È quello che desidera nostra 
figlia. Per favore,  non 
rovinarle l’esistenza! Come al 
solito!

    GIACOMO
Perché?

   IRENE
È innamorata di Maurizio. Nella 
sua mente tu non sei più al 
primo posto! Fattene una 
ragione È ora che la lasciamo 
andare.

CONTINUA
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Giacomo, senza dire una parola, fa un gesto di stizza guardando 
per l’ennesima volta l’orologio… Irene, intanto, cerca 
disperatamente di farlo ragionare.

      IRENE
Cerca di vedere la bellezza del 
suo sentimento per Maurizio.

Giacomo visibilmente scettico.     

                                                                                   

GIACOMO
Ma per carità  Irene…!

Giacomo sempre più furente passa davanti ad Irene, che lo guarda 
con la coda dell’occhio sotto il cappello da cerimonia.

GIACOMO
Ma dove diavolo è finito quel 
coglione?!
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SCENA 5 -  AUTO FERMA IN UNA VIA SECONDARIA - EST. GIORNO

Lo sposo è seduto in auto. Sul suo volto una espressione molto 
dubbiosa e spaventata per il grande passo che sta per compiere.
Accanto a lui c’è il suo migliore amico, Lorenzo, suo testimone di 
nozze, e l’altro amico di sempre Bernardo. Bernardo seduto sul 
sedile posteriore dell’auto ascolta in silenzio. 

MAURIZIO
( voice off)

Eccomi qui. Il coglione sono 
io! Lo sposo, che  sta  per  
lanciarsi a testa bassa nelle 
fauci del matrimonio.

Maurizio è sempre più perplesso.          

    MAURIZIO
         Cosa sto facendo? 

MAURIZIO
( voice off)

Quello è Lorenzo Giannini, il 
mio migliore amico. Era come 
una moglie per me. Abbiamo 
divorziato quando ho sposato 
Francesca. Gli era simpatica. 
Forse l’ha anche amata! L’altro 
è invece Bernardo Morelli un  
mio amico proprietario del mio 
locale preferito.

LORENZO
            Hai paura?

MAURIZIO
Sì, ho paura, tanta paura! Sto 
per legare la mia esistenza  a 
quella di Francesca e non mi 
sono mai sentito così solo!

Lorenzo pare divertirsi mentre Bernardo è riflessivo.

CONTINUA
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LORENZO
     Vogliamo scappare? 
     Torneresti subito, scommetto! 

L’hai sposata dal momento che 
l’hai vista a quella partita di 
calcetto.

Maurizio sorride risollevato. 
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SCENA 7 -  ATRIO CHIESA  – EST. GIORNO

L’auto d’epoca si ferma innanzi l’atrio della chiesa. Alcuni 
invitati scattano foto ai genitori della sposa che scendono per 
primi. Sara esce dal portone e si fa largo tra la folla per 
salutare l’amica. Francesca scende dall’auto e saluta i parenti. 
Nota poi la sua amica Sara.

FRANCESCA
Eccomi qui. Sono pronta. Non 
pensavo mai che sarei arrivata 
a sposarmi. Sono molto felice 
sai.

       
    SARA

Francesca spero solo che sia un 
matrimonio felice, sei la mia 
migliore amica e adesso non 
posso più difenderti!

FRANCESCA
Me lo auguro anche io  comunque 
è una sensazione bellissima 
spero che arrivi presto anche 
per te questo momento

SARA
Certo! Tu poi lo sai. Ho una 
fila di uomini fuori casa,
devo scegliere solo quello 
giusto. Beh ! adesso andiamo
a sposarci.

FRANCESCA
Magari lo incontri anche tu ad 
una partita di calcetto.
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SCENA 8 -   CAMPO DI CALCETTO EST. GIORNO   FLASHBACK

Sara con un gruppo di amiche (tra cui Francesca ) uscite dalla 
palestra  si fermano a guardare i ragazzi che giocano una partita 
di calcetto nello stesso centro sportivo. Commenti e risate sulla 
prestanza fisica degli atleti.

SARA
Giuro! Non uscirò mai con un 
uomo che ha il sedere più 
piccolo del mio! Guardiamo un 
attimo quella partita di 
calcetto dai magari c’è 
qualcuno interessante e con un 
sedere decente!

                FRANCESCA
Adesso? Non mi va sono stanca!

SARA
E dai Francesca! Quando ci 
ricapita di vedere tanti uomini 
in mutande.

FRANCESCA
E va bene ma poi mi 
riaccompagni
con la macchina
fino a sottocasa.

FRANCESCA
Va bene , va bene!! 

Francesca e Sara vanno a sedersi sugli spalti del piccolo campo di 
calcetto. Una pallonata arriva improvvisa sugli spalti e Maurizio 
corre e riprenderla.  Tra Maurizio e Francesca comincia un lungo 
gioco di sguardi tra un azione e l’altra.
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SCENA  9 - LOCALE DI BERNARDO INT. NOTTE

Sara e le sue amiche vanno a bere qualcosa nel locale di Bernardo. 

SARA
Non ce la faccio più. Il mio 
lavoro mi stressa troppo  e poi 
non riesco ad andare in 
palestra tutte le volte che 
voglio.

   
                                                                       

     AMICA1
Si parli proprio tu che non sai 
stare da sola a casa nemmeno un 
pomeriggio. Quel lavoro ti è 
comodo solo perché ti scopi il 
tuo capo

                                                                                
  SARA

                Lo so che sei tutta invidia! Il 
tuo di capo invece dopo un anno 
ancora non ti guarda.!

    MAURIZIO
Salve!

       SARA
(sottovoce all’amica)

               E che vuole questo adesso!!!

CONTINUA
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                            MAURIZIO
Salve mi chiamo Maurizio 
Bianchi, ci siamo                  
visti oggi alla partita di 
calcetto. Ti volevo invitare a 
prendere un aperitivo se ti và. 

  
    FRANCESCA

Va bene, ok andiamo!

                                                                                
  MAURIZIO

                                           
Andiamo allora, ma scusa non mi 
dici nemmeno come ti chiami?

FRANCESCA
   Francesca, Francesca Mazzini.

     AMICA1
Sara, ti comunico che ora 
abbiamo perso per sempre 
Francesca. Hai visto che faccia 
ha fatto appena è arrivato?

  

                 
SARA

Tranquilla, non succederà 
niente. Francesca non è tipa da 
frequentare così il primo che 
capita!!
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SCENA 10 - AUTO FERMA IN UNA VIA SECONDARIA - EST. GIORNO

Lorenzo lo riporta alla realtà, l’amico che appare pensieroso e 
titubante

LORENZO
Certo, che è proprio il tuo 
destino metterti sempre nei 
casini…soprattutto tra la mente 
ed il cuore.

                                                                                    
   
MAURIZIO

                Credi che faccio  bene a  
sposarmi? Insomma, sarò felice?

        
LORENZO

Vuoi fare il marito e vuoi fare 
lo scrittore? Potrebbe 
funzionare, chi lo sa….!

Maurizio sorride nervosamente.

LORENZO
Sarai  felice  come tutti e 
sarai  l’ultimo  a saperlo!

MAURIZIO
Cos’è, sei anche un filosofo, 
adesso?!

LORENZO

Senti, te lo dirò una volta 
sola, non è necessario che  tu 
lo faccia davvero! Puoi tirarti 
fuori, sei ancora in tempo! Dì 
una parola e ce ne andiamo via…

Maurizio lo guarda spaventato in preda al panico.

CONTINUA                   
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LORENZO
Il matrimonio può aspettare, il 
tempo no!

Dalla via che porta alla chiesa sbuca correndo verso di loro, un 
invitato facendo segno con l’orologio.

                         INVITATO
(urlando)

                        Maurizio…!
                                                                          

Maurizio che, al richiamo dell’invitato, alza mani e spalle, 
sorride al suo migliore amico e va incontro al suo destino con 
determinazione, seguito da Bernardo. Lorenzo è rimasto solo in 
auto, deluso e incazzato.

LORENZO
S t  r o n z i!!

                        

   
                                                                 



14

SCENA 11 -   CHIESA - INT. GIORNO

Al momento del si, Maurizio si sente mancare e si guarda 
intorno spaurito

SACERDOTE
Poiché  queste due  persone 
sono venute qui  per essere  
unite  nel  sacro vincolo, se  
c’è  qualcuno dei   presenti   
che   conosca  un   giusto 
motivo d’impedimento a questo 
matrimonio, gli chiedo di 
parlare subito; altrimenti 
taccia per sempre!

Lorenzo incrocia lo sguardo di Francesca che lo ricambia. Ed è 
proprio alla futura sposa che il sacerdote rivolge per prima la 
classica formula del rito matrimoniale. La chiesa tace.

SACERDOTE
Francesca, vuoi prendere 
quest’uomo come marito e  
assumere con  lui  il  sacro 
impegno di amarlo e onorarlo, 
di seguirlo e aiutarlo con 
amore e fedeltà, di  vivere  
con lui secondo la legge di Dio 
nel Sacro Vincolo del 
matrimonio?

    
FRANCESCA

Lo voglio!

SACERDOTE
Vuoi  tu,  Maurizio,  prendere  
questa  donna  come legittima  
moglie,  vuoi  sostenerla  e  
confortarla in salute  e  in  
malattia…

CONTINUA
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Maurizio ha un’allucinazione. Guarda il sacerdote che sembra 
spiritato e avvolto da una luce sinistra

     SACERDOTE                                                  
… Vuoi  fornirla  di varie   
carte  di  credito e  di  una 
casa con quattro camere da 
letto, tre bagni e aria 
condizionata disegnata  da un 
famoso architetto arredatore; 
di una Mercedes Benz; due 
settimane alle Bahamas in 
primavera; vuoi tu cercare di 
ricordare le piccole cose che 
sono tanto importanti come i 
fiori per il suo compleanno, 
una parola gentile quando ha 
avuto una brutta giornata e 
ogni tanto un: “Oh, tesoro, 
oggi sei veramente carina!”. 
Vuoi tu essere comprensivo 
quando sarà stanca, nervosa o 
avrà il mal di testa, quando si 
sentirà brutta o avrà un grosso 
foruncolo sul labbro. Vuoi tu 
evitare di bagnare ovunque 
quando ti radi o fai la doccia. 
Vuoi tu ascoltare storie di 
raffreddori, di bambini, 
vestiti, scarpe, trucco, 
capelli…. piedi  doloranti  e  
noiose   riviste  di 
arredamento?

Maurizio riguadagna la sua lucidità, scuotendo il capo

MAURIZIO
Lo voglio!

  

CONTINUA
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SACERDOTE
Ora, poiché Francesca e 
Maurizio hanno acconsentito al 
sacro vincolo  del  matrimonio 
e lo hanno testimoniato davanti 
a Dio e a voi tutti  unendo  le  
loro  mani e  donandosi l’un 
l’altra  gli anelli,  in nome  
di  Dio  li dichiaro marito  e 
moglie. E quello  che  Dio  ha  
unito  nessun uomo  voglia  
separare. Lo sposo baci la 
sposa!

Maurizio alza con dolcezza il velo della sposa.

           
SACERDOTE

Non le metta in disordine il 
trucco o i capelli, perché deve 
fare ancora tutte le 
fotografie! E mi raccomando… 
contegno.

Maurizio tentenna prima di baciare Francesca e guarda intimorito 
il sacerdote.

SACERDOTE
Sù, avanti!

I due sposi, finalmente, si baciano appassionatamente sulle note 
della marcia nuziale,sotto gli sguardi commossi dei loro genitori  
e di Lorenzo.
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SCENA 12 -     AUTO – AUTOSTRADA – EST. GIORNO
SEQUENZA MUSICALE SUL VIAGGIO DI NOZZE .

L’auto degli sposi sfreccia sull’autostrada. Destinazione: 
Venezia. Inizia così il loro fantastico viaggio di nozze. 

SCENA 13 -   BED&BREAKFAST – INT. NOTTE

Cucina del Bed&Breakfast economico. Francesca e Maurizio sono 
seduti a tavola per la cena. Maurizio cerca di prendere con la 
forchetta un pezzo di pesce ma esita soprattutto perché la cucina 
di Francesca è alquanto immangiabile. Francesca lo osserva con 
sconforto.

FRANCESCA
Non ti piace il pesce?

Maurizio cerca di rassicurarla. 

MAURIZIO
No, altro che!

FRANCESCA
    Allora mangialo 

      perché è nutriente!

MAURIZIO
Ti giuro, io…io ci vado matto! 
Solo che non avevo mai mangiato 
il pesce spada con…

FRANCESCA
                              Trota!

Maurizio indossa gli occhiali. 

MAURIZIO
                            Ah…! E’….

Francesca è sempre più contrariata

CONTINUA 
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FRANCESCA
   Trota! E’ trota!

MAURIZIO
Le patate sono buone…

Francesca si alza e sbotta. 

FRANCESCA
Perché non parli chiaro?

Maurizio si volta e vede Francesca che butta il pesce nel cestino.

MAURIZIO
  Ehi, che vuoi fare?

Francesca col piatto vuoto in mano.

     FRANCESCA
Non conosco i tuoi gusti, 
faccio dei tentativi, cerco di 
venirti incontro e tu mi prendi 
in giro… Grazie!

MAURIZIO
Oh, Francesca, andiamo…!

Francesca con mano sul piano della cucina ed una sui fianchi. 

FRANCESCA
Maurizio, ho bisogno di fare 
qualcosa. Devo trovare un 
lavoro o seguire un corso. E 
subito!

MAURIZIO
Noooo!

FRANCESCA
Finirò per pesare 200 chili! 
Detesto anch’io il pesce!

CONTINUA
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MAURIZIO
Ma cosa dici? Non hai bisogno 
di trovare un lavoro, non hai 
bisogno di seguire un corso. 
Devo solo trovare un serio 
lavoro!

FRANCESCA
Ah, Maurizio
non ricominciare adesso,
ti prego!

MAURIZIO
Andiamo, l’Università è come…è 
come la scuola, né più né meno! 
Non so dove sto andando e 
spendo volentieri tutti questi 
soldi per non scoprirlo, 
quindi…

Francesca si siede e s’impone con forza. 
    

FRANCESCA
Non devi arrenderti! Ti restano 
solo due anni e non importa se 
non sai dove stai andando. 
Basta che finisci quello che 
hai cominciato!

MAURIZIO
No, senti…, prima non avevo 
imparato niente, è vero. Ma 
adesso sto imparando ancora di 
meno! Lorenzo ha smesso di 
studiare e si è messo in 
affari…!

FRANCESCA
Sì, con i soldi di suo padre e 
non è certo il caso tuo, 
Maurizio!

CONTINUA
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MAURIZIO
Se non altro la sua vita è 
cominciata, la mia invece è 
sempre in sospeso!

FRANCESCA
                Insomma, ti vuoi arrendere?!
                 Lasciare tutto?

Maurizio è sempre più sconfortato e arrendevole.

MAURIZIO
Non trovo altre  
Giustificazioni.
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SCENA 14 - SOPPALCO DI UN MAGAZZINO – INT. GIORNO

Maurizio, seduto davanti ad una scrivania, sta scrivendo al 
computer. Alla sua destra e poco più avanti c’è il suo 
responsabile (Giorgio). L’atmosfera è tesa e Maurizio tenta di 
spezzarla.

MAGAZZINIERE
  Attenti con quel carrello!

MAURIZIO
                 Ehi Giorgio, tu che ne dici?

Giorgio con un sigaro in bocca. 

GIORGIO
Non devi parlare!

MAURIZIO
Ehi Giorgio, per caso hai visto 
il documentario di ieri sera 
sugli animali che vivono in 
Australia?

Giorgio urlando innervosito.

GIORGIO
                Adesso basta, non devi parlare!

MAURIZIO
                Non ho detto niente!

Giorgio sputa sul pavimento e poi guarda Maurizio con espressione 
ferma, quasi di sfida. Maurizio si stringe nelle spalle e continua 
a scrivere.
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SCENA 15 -  PALESTRA  – INT. GIORNO

Sara prova a contattare con la sua amica ,che avrebbe dovuto 
raggiungerla in palestra, ma non si vede.

FRANCESCA
(Voice off)

Risponde la segreteria 
telefonica di Maurizio e 
Francesca ; al momento non 
siamo in casa lasciate un 
messaggio ciao ciao

Sara  innervosita.

SARA
Cazzo Francesca!! 
E’ tutto il giorno che provo 
a telefonarti. 
Ma che fine hai fatto?? 
Richiamami presto!
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SCENA 16 -   CASA DEI SUOCERI DI MAURIZIO – SALA DA PRANZO -  INT. 
NOTTE

Prima cena degli sposi a casa dei suoceri di Maurizio.Atmosfera 
tesa. Si parla del più e del meno per 

GIACOMO
Credo che un uomo possa 

giudicare il suo successo e il 
suo fallimento dalla quantità 
di straordinario che fa sua 
moglie. Non sei d’accordo 

Irene?

Francesca è visibilmente turbata. 

      FRANCESCA
È il lavoro, papà. Non faccio 
gli straordinari perché ho 

bisogno di soldi. Stiamo bene! 
Mi piace il lavoro che faccio 

Irene mentre sta mangiando.

IRENE
                         Sì è vero, Giacomo!

GIACOMO
       Tu sai solo quello che ti 

raccontano loro! Che ne 
Sappiamo noi di quale è la verità!

Il miagolio del gatto distrae per un attimo Maurizio dalle 
critiche del suocero.

          GIACOMO
Voglio dire, l’abbiamo forse 
allevata per rispondere al 
telefono e vivere in una 

scatola da scarpe?

FRANCESCA
Non siamo venuti qui per farci insultare!
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GIACOMO
Oh., certo si Maurizio è al di sopra delle 

critiche!

Irene cerca di calmare gli animi e cambia abilmente discorso. 

IRENE
Maurizio, poco fa Francesca mi 
ha confessato che ti riesce 
difficile chiamarci mamma e 

papà. Ma mi sembra una 
sciocchezza…! Chiamaci 

direttamente con i nostri …

Giacomo si toglie gli occhiali. 

GIACOMO
              Santo cielo Irene, per favore…!

Irene seccata ma decisa. 

IRENE
                                   ..nomi!

GIACOMO
Se hai intenzione di sprecare 

la tua vita a scrivere un 
maledetto libro di cui non 

importa niente neanche 
all’ultimo dei topi  di 

biblioteca, perché hai voluto 
coinvolgere mia figlia? Metti 
che resta incinta, che succede? 

In tre non ce la fate!! 
(Rimettendosi gli occhiali) Non 
ce la fate neanche in due, a 

quanto mi risulta!

!

SCENA 17 -   GAZEBO DI CASA – EST. NOTTE 
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Francesca e Maurizio sono seduti in veranda. Maurizio sta fumando 
una sigaretta ed ha l’aria triste e pensierosa. Francesca si scusa 
con Maurizio per le parole scortesi del padre. Maurizio, invece, 
si è reso conto  che il suocero ha ragione soprattutto in merito 
al fatto che non ha ancora un lavoro stabile.

FRANCESCA
                     A che stai pensando?

Maurizio con lo sguardo basso. 

MAURIZIO
A niente!

FRANCESCA
Ho convinto papà a riconoscere 

che è stato scortese. Dai, 
andiamo sù, in camera…

MAURIZIO
In fin dei conti non aveva 
torto. Insomma, se tu non 
lavorassi saremmo al verde! 

Sono un incapace ed un innetto 
questa è la verità!

              FRANCESCA
Invece lavoro e non siamo al verde! E 
tu non sei innetto.Sei solo un po’ 

sfortunato ecco.

Maurizio scuote la testa. 
MAURIZIO

Hai sposato un incosciente, eh! 
Non ho un lavoro e non ho 
neanche le idee chiare!

Francesca sorridendo con dolcezza. 

FRANCESCA
                   Allora che dovresti fare?

MAURIZIO
                   Che potrei fare, direi…
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FRANCESCA
Tesoro, stai prendendo la 
laurea. È una cosa seria! 

(strizzando gli occhi) Quanto 
ti manca?

Maurizio con un’espressione tra vergogna e rassegnazione. 

MAURIZIO
                    Nove esami più la tesi…

FRANCESCA
               Beh, non c’è niente da inventare?

Maurizio con un profondo sospiro. 

MAURIZIO
Eh…non so, ci devo riflettere, vediamo…

SCENA 18 -  AGENZIA PUBBLICITARIA – INT. GIORNO

Maurizio sostiene il suo primo colloquio di lavoro in un’agenzia 
pubblicitaria. Seduti di fronte a lui ci sono i titolari 
dell’agenzia, i quali, dopo aver letto e verificato la falsità 
completa del suo curriculum decidono, malgrado tutto, di 
assumerlo ad uno stipendio minimo vista la sua faccia tosta.

PRIMO TITOLARE
Maurizio Bianchi, qui dice che 
ha lavorato per un’agenzia di 

pubblicità milanese. Cioè 
quale?

MAURIZIO
                              Brindani and Sons.

PRIMO TITOLARE
                                    Brindani?
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MAURIZIO
                                  And Sons.

SECONDO TITOLARE
Vede, la Brindani è una delle 

nostre consociate .

PRIMO TITOLARE
Sì, appartiene a noi! Con 

migliaia di agenzie 
pubblicitarie sparse in tutto 

il mondo lei è andato a 
scegliere proprio quella

nostra! È stata una pessima 
scelta! Sono tutte balle, vero?

Il titolare sventola davanti al volto di Maurizio il curriculum.

MAURIZIO
                                                                               
Sì!

SECONDO TITOLARE
Ecco, dopo questa faccenda 
della Brindani  mi sono 

incuriosito e sono andato a 
controllare tutto il suo 

curriculum e, a parte il suo 
numero di codice fiscale 
(voglio sperare!), non c’è 
neanche un brandello delle 

informazioni che ha scritto che 
risulti attendibile! Credo che 
lei abbia stabilito una sorta 
di record di bugie nel mondo 

del lavoro!

PRIMO TITOLARE
Sicuramente lei sa scrivere, 
solo che presentarsi con una 
simile faccia tosta…! Insomma… 
ha molto bisogno di lavorare?
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MAURIZIO
Sì, infatti!

PRIMO TITOLARE
        Crede di riuscire a fare 

qualcosa di buono?

MAURIZIO
         Credo di riuscire a combinare 

qualcosa.

PRIMO TITOLARE
         Che ne pensa di uno stipendio di merda?

MAURIZIO
                 Passi lo stipendio di merda !

SECONDO TITOLARE
             Che cosa ne pensa degli alcolici?

MAURIZIO
                           A volte servono!

SCENA 19 -  CASA DI SARA – INT. GIORNO.

Sara riceve la visita di Francesca che dopo aver sentito il 
messaggio si è precipitata a casa sua.  Sara risentita 
dall’appuntamento mancato sfoga tutta la sua frustrazione su 
Francesca facendole capire chiaramente di sentirsi ferita dalla 
sua indifferenza. Improvvisamente spunta un uomo in mutande dalla 
camera da letto Sara lo liquida in malo modo.

Sara apre la porta di casa.

FRANCESCA
Ciao Sara si può?

SARA
Francesca , finalmente.

FRANCESCA
E’da tanto che non ci sentiamo e vediamo eh?

SARA
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                             Si , da troppo.

FRANCESCA
Hai ragione Sara perdonami ma ho 

avuto dei problemi a casa.

SARA
Sì, il problema è che tu da 

quando ti sei sposata, non hai 
più il briciolo di tempo per 

me. Ed io che credevo di essere 
la tua migliore amica. Insomma 
mi stai trattando molto male; 

non mi rispondi alle 
telefonate, agli sms, 

FRANCESCA
                                                                    
Sì!hai ragione.

SARA
Ecco, io mi sono rotta, ho 

mandato di recente 
Tante persone a quel paese che 
posso farlo benissimo anche con 

te.

UOMO IN MUTANDE
Scusate, disturbo? E’ che 

volevo prendere un bicchiere 
d’acqua.

SARA
Sì, infatti! Disturbi! Prendi l’acqua 

e sparisci!

FRANCESCA
        Chi è quello lì?

SARA
Ormai non credo Francesca che ti 

interessino 
Più le mie faccende private.
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SCENA 20 –BAR LIBRERIA DI BERNARDO – INT GIORNO

Maurizio si ferma a fare colazione nel locale dell’amico. Bernardo 
nota un abbigliamento molto curato e così Maurizio è fiero di 
comunicare il suo nuovo lavoro all’agenzia pubblicitaria.

Maurizio entra e si siede al bancone . Bernardo lo guarda con 
espressione eloquente 

BERNARDO

Dimmi come si chiama la femmina

MAURIZIO 
(lo guarda confuso)

                                                                      
Quale femmina?

BERNARDO
                                       Quella che ti fa vestire 
così alle 8e 30 della mattina

Maurizio non risponde Bernardo si appresta alla macchina del caffè 
e poi si gira improvvisamente verso l’amico

BERNARDO

Linda ?

Maurizio si spazientisce 

MAURIZIO 
Ma che dici Bernà  quale Linda e 
Linda ma pensi che tutto ruoti 

intorno alle femmine?Oggi  il mio 
primo giorno di lavoro e voglio fare 

bella figura

Bernardo  comincia a ridere molto forte

BERNARDO 
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Il tuo primo giorno di lavoro? 
Ma quale lavoro tutto ruota 
intorno alle femmine …..ti 
faccio una proposta amico mio 
…..ma perche non vieni a 
lavorare qui con me … questo è 
il paradiso … credimi …. Femmine 
di tutti i tipi a branchi …. Da 
non credere …. Rosse , 
bionde,more …. Alte,  basse …. 
Magre o tonde 3 …4 … 5 
…addirittura 6 di reggiseno …. 
Una pacchia  ho conosciuto una 
ieri che…..

Maurizio guarda l’orologio ed interrompe Bernardo

MAURIZIO
Porca  puttana sono in ritardo ci vediamo Bernardo salutami 

le femmine.

Maurizio esce come una furia dal locale..

SCENA 21-  UFFICIO DI MAURIZIO – INT. GIORNO

Maurizio si sente oppresso nel suo ufficio, a tal punto che, come 
in un’allucinazione, esso sembra restringersi attorno a lui.

                                 MAURIZIO
                                   ( voice off)

Stavo facendo la mia parte 
nella vita che io e Francesca 
ci stavamo costruendo. Sì, 

finalmente c’era un futuro nel 
mio futuro. Ma, allora, perché 
mi sentivo come se il mondo si 
stesse richiudendo su di me?
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SCENA 22 – CASA DI SARA –CUCINA INTERNO NOTTE 

Sara sta preparando la cena quando Francesca e Maurizio passano a 
casa sua per prendere delle cose .Maurizio si accende una 
sigaretta e Sara comincia a brontolare come sempre ;prende la 
sigaretta dalle mani di Maurizio e la butta . I due tentano di 
intavolare un discorso ma niente da fare anche con lui non c’e 
feeling.

SARA 
Oddio ecco un altro fumatore …. Senti ti dispiace?

MAURIZIO
Oh scusa stavi mangiando

Sara prende la sigaretta dalle mani di Maurizio e la butta 

SARA
Ecco fatto ..così ho aggiunto ben 7 minuti alla tua vita

Ok … non mi aspetto un grazie

MAURIZIO 
(con ironia)

Grazie

Maurizio comincia a fare rumore con delle bacchette mentre aspetta 
Francesca che sta raccogliendo delle cose 

SARA
Allora la civiltà Occidentale ti 

preoccupa ?

MAURIZIO
Non particolarmente , non stasera

SARA

Tutto sta crollando te ne sei accorto?
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MAURIZIO

Noi abitiamo in un bel quartiere

Arriva Francesca.

FRANCESCA

Scusa se ti ho fatto aspettare

MAURIZIO 

Dobbiamo andare il film comincia tra poco 

Maurizio si rivolge a Sara

MAURIZIO

Vuoi venire con noi?

SARA
(continua a mangiare lentamente)

Certo solo un minuto per prepararmi

Maurizio la guarda perplesso

SCENE 23- NUOVA CASA DEGLI SPOSI –SALONE- INT GIORNO

Sara aiuta la sua amica a sistemare la nuova casa,purtroppo non 
riesce a non litigare con Maurizio per ogni piccola sciocchezza . 
Ad aiutare i ragazzi c’è anche Bernardo che parla con Sara

Guardando Maurizio che trasporta in camera da letto un pesante 
mobile

SARA
Aspetta aspetta un momento ti 

dispiace dirmi cosa stai 
facendo?
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MAURIZIO

                                    Cosa ?

SARA 

Quello è un Biedermeier  non lo devi mettere li 

MAURIZIO
Senti sai dove lo devi mettere il tuo bidè maior?

SARA 
(con arroganza)

Biedermaier … sei proprio ignorante va ….

               MAURIZIO
       Ah ah …. Divertente carino 

sai che cosa do              
ovresti fare? Prendere questo coso 

e andartene al diavolo

SARA 

Senti Maurizio io sto solo 
tentando di aiutare se non ti sta 

bene va all’inferno …..

Sara lascia la stanza mentre arriva Francesca .

SARA 
Tuo marito è davvero insopportabile me ne vado …..

SCENA 24 - NUOVA CASA DEGLI SPOSI – SALONE – INT. GIORNO

.Siamo nel salone della nuova casa di Francesca e Maurizio. I due 
sposi cercano d’immaginare la disposizione dei mobili con l’aiuto 
dei giornali. Ma la conversazione sull’arredamento della casa 
degenera presto in un crescendo di accuse reciproche.
Maurizio è appoggiato ad una parete. 
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MAURIZIO
( voice off)

Ora che avevo un nuovo lavoro e                      
Francesca stava facendo carriera 
nel suo ufficio, eravamo in grado 

di comprare una casa con tre 
camere da letto, due bagni e il 

mutuo.

MAURIZIO
Mia madre voleva comprarci un 
divano. Mi spieghi perché hai 

rifiutato?

FRANCESCA
Per due motivi. Primo: lo 

voleva scegliere lei e quindi 
assicurarsi che avrei arredato 
la casa a suo gusto. Secondo: 
se tua madre ci comprasse un 
divano, vorrebbe venire sempre 

qui ad ammirarlo!

MAURIZIO
                    E sarebbe tanto terribile?

FRANCESCA
                             Non litighiamo!

MAURIZIO
                                 E chi litiga?!

FRANCESCA
                             Ti stai preparando…!

Maurizio sorridendo.
MAURIZIO

         No, no, sei stata tu a fare 
un’osservazione acida!

FRANCESCA
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Non era acida, era vera! Che ha 
detto tua madre la prima volta 

che è venuta qui?

MAURIZIO
         Ha detto…, ha detto che la casa le 

piaceva!

FRANCESCA
      A te! Che ha detto a me?

MAURIZIO
       Non mi ricordo.

FRANCESCA
Ha detto esattamente: “Al 

giorno d’oggi bisogna 
accontentarsi quando si compra 

una casa!”.

MAURIZIO
Francesca, non era un’offesa! 

Faceva una semplice 
constatazione, in effetti!

Francesca mentre esce dal salone. 

FRANCESCA
Ogni volta che si parla della 

famiglia litighiamo. 
Smettiamola, eh!

Maurizio è rimasto solo nel salone. 

MAURIZIO
Ma vedi, io lo accetto; invece 
tu non ci stai. È questo che ti 

dà fastidio!

Francesca rientra nel salone. 

FRANCESCA
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Questa è la nostra casa. Avremo 
la nostra famiglia e la nostra 
vita. La tua famiglia e la mia 

non c’entrano!

Maurizio mentre rincorre Francesca.

MAURIZIO
Beh, ti dirò…, ogni tanto mi 
piacerebbe invitare i miei 

genitori!

FRANCESCA
Sono venuti una volta. Verranno 

di nuovo, vedrai!

Maurizio mentre mangia dei popcorn.

MAURIZIO
Nulla di quello che potrai dire 
cambierà il fatto che loro sono 
la mia carne e il mio sangue!

FRANCESCA
Se loro sono la tua carne e il 

tuo sangue, io cosa sono?

MAURIZIO
Sei mia moglie. Non la mia 

carne e il mio sangue!

FRANCESCA
Allora, perché non vai a stare 
con loro, se sono la tua carne 
e il tuo sangue. Con me hai in 

comune soltanto una fedina 
d’oro e gli asciugamani del 

bagno.

MAURIZIO
                    Non volevo dire questo!

Francesca sta per salire le scale con un pacchetto di biscotti in 
mano. 
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   FRANCESCA
Sono la tua carne e il tuo sangue. Io no!  Sono

                                        solo la scema che ti ha sposato!

MAURIZIO
                               Dici sul serio?

Francesca sulla rampa di scale.

FRANCESCA
                                      No!

MAURIZIO
                                  È ridicolo!

FRANCESCA
                  I nfatti! Ci vediamo dopo…

Maurizio è rimasto solo nel salone. 

MAURIZIO
Guarda che il tavolino deve 
andare vicino al divano…!

Maurizio, rimasto da solo nel salone, sistema i giornali sul 
pavimento.

                                                                                    
MAURIZIO
                                                                                
( voice off)

Il lavoro, la casa, i mobili, 
le liti. Erano tutti sintomi. 
La malattia cresceva. Tutto era 
più veloce di quanto potessi 

immaginare. In fondo alla mente 
avevo pensato di essere forse 
il mitico immortale. Il vero 
Peter Pan. Mi ero sbagliato di 

grosso!

MAURIZIO
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Il tavolo non c’entra!

Maurizio accartoccia un giornale e lo butta via.

SCENA 25 –GIARDINO –EST GIORNO

Gli sposi hanno organizzato per gli amici l’inaugurazione della 
casa in giardino.

VICINO 1
Sai che cosa ti invidio

Maurì?

MAURIZIO
Cosa?

VICINO 1
Tua moglie e il tuo televisore al plasma!

VICINO 2
Una la conosco…l’altro che marca è?

MAURIZIO
Ehm…quello a cristalli liquidi…
Con circa…ehm…6 milioni di pixel…

Credo…veramente me l’hanno regalato. 

Maurizio inventa perché non se ne intende molto

VICINO 1
Aspetta un momento…

Non sai che marca è il tuo 
televisore?

Ma non avevi il libretto delle 
istruzioni?
Io per esempio ho un Boisson

ultima generazione !

VICINO 2
Io invece ho un Stantung!

VICINO 1
Ma sei impazzito? I Stantung sono fasulli…

Nemmeno il cellulare mi comprerei di quella marca!
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VICINO 2
Ma a me che me ne importa!

Basta che vedo la Roma in Hd!

VICINO 1
Ma che cavolo dici? Il Boisson è migliore…

Ricordi quando stavamo da Mondoword?
Quel video esemplificativo?

Te lo ricordi i colori di quella rana sul fiore? 
Colori limpidi!

VICINO 2
M a quali colori! È il surround la chiave 

Di un televisore ottimo!
Devi sentire che roba! L’altra sera

Stavo vedendo “Troy”…
Mi sembrava di avere Achille con tutti i Mirmidoni

In cucina!

VICINO 1
Ma sei matto? Prima o poi te la beccherai una vertenza

Dai vicini, per schiamazzi notturni!
Voglio vedere poi che gli racconti all’amministratore, 

“mi scusi ero a cena coi Mirmidoni”!

VICINO 2
Aò falla finita!

La verità è che sei invidioso!

Maurizio è disperato, preso tra due fuochi, in discorsi  che non 
conosce e cerca aiuto nello sguardo di Francesca.

SCENA 26-GIARDINO-EST.GIORNO

Prosegue il il barbecue e le donne sono in gruppo a parlare mentre 
guardano gli uomini che giocano a rincorrere un pallone. Francesca 
coglie lo sguardo di Maurizio che le sorride da lontano. Poi si 
volta verso le amiche . Manca comunque il pezzo forte:Lorenzo ha 
perso l’aereo per arrivare alla festa .Arriverà in ritardo quando 
tutti sono andati via . Ma non arriva solo . Con lui c’e 
un’avvenente e spregiudicata ragazza Cindy.

ROSARIA
Luca…stai attento con la bici!

Vieni qui vicino!
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LUCIA
Francesca…tu dove lavori?

FRANCESCA
Faccio analisi di ricerca presso una ditta.

ROSARIA
Ah! Lo sapevo…ho indovinato!

Sai Lucia ha scommesso che eri un avvocato!

LUCIA
Sai tutte le professioniste che sono venute
Ad abitare in questo quartiere hanno sempre

Portato ricette nuove!

ROSARIA
Ti ricordi la signora Tranquilli, cosa ha 

Portato quella volta?

LUCIA
Ehm…ravioli con formaggio di pecora.

ROSARIA
No no..ti sbagli…

LUCIA
No mia cara sei tu che ti sbagli..
Erano proprio ravioli….ti ricordi 
Er sor Peppe ha chiesto cos’erano…
Sua moglie glielo ha detto e lui

Li ha sputati…che scena! 
Poi ci ha pensato il loro cane.

Francesca si volta ancora verso Maurizio, annoiati entrambi dai 
discorsi dei loro vicini.

SCENA 27-GIARDINO-EST.GIORNO

Il vicino di casa di Maurizio prosegue le sue disquizioni sulle 
mogli.

VICINO 1
Voglio dirti un’altra cosa Maurì…

Un pensiero filosofico…
Le mogli sono come le auto…
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Quelle eleganti si consumano in fretta…
Quelle solide durano tutta la vita

(fa l’occhietto).

Maurizio sorride.

VICINO 2
Si vabbè….te lo dice uno che 
Cambia la pompa del giardino

ogni due settimane.

VICINO 1
Senti non cominciare.
La mia teoria funziona.

Mica ho sposato una pompa!

VICINO 2
E menomale…saresti alla 18 moglie!

Rivolto a Maurizio.
VICINO 1

Ma lo stai a sentì…
Fa lo spiritoso…questo è il tuo 

Sarcasmo vero?

VICINO 2
Ma se po’ da retta a uno

Che lascia il tubo di plastica sotto il sole
E quando poi lava il suo cane..lo cuoce come 

Un uovo alla coque!
Aha ha ah…uuuuhhh cai caiiii
Sta a lavà er cane di nuovo!

VICINO 1
Ma che dici? È successo una volta

Maurizio ascolta la discussione sorridendo e sbuffando e fa per 
alzarsi dalla sdraia.

MAURIZIO
Vabbè ragazzi…io…devo andare a vedere

Una cosa.

In coro i vicini:

VICINI
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Ehi dove vai? Bianchiiii!

Maurizio torna sui suoi passi sconsolato.

VICINO 2
Ehi…toglimi una curiosità…
Cosa fai alzato fino a tardi

In quella stanza? Ti ho visto più di una
Volta…fai delle cose strane… con le mani…

MAURIZIO
Si…scrivo un libro.

VICINO 2
Un libro?

SCENA 28 GIARDINO EST.GIORNO.

Le donne proseguono a parlare.

LUCIA
Ti dico che è stato quel ragazzino a rigare 

L’auto…quello con tutte le crosticine 
Sul viso…strabico…

ROSARIA
Sei sicura?

Francesca si allontana.
FRANCESCA
Scusatemi…

SCENA 29 CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - INT. SERA

Maurizio e Francesca sono seduti sul divano, e osservano con 
sguardi contrastanti, la coppia di amici venuti in visita. Il 
silenzio mette in evidenza la situazione imbarazzante. Rompe 
finalmente il silenzio, Lorenzo. 

LORENZO
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Un giorno di questi dobbiamo andare a Londra
Ragazzi!

MAURIZIO
Si lo so lo so. Ne parliamo spesso

Cerco di convincerla.
Io ci voglio proprio andare!

LORENZO
Sai al confronto Roma….

È Roma!

L’imbarazzo continua tra la risata isterica di Maurizio e le dita 
di Lorenzo che sbattono velocemente sul tavolino.

FRANCESCA
Tu lavori Cindy?

LORENZO
Fa la modella.

MAURIZIO
Oh interessante!

CINDY
Ho anche fatto un video!

MAURIZIO
Oh suoni in un complesso che bello!

CINDY
No non ho nessuno complesso!

MAURIZIO
Allora cosa fai scusa?

CINDY
Dammi il bicchiere!

MAURIZIO
Si certo…è dietetica!

CINDY
Me lo aspettavo!

Prende il bicchiere e lo lecca voluttuosamente dall’alto in basso 
concludendo con un umido bacio. Maurizio rimane a bocca aperta, 
mentre Francesca è sconcertata, soprattutto dal commento 
entusiasta di Maurizio.

MAURIZIO
Eccezionale! Fantastico!
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CINDY
Sai è in giro sulle reti private, 

come immaginavo dalle reti pubbliche è stato
ritirato per via del nudo!

MAURIZIO
No! Ma che davvero?
Stai scherzando? 

Ma come sono esagerati!
È ridicolo!

                                                         
CINDY

Anche perché portavo una fottuta strisciolina.
Pensa non mi sono nemmeno piegata!

MAURIZIO
Ma dai se non ti sei nemmeno inchinata…

Che cavolo hanno da dire?

SCENA 30 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA – INT .SERA

La conversazione s’interrompe di nuovo e l’imbarazzo torna a 
colpire le due coppie sedute una di fronte l’altra, un’immagine 
che definisce la diversità dei presenti. Poi Roberta sedendo 
scomposta sul divano riapre la discussione.

CINDY
Da quanto tempo siete sposati?

Siete sposati vero?

MAURIZIO
Eh eh…si  si siamo sposati, vedi…

Abbiamo l’anello d’oro! siamo sposati da…
Da quanto amore?

FRANCESCA
Due anni amore!

Roberta rivolta a Francesca con un labiale molto eloquente, senza 
voce, domanda se i due hanno rapporti “soddisfacenti”. Francesca 
la ignora e si rivolge a Lorenzo.

FRANCESCA
Quanto tempo vi trattenete?
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LORENZO
Tre giorni.  La madre di Roberta è morta
E quindi…dobbiamo andare al funerale!

CINDY
Che palle! 

Lorenzo aveva nostalgia di Roma! Vedi io sono di Milano
E detesto tutte le altre città, tranne Milano Marittima…

Li ci vado volentieri, non faccio storie.

MAURIZIO
Si certo…ti capisco!

Bè Milano Marittima è carina…
Non ci siamo mai stati, ma ne parlano tutti

Molto bene.

FRANCESCA
Mi dispiace per tua madre.

CINDY
Cosa vuoi che me ne importi!

Sguardi perplessi di tutti.

FRANCESCA
Siete ospiti di qualcuno? Qualche parente?

LORENZO
No siamo in un hotel in centro.

MAURIZIO
                                                                                      
(voice off)                          

Sto per commettere un tragico errore…
Uno…due….

Esclama dopo averci pensato un po’.

                                                                         
MAURIZIO

In albergo? Ma scherzi? Fermatevi qui!

Francesca lo fulmina con un’occhiataccia.

SCENA 31 - CAMERA DA LETTO – INT .NOTTE

I due coniugi si preparano per la notte, ma Francesca è molto 
arrabbiata per la proposta fatta da Maurizio ai suoi amici, e non 
tenta nulla per nasconderlo. Guarda fisso Maurizio, in cagnesco.
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MAURIZIO
Che c’è?

FRANCESCA
Chiedi pure che c’è?

MAURIZIO
Ma dai su! Dovevo mandare

In albergo il mio migliore amico?

FRANCESCA
Il tuo migliore amico un cavolo!
Sono due anni che non si fa vivo.

E in due anni è diventato un perfetto
Imbecille!

MAURIZIO
Come dici?

FRANCESCA
Hai capito bene! Un imbecille.
E la sua amica è nauseante!

MAURIZIO
Ma che vai blaterando?

FRANCESCA
Sua madre è schiattata ieri sera.
Però lei nooo non voleva venire!

Era troppo impegnata a girare scene di nudo!

MAURIZIO
Ma non era nuda, portava…le striscioline! E forse sua madre 

Non era molto simpatica!

FRANCESCA
Non mi importa nulla! Quella puttana non ha cuore!
E mi ripugna il pensiero che dorma in casa nostra!

Domani dovrò bruciare le lenzuola!

Scoppia a piangere.
MAURIZIO

E se fosse stato uno dei tuoi amici?
E se la scarpa fosse stata nell’altro piede?

FRANCESCA
Io avrei camminato scalza!



48

Si siede sul letto.

MAURIZIO
Ma falla finita! Non assumere quell’aria

Virtuosa!

FRANCESCA
Forza muoviti! 

MAURIZIO
Dimmi che devo fare forza!

Cacciare i miei amici? Te lo puoi scordare!

FRANCESCA
E tu scordati di dormire in questo letto! Dormi sul divano

In cucina, in giardino ma non
In questo letto!

MAURIZIO
Non ti sembra imbarazzante far sapere a Lorenzo

Che stiamo litigando?

FRANCESCA
Per niente!

Urlando come un pazzo.

MAURIZIO
Allora va bene!che sentano dunque!

E se me lo chiede….
Gli racconto tutto!

Francesca piangendo.
FRANCESCA

Diglielo! E non dimenticare di dirgli
quello che penso della sua amica!
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SCENA 30 - CAMERA DA PRANZO – INT .NOTTE

Lorenzo e Cindy sono seduti sul divano, sghignazzando e ascoltando 
le urla dei due coniugi.

CINDY
Niente male come capacità 

Polmonare vero?

LORENZO
Sshh! Dai sta zitta!

SCENA 31-CAMERA DA LETTO-INT.NOTTE

Francesca è rimasta sola nel letto, piange singhiozzando, senza 
tregua, sbattendo i pugni sul cuscino.

FRANCESCA
Cretino!

SCENA 32 - CUCINA-INT.NOTTE

Lorenzo e Maurizio sono i cucina, fumano e devono un liquorino. 
Lorenzo cerca di distogliere l’amico dalla lite e gli espone 
l’idea di partire per Londra. Li si che troverebbe l’ispirazione 
per il suo libro.

LORENZO
Non credevo saresti finito in questo posto!

MAURIZIO
È carino qui.

LORENZO
Senti…voglio essere sincero con te.

Se vuoi fare lo scrittore devi andare a  Londra .Qui non succede 
un cavolo!

Capisci? Stai galleggiando a faccia in giù!
Stai marcendo!...
Ma che è questo?

Rivolto ad un curioso portamestoli  a forma di maiale.
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MAURIZIO
Ah ah…è il mio maialino portamestolo!

LORENZO
Ah aha…delizioso! Bei gusti!

MAURIZIO
Senti sei qui solo da 4 ore?

Come fai a capire cosa mi succede?

LORENZO
È il tuo modo di vivere…è

Monotono …passare le giornate coi vicini!

MAURIZIO
Dovrei vivere come te? Per me non 

Ha senso. Tu vivi per te stesso…io ho
Francesca.

LORENZO
Vuoi sapere cosa penso?

MAURIZIO
No!

LORENZO
È scortese lo so….ma…

Io penso che Francesca ti ostacola.
Tu sei uno che affoga e lei

È il masso legato ai tuoi piedi.
Sono convinto che le fa lei tutte le scelte!

MAURIZIO
No! Questo non è vero!

Assolutamente!

LORENZO
Ascoltami, Francesca è una ragazza dolcissima,

non c’è un filo di cattiveria in lei.
Ma io ci tengo a te. Sei come mio fratello!

Non so se è giusto dire queste parole…
Ma tu mi manchi! Mi manca

La nostra amicizia…tantissimo.

Una nuvola di fumo avvolge i due uomini intenti a parlare, e 
Maurizio sembra combattuto alle parole dell’amico, che alla fine 
ci scherza su.

LORENZO
Dai baciami! Ah ah!
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MAURIZIO
Parlami di Cindy

Non provi nulla per lei?

LORENZO
No! E mi auguro che anche lei 

Non provi nulla per me!
Per andare a letto con una donna
Non serve l’amore. Il tuo modo

Di pensare è diventato parrocchiale!

MAURIZIO
Cosa c’è di parrocchiale nell’amare una donna?

LORENZO
Questa roba va bene per “Centovetrine”!

Ma la vita non funziona così!
Mi hai deluso! Molto!

MAURIZIO
Mi spiace! Ma io sto bene così.

La vita non  è solo sesso!

LORENZO

Questo è quello che credi!

SCENA 35 - CAMERA DA LETTO –INT.. NOTTE

Francesca è nel letto. Si rigira più volte, non riuscendo a 
prendere sonno. Alza la testa dal cuscino per udire meglio, e 
capire cosa sta combinando suo marito.

SCENA 36 -CORRIDOIO- INT. NOTTE

Maurizio con un cuscino e un lenzuolo, si sistema a dormire sul 
pavimento  di una stanza. Nel voltarsi vede nella stanza di fronte 
il suo amico, che copula in piedi con Cindy. Disgustato chiude la 
porta, sbattendola forte.

SCENA 37. PALESTRA -INT.GIORNO
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Sara e Francesca sono sul tapis roulant, l’una di fianco all’altra 
e si allenano a ritmo molto blando. Francesca racconta la 
discussione che ha avuto con Maurizio la sera prima.

FRANCESCA
Insomma hai capito?

Li ha fatti restare in casa nostra!
Se ripenso che quella  bambolaccia
Ha dormito sotto il mio stesso tetto

Mi sento male.

SARA
Dai non prendertela. In fondo 

Lorenzo è suo amico…
Sono arrivati tardi alla festa, 

voleva solo essere cortese.

FRANCESCA
Ma che fai lo difendi?

SARA
Non lo sto difendendo.

Cerco solo di dirti che ciò di cui
Ti devi preoccupare

non è la parrucca bionda di Cindy.

FRANCESCA
Cosa dici?

SARA
Penso che il problema è un altro.

Insomma credi che Maurizio
Prima o poi si prenderà
Le sue responsabilità?

FRANCESCA
Cosa intendi?

SARA 
Insomma lui è pronto 

Ad avere figli? E il lavoro? 
Sta cercando di trovare un lavoro serio?

O è ancora alle prese con un mucchio
Di fogli sparpagliati qua e la?
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FRANCESCA
Non lo so…lui adora scrivere

Vorrei che riuscisse almeno in questo.
E poi…non credo che voglia diventare padre.

SARA
Senti tesoro, io sono tua amica,

e odio vederti giù. Devi fare qualcosa.
Smuoverlo, hai diritto ad avere una 

vita matrimoniale, dei figli.
E poi da quando ti sei sposata
Hai perso di vista ogni cosa

…te stessa, ma anche.
Le persone che ti vogliono bene,

Come me ad esempio!

Scende dal tapis roulant, asciugandosi il viso dal sudore, e 
cercando di nascondere qualche lacrima.

SARA
Ehi….Vieni qua.

Scende anche lei dal tapis roulant ed abbraccia l’amica cercando 
di consolarla.

SARA
Stasera ci andiamo a divertire ok ?
Niente problemi! Sola tanta musica, 

E un buon bicchiere di vino.
Ti porto in un bel locale stasera.

Non accetto rifiuti oc?

FRANCESCA
Oc…

Sorride tra le lacrime.

SCENA 38 -DISCOTECA “GILDA”- INT. NOTTE

Maurizio e Bernardo sono in discoteca entrambi appoggiati al 
bancone del bar, con le consumazioni e si guardano intorno, 
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circondati da gente che balla, che beve. Tante luci multicolori e 
musica altissima. Bernardo nota una ragazza seduta accanto a lui e 
cerca di abbordarla, ma questa gli risponde picche.

BERNARDO
Ehi Maurì…

Questa pupa sarà mia! 
Guarda e impara!

Maurizio ride sorseggiando il suo cocktail e osserva la scena. Il 
suo amico con charme si rivolge alla ragazza.

BERNARDO
Lo sai  baby

stanotte ci sono tante stelle,
ma nessuna è bella come te!

RAGAZZA
Vuoi che il mio ragazzo 

te ne faccia  vedere ancora di più?

La ragazza sorride ironica e va via lasciando Bernardo come un 
cretino che poi si volta verso il suo amico, sistemandosi la 
giacca.

BERNARDO
Ero troppo per una come lei!

Con tono spavaldo rivolto a Maurizio, che gli risponde ridendo di 
gusto.

MAURIZIO
Si come no!

I due ragazzi si muovono a tempo di musica guardandosi intorno. Ad 
un tratto Maurizio scorge una bella ragazza , seduta sui 
divanetti. Lo guarda intensamente. Sulle prime pensa che stia 
guardando un altro, ma poi si rende conto che sta guardando lui, e 
si atteggia. Inizia un gioco di sguardi fittissimo e intenso.
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SCENA 39-BAGNO DEGLI UOMINI- INT. NOTTE

Maurizio corre in bagno per necessità, ma sperando in cuor suo che 
la ragazza del locale lo segua. Va nel bagno e si mette a fare 
pipì.

SCENA 40 - BANCONE DEL BAR DISCOTECA- INT. NOTTE

Francesca è in pista con la sua amica Sara. Tra la folla danzante 
le due  ragazze, si dimenano, e si divertono alla musica 
martellante.  Le luci multicolori illuminano i visi dei ragazzi in 
pista.

SARA
Te lo avevo detto che 

Questo locale era fighissimo!

Urlando verso Sara.
FRANCESCA

Avevi ragione!
Senti…vado a prendere

Un cocktail! 

SARA
Ok vai!

Io rimango qui 
Ancora un po’…

Voglio godermi ancora 
Qualche altro disco!

Francesca si allontana e va a sedersi al bancone, ordinando da 
bere.   Un ragazzo molto carino le si avvicina.

RAGAZZO
Ciao! Ti ho stavo
Osservando prima. 

Ballavi molto bene.

FRANCESCA
Oh…ti ringrazio…
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Imbarazzata continua a sorseggiare il suo cocktail, alzando lo
sguardo verso il ragazzo che le sorride. 

RAGAZZO
Ti va di ballare ancora un po’?

Ci pensa un attimo su, ma poi risponde risoluta.

                                                                         
FRANCESCA

Eh ehm…no ti ringrazio…
Sono senza fiato…e poi …

Tra un po’ vado via…

Il ragazzo si allontana sprezzante, sussurrando tra se e se.

RAGAZZO
Stronza!

Francesca è un po’ dispiaciuta, ma sente di aver fatto bene. Si 
volta a cercare la sua amica che nel frattempo sta parlando con un 
uomo molto affascinante. Francesca sorride scuote la testa.

SCENA 41 - BAGNO DEGLI UOMINI- INT. NOTTE

Maurizio fa pipì muovendosi a tempo di musica, che nel bagno 
arriva più leggera. Viene sorpreso alle spalle dalla sconosciuta, 
entrata di nascosto nel bagno.

RAGAZZA
Ti piace la musica?

MAURIZIO
Si volta, allacciandosi i pantaloni di scatto, emettendo un 
sibilo.

RAGAZZA
Il bagno delle ragazze era troppo affollato.

Non ti dispiace vero…se mi
Metto il rossetto qui.

MAURIZIO
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No …no…

RAGAZZA
Vieni spesso qui?

MAURIZIO
Bè non saprei…dipende..
È la seconda volta, sai…

Ho preso un caffè…poi una birra..

RAGAZZA
Non intendevo in bagno…
Dicevo qui i discoteca.

MAURIZIO
Oh.! 

Correi via imbarazzato dalla gaffe, ma anche un po’ dispiaciuto.

SCENA 42- BAGNO DEGLI UOMINI – INT .NOTTE

La ragazza è rimasta sola, a truccarsi e saluta Maurizio che si è 
volatilizzato.

SCENA 43-CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA – EST NOTTE

La casa è avvolta nel buio. È notte fonda. Maurizio e Francesca 
dormono con la tv accesa, su un classico programma della notte.

SCENA 44  -CAMERA- INT. NOTTE

Maurizio si sveglia sentendo un rumore e  prova a svegliare 
Francesca.
Francesca continua a dormire.

SCENA 45 INTERNO-NOTTE CASA
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Maurizio scende in soggiorno con una racchetta da tennis. E'  
spaventato e si muove con circospezione. La camera si muove con 
lui mostrandoci la casa. 
Maurizio sente un rumore e fa un salto. Poi si dirige nella 
direzione dalla quale viene quel rumore.
All'improvviso dal divano proviene la voce della ragazza vista nel 
locale. Maurizio si volta con la mazza in aria e resta sbalordito 
nel trovarsela davanti. Lei è comodamente seduta sul divano e lo 
guarda sorridendo.

RAGAZZA DEL LOCALE
Ciao Maurizio. Non hai chiuso la porta. 

Ti dispiace se sono entrata?

MAURIZIO
Come hai fatto a trovarmi?

RAGAZZA DEL LOCALE
Ti ho seguito. 

Però voglio assicurarti che non ho l'abitudine 
di introdurmi a casa della gente.

MAURIZIO
Non fa niente.

La ragazza si alza e si avvicina a Maurizio. Gli prende la mano.

RAGAZZA DEL LOCALE
Hai paura?

Lei gli toglie la racchetta dalla mano.

MAURIZIO
Non lo so. 

Credo, credo di provare un'emozione.,.
non ancora definita.

I due sono in piedi. Maurizio è rigido mentre la ragazza sembra 
controllare perfettamente la situazione.

RAGAZZA DEL LOCALE
Ma anche se cercassi di spiegarti perchè

e come sono venuta qui, 
non lo capiresti lo stesso.
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MAURIZIO
Probabilmente.

La ragazza comincia a muovere la mano sulla pancia di Maurizio e 
gli sorride.

RAGAZZA DEL LOCALE
Io so soltanto che per te provo un sentimento grande, 

profondo e sicuro.
Tu credi al destino?

Maurizio rimane impalato con le mani lungo il corpo e sospira.

MAURIZIO
Ohh! D'ora in poi ci crederò.

RAGAZZA DEL LOCALE
Eravamo destinati. Già da qualche anno sentivi 

che c'era qualcosa che ti mancava.
Sentivi un vuoto dentro di te.
E io sono nata per riempirlo.
Non possiamo farci niente.

La ragazza prende Maurizio per mano e lo porta verso il divano. Lo 
spinge delicatamente per farlo sedere mentre lui è sempre più 
perplesso e impacciato.
Ora i due sono seduti vicini.

RAGAZZA DEL LOCALE
La nostra vita precedente è stata solo 

un preludio a questo momento. 
Ora è arrivato, e quel vuoto che sentivi 

è scomparso per incanto.
Non è peccato. Siamo innocenti.

Maurizio scuote la testa convinto.

RAGAZZA DEL LOCALE
E' il destino. Non potevi evitarlo. 

Nessuna colpa, solo piacere.
Non hai bisogno di nient'altro 
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per il resto della tua vita.

La ragazza mette le mani intorno al collo di Maurizio e i due si 
avvicinano per baciarsi. Lei gli accarezza i capelli e la nuca.

MAURIZIO
Non abbiamo scelta

RAGAZZA DEL LOCALE
No. Non abbiamo scelta.

MAURIZIO
E' il destino.

Mentre le labbra dei due si stanno per toccare appare 
nell'inquadratura Francesca che passando tranquillamente, come se 
nulla fosse, dietro ai due amanti seduti sul divano dice

FRANCESCA
Maurizio? Stai sognando di nuovo tesoro!

SCENA 46 -  INTERNO-NOTTE CAMERA

Maurizio cade dal letto svegliandosi. Francesca si affaccia dal 
letto e lo guarda assonnata sdraiato sul pavimento con lo sguardo 
perso.

FRANCESCA
Amore, amore che è successo?

MAURIZIO
Un brutto sogno!

SCENA 47 -  CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA  EST. GIORNO.

Panoramica della strada, da dietro la casa si vede una grande 
nuvola di fumo bianco.
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SCENA 47 bis- SALA DA PRANZO- INT.GIORNO

I commensali si intrattengono in sala ,aspettando il pranzo. 
Imbarazzo generale.

FRANCESCA
                Allora vi posso offrire qualcosa?

sistema il tovagliolo.
                                                                                     
GIACOMO

Si…la cena…sarebbe ora…
cominciamo coraggio.

SCENA 48-GIARDINO- EST. GIORNO

Maurizio è alle prese con un barbecue, cerca di far roteare una 
salsiccia in aria come un grande chef, ma la salsiccia cade in 
terra: guardandosi intorno,ha la brillante idea di servirla al 
suocero.

SCENA 49- SALA DA PRANZO- INT. GIORNO.

I commensali cercando di tagliare la carne che è durissima, 
nell’imbarazzo generale. Il suocero si rivolge a Maurizio con fare 
ironico.

GIACOMO
Notevole… davvero notevole…

non c’è niente da fare davanti al barbecue ti esalti!
La cosa più incredibile è che è
completamente cruda da un lato 
e carbonizzata dall’altro!

IRENE
La mia è ben cotta
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GIOVANNI
Anche la mia!

ELENA
Pure la mia non è male!

scostando l’insalata e pulendo la carne col coltello

GIACOMO
E qui che c’è…? Ma è terra?

Maurizio biascica una parolaccia.

GIACOMO
Hai detto qualcosa?

MAURIZIO
Chi io? No no!

IRENE
Uffa ma perché devi sempre lamentarti

GIACOMO
Non mi sto lamentando…
allora vuoi sentire 

come fa uno che si lamenta? 
Bene!

si rivolge alla figlia.

                                                                      
GIACOMO

Francesca…quand’è che inizi a darti 
da fare per darmi un nipotino?

IRENE
-

Si è vero lo pensavo anche io!

GIOVANNI
ehi un momento…andiamo non c’è fretta…

insomma sono ancora in rodaggio,
hanno cambiato casa da poco…

non è il caso di aggiungergli altri pensieri…
che fretta c’è?

IRENE
(cambia tono)
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Già avete ragione…che guai che ho passato 
quando ho avuto Francesca!

Stavo per perderla durante il parto

I due sposi si guardano imploranti l’uno augurandosi che presto 
questa discussione abbia fine.

GIACOMO
Insomma…sono sposati da quanto?  

4 anni? 
Non vi pare strano che ancora

non parlino di figli?

IRENE
Parto podalico!

Le donne della mia famiglia hanno
i fianchi molto stretti

…è stato un parto doloroso! 

GIACOMO
Tesoro ma ora è tutto finito…

perché devi ancora parlare di questa cosa, 
in nome di Dio!

IRENE
Tu non lo hai saputo fino a che non è nata tua figlia!

GIACOMO
E come facevo….ero al bar a vedere la Roma!

IRENE
(scuotendo la testa)
Ma và tu e la Roma

Elena si rivolge al figlio.

ELENA
Oh caro…potreste avere dei bambini 

meravigliosi,
possibile che ancora non ci avete pensato?

MAURIZIO
Mamma…è una questione ..come dire…

molto personale
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ELENA
Ma caro…è pur sempre una questione di famiglia…

siamo solo curiosi

GIACOMO
Ma che intenzioni hanno?

Folleggiare per tutta la vita?

IRENE
Caro…avranno dei figli  quando li avranno!

MAURIZIO
Senti…di un po’…ma i vostri genitori 

vi tormentavano per sapere 
quando dovevate avere figli?

GIACOMO
Macchè….non hanno avuto il tempo…

li abbiamo avuti subito!
Il fatto è che nel mio ufficio, tutte le persone della mia età, 

hanno la foto del loro nipotino…
Sapete invece chi c’è sulla mia scrivania? 

indica con disprezzo la moglie.

                                                                        
GIACOMO
                                                   Mi moje! Non è 
giusto quello che dico?-

GIOVANNI
-Si certo hai ragione in parte…è naturale!

Però dobbiamo avere 
tutti un po’ di pazienza e aspettare!-

GIACOMO
-Se vabbè! Questi ci penseranno 

mentre compileranno 
il modulo per ritirare la pensione…

e magari io non avrò
più la scrivania!-
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I due sposi seguono la scena, guardandosi poi uno con l’altro.

SCENA 50- CASA DI SARA - INT. SERA

Sara è indaffaratissima a pulire la sua casa. Ha invitato a casa 
Giovanni, il tipo conosciuto in discoteca. Nella casa suona una 
musica chill out, e Sara è davanti allo specchio che si cosparge 
di olii profumati, muovendo sinuosamente le mani sui suoi fianchi.  
Poi si infila una vestaglia di seta blu e sistema candele 
profumate in ogni angolo della casa. Per calmarsi poi si accende 
una sigaretta e siede sul divano. Agitata come una ragazza la 
primo appuntamento. Si alza di scatto e sposta più volte le 
candele.  Suonano alla porta. Sara va ad aprire.

SARA
Ciao!

GIOVANNI
Ciao….

Tra i due c’è un silenzio d’imbarazzo, che scaturisce in un bacio 
profondo. La porta si chiude lasciando immaginare il seguito.

SCENA 51- BAR LIBRERIA DI  BERNARDO  INT. SERA.

Maurizio dopo il pranzo coi suoceri, è via da casa per sbollire la 
rabbia. E verso sera si precipita nel locale del suo amico, per 
sfogarsi, davanti a un crodino e due patatine.

MAURIZIO
Insomma…hai capito!

Un successone!
Detesto quell’uomo!

BERNARDO
Cerca di capirlo!

Hai sposato la sua bambina!
E’ ovvio che cerca il meglio!

MAURIZIO
La mia vita è tutta un forse!

Non riesco a capire ancora cosa voglio!
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Figuriamoci un figlio!
Con quali principi lo tiro su?
E soprattutto con quali soldi?

Sono un fallito! Ha ragione Giacomo!

BERNARDO
Mio caro! Non sei un fallito…

Non sei ancora cresciuto! È diverso!
Guardati…

Hai la testa dello studente
Universitario, ancora non

Ragioni da marito!

MAURIZIO
Cosa devo fare?

BERNARDO
Bè…credo che

Francesca sia la sola che può darti
Delle risposte.

Non puoi certo farti guidare dai consigli
Di tuo suocero….

E nemmeno da quelli del tuo migliore
Amico! Lo sai cosa pensavo del tuo
Matrimonio, ma non l’ho mai detto!

MAURIZIO
Bè solo di una cosa sono certo!
Non voglio assolutamente figli!

Ho già tanta confusione nella mia testa….
Non sopporterei pannolini e pianti!

SCENA 52- BAGNO-  INT.SERA

Francesca davanti allo specchio che deve decidere se prendere o 
meno la pillola. È fortemente scossa dalle parole del padre a 
pranzo. Mentre tenta di aprire la scatolina delle pillole, un 
pensiero fisso la tormenta. 

SCENA 53 CAMERA E BAGNO INT.NOTTE



67

Francesca si volta e dalla porta aperta vede Maurizio che si 
prepara per la notte parlando da solo a voce alta.

MAURIZIO
Adesso, no non dopo, adesso.

Sesso, adesso.
Facciamo l'amore, adesso.
Possiamo farlo adesso.

Vuoi unirti con me? Copulare?

Primo piano di Francesca che ascolta. Poi di nuovo Maurizio che si 
spruzza del deodorante, anche nelle mutande. Facendosi male, poi 
prende gli orsacchiotti sparsi  dal letto e li butta via.

MAURIZIO
Scusate ragazzi, andate a spasso.

Maurizio si muove per la stanza preparando la situazione. Urta una 
lampada, sistema i cuscini e raccoglie la foto dei suoceri, che è 
caduta a terra.

MAURIZIO
Giacomo…

riesci solo a indovinare 
cosa farò stasera a tua figlia, stanotte!

Maurizio si mette a sollevare dei pesi  con fare vigoroso, 
sbuffando ma otteniene solo di farsi male. Maurizio versa del 
profumo sul cuscino, ma gli scivola per un attimo la bottiglia, 
inondando il cuscino.

SCENA 53 bis- BAGNO INT. NOTTE

Francesca in un lampo, come per evitare di ripensarci, getta la 
pillola nel lavandino, aprendo il rubinetto di corsa. La pillola 
va giù…e lei si guarda allo specchio con un sorriso enigmatico.

SCENA 54  CAMERA DA LETTO  INT.NOTTE
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Maurizio è a letto e Francesca è ancora nel bagno. 

MAURIZIO
Francesca, senti adesso mi metto a dormire.

Quando hai finito, vedi di non fare troppo rumore, 
perchè

sono, sono veramente stanco.
Ok?

Stasera, stasera sono a terra.
Si, e domani sarà da infarto.

Espone la sua infallibile teoria di seduzione.

MAURIZIO 
(Voice off) 

Era uno dei metodi più stupidi e
meno efficaci per sedurre una donna.

L'idea sarebbe che mostrandoti privo di interesse per il sesso, 
lei dovrebbe sentirsi sfidata.

Non ha mai funzionato. 
Ma stasera volevo provarci…

SCENA 55  CAMERA DA LETTO  INT. NOTTE
Dettaglio sull'occhio di Maurizio che è sdraiato nel letto 
aspettando Francesca.
Francesca entra in camera sbuffando per il troppo profumo e apre 
le finestre per far entrare un pò d'aria fresca. Sistema il 
disordine che ha lasciato Maurizio mentre lui la sbircia con la 
coda dell'occhio. Poi si infila nel letto e  dopo aver riflettuto 
un attimo,sale sopra Maurizio che incredulo la lascia fare 
pensando che la sua teoria in effetti, finalmente, era giusta.

SCENA 56  CAMERA DA LETTO  INT.NOTTE

Una sequenza musicale accompagna i due coniugi che fanno l’amore 
con molta passione.
La scena finisce in dissolvenza, sulla voce off di Maurizio.

MAURIZIO 
(Voice off)

Per la prima volta nel nostro rapporto
prese lei l'iniziativa.

D'un tratto e senza preavviso la selvaggina 
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si rivoltava contro il cacciatore.
Il mio primo pensiero era che mi 

avesse scambiato per qualcun altro.
Il secondo pensiero che avesse 
cominciato a bere di pomeriggio.

Il terzo e ultimo pensiero è stato 
che mi amasse veramente.

Nonostante tutto, avevo fatto centro!

SCENA 57 CAMERA DA LETTO DI SARA  INT. NOTTE

In dissolvenza, vediamo comparire un letto, con due figure che si 
agitano sotto, e qualche mugolio. Dopo un po’ compare Sara da 
sotto le coperte, con la sua nuova fiamma Giovanni. I due parlano 
ansimando ancora per la prestazione super.

SARA
Oh Giovanni…semplicemente magnifico!

GIOVANNI
No mia cara…tu lo sei..

Sono stremato…
Ah ah…sei così…così..

SARA
Così come amore?

GIOVANNI
Sei una panterona!
Non credevo davvero!

SARA
No tesoro…e che ti amo!
Mi fai uscire di testa!

GIOVANNI
Baby che ne dici, se andiamo in un 

Bel posticino nel week.end?
Sul lago Trasimeno?

SARA
Oh Giò…sarebbe fantastico.

Io e te, un week-end così romantico…
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GIOVANNI
Si è...ti piace…

Sei proprio una panterona!

Esclama l’uomo in senso dispregiativo ma Sara non si accorge della 
sua vera natura, è totalmente presa. Giovanni scivola di nuovo fra 
le gambe della donna, con fare violento, mentre lei ansima di 
piacere.

SCENA 58 PARCO LEONARDO  INT. GIORNO

Sara ha invitato Francesca al centro commerciale per fare shopping 
e raccontargli la serata entusiasmante.

SARA
Insomma….dalla sera della discoteca…

Non ci ho capito più nulla…è semplicemente 
Fantastico!

FRANCESCA
Accidenti sei euforica.

Non ti ho mai visto così…
E poi cosa è successo dopo questa

Nottata meravigliosa?

SARA
Insomma…dopo…mi ha chiesto di passare

Un week end con lui, nell’Hotel Blu Moon….
Sul Trasimeno…

Ma ci pensi….il lago, la luna, cenetta romantica
Io e lui…soli…

Con aria trasognata, come se immaginasse già lo svolgersi del week 
end.

SARA
Ohh guarda…ti prego entriamo in quel negozio!

Guarda quel completino intimo

FRANCESCA
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Ma quale? Quello con gli strass?
Ma è da locale strip!

Ma dove vai conciata così? 
Vuoi che ti accompagno in ferramenta,

a prenotare un palo?

SARA
Francesca….sei irritante oggi?

Ogni cosa che ti ho detto me l’hai 
Rinfacciata con questo sarcasmo!

FRANCESCA
Sara….ascoltami…

Questo tizio si vuole divertire!

SARA
Ma che diavolo dici?

FRANCESCA
Semplicemente che non mi fido…

Nel week end ti porta in un Hotel rinomato
Per coppie clandestine…

Ti obbliga a indossare questi completini orrendi!
Stai correndo troppo! 

Stai attenta! Io non mi fiderei.

Sara…prende per mano l’amica strattonandola fuori dal  negozio. E 
nera dalla rabbia!

SARA
Francesca… che problema hai?
Non posso essere felice io?

Soltanto a te deve andare tutto liscio?
È da quando ti conosco che ti va sempre tutto bene!

tu eri sempre la migliore di me, in tutto.
Coi ragazzi sei sempre stata fortunata.

Ti sei sposata con Maurizio l’amore della tua vita,
hai una bella casa, un bel lavoro…ma cosa vuoi da me?

Sei invidiosa del tuo primato?

FRANCESCA
Ma che vai blaterando? 

Ti sto soltanto mettendo in guardia!
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Sei la mia migliore amica,
sei come una sorella, posso provare gelosia 

secondo te?
Questo Giovanni non mi piace,

e da amica ho il dovere di dirtelo!

SARA
Bè..non ho bisogno di nulla…

Lasciami stare!
Pensa alla tua vita, da quando ti sei sposata 
Non hai avuto più tempo nemmeno per te stessa

E ora vieni a farmi la predica!
Ma fammi il piacere….

togliti di torno e pensa alla tua vita
Che alla mia ci bado a me!

Sara corre via lungo le vetrine dei negozi, lasciando l’amica 
triste e pensierosa. 

SCENA - 59 CASA DI SARA INT. GIORNO

Sara prepara i bagagli per il week-end, cercando di scavalcare le 
montagne di vestiti sparsi per la stanza e sul suo letto. E’ 
radiosa. E canta a squarciagola, mettendosi davanti allo specchio 
e facendo le prove con vestiti e scarpe. La musica di sottofondo 
accompagna le scene.

SCENA  60  LAGO TRASIMENO EST. GIORNO.

La musica della scena precedente accompagna il montaggio delle 
immagini di Sara e Giovanni  che passano un romantico week end al 
lago tra una gita all’Isola Maggiore, pranzo in un ristorante 
simpatico ed una passeggiata al chiar di luna che li coinvolge in 
una notte di passione.

SCENA -  61  PALESTRA INT. SERA

Francesca e nella hall della palestra. Sta aspettando Maurizio che 
esce dalla doccia.  Esce per primo Bernardo.



73

BERNARDO
Oh Francy…hai visto che partitona?

FRANCESCA
Si…avete fatto una bella partita, bravi.

Muarizio è ancora sotto la doccia?

BERNARDO
Si…ne avrà ancora per un po’…

È impegnato a raccogliere i capelli 
Che cominciano a cadergli. Ah ah!

FRANCESCA
Quanto sei scemo!

Va bene lo aspetterò.

BERNARDO
Oh a proposito…ma come mai 

la tua “ombra” non c’era alla partita?

FRANCESCA
La mia ombra è qui…non la vedi?

BERNARDO
No dicevo la tua amica? Come sta?

FRANCESCA
Non lo so e nemmeno mi interessa!

Bernardo rimane perplesso alla rispostaccia di Francesca. La 
saluta scrutandola e poi va via.

SCENA 62  AUTO DI MAURIZIO INT. NOTTE

I due coniugi sono in macchina e tornano verso casa. Francesca e 
silenziosa.

MAURIZIO
Tesoro che hai?

Ancora per la tua amica?

FRANCESCA
No no…non ti preoccupare.
Non mi va di parlare….

Adesso.
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Lo fissa…e pensa ancora alla pillola che scendeva nel lavandino. 
Maurizio guida canticchiando una canzone che sta passando la radio 
e ogni tanto le sorride. Francesca è ottenebrata dal pensiero di 
essere incinta, ma non sa ancora come dirlo. Prende la mano di 
Maurizio sul cambio e la stringe forte. Lui sorride ignaro.

SCENA 63 -    CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - INT. NOTTE

Francesca si sta spogliando mentre Maurizio e seduto sul letto con 
la tv accesa. Lo guarda intensamente e vorrebbe parlargli.

FRANCESCA
Tesoro…mi ascolti un attimo?

MAURIZIO
Certo tesoro che c’è?

FRANCESCA
Io volevo dirti che…

Ho un ritardo…
Ho smesso di prendere la pillola!

MAURIZIO
Cosa? Ma perché?

Perché? Mi hai mentito!

FRANCESCA
Non ti ho mentito…ci ho pensato su

Tante volte…non l’ho fatto per incastrarti!
Ti prego amore!

Maurizio come una furia si alza dal letto ed inizia a vestirsi.

MAURIZIO
Sei un egoista!
Hai pensato a me?

A come potevo stare? 
Al mio parere…noo vero!

Ti sei fatta influenzare dalle parole 
Dei tuoi!  Io ero stato chiarissimo!

Non voglio bambini!
E per questo sono un fallito per tutti!
Se è così tolgo subito il disturbo!

Sei un’egoista! Come tutta la tua famiglia!

Francesca tenta di fermare Maurizio che scende le scale e si avvia 
verso la porta d’ingresso. E’ furente! Dopo un’accanita lotta, 
Maurizio si divincola e spinge Francesca verso il muro, 



75

liberandosi da lei e sbattendo la porta!  Francesca scivola lungo 
il muro portandosi le mani sul viso e piangendo a dirotto!

SCENA 64 -   CASA DI BERNARDO INT. NOTTE

Maurizio sconvolto giunge a casa di Bernardo, che lo accoglie e 
davanti a una serie di shottini parlano. Maurizio è furente.

MAURIZIO
Ti rendi conto? 

Così senza chiedere il mio parere?
Di nascosto…ho perso fiducia in lei.

BERNARDO
Dai amico…non stare così…

Non è un tradimento…è solo che lei
Ha voglia di essere mamma.

E’ un istinto innato in tutte le donne…
Non puoi farci nulla….d’altronde siete sposati

Da molto ormai…
hai fatto quella promessa…

che implicava molte responsabilità.

MAURIZIO
Piuttosto preferisco il divorzio!

Lo so…forse sono io che sono sbagliato.
Forse mi ha dato pure troppo tempo per pensarci…

Forse non sono l’uomo per lei…
Lei è così….perfetta…

Io così…sbagliato…cosa ci ha unito dunque?

BERNARDO
Te lo domandi pure…?

L’amore Maurizio…siete innamorati…
Il vostro è un legame che esisteva da sempre….

Un lungo filo che vi ha sempre legato…
E ti dico una cosa che ti stupirà…

Vi invidio!

MAURIZIO
Ma dai! Tu? Così spaccone?

Ma dai non scherzare.

BERNARDO
Amico caro…arriva un momento della vita, 

che ti senti come questo shottino…
vuoto…senza una donna accanto…

e forse sai che devi mollare tutto e cambiare vita..
tu hai avuto il coraggio di farlo…

fallo fino in fondo….fallo pure per me…
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che non ne sono stato capace ah ah ah!

Guarda il bicchiere attraverso la luce della lampada. Maurizio lo 
guarda incredulo e piano piano ingoia il suo 5 shottino, 
calmandosi….piega la testa sullo schienale del divano e chiude gli 
occhi.
Bernardo si alza e mette un disco, una melanconica ballata- rock 
che accompagna la sbronza dei due uomini, che iniziano a ridere 
delle loro opposte condizioni.

SCENA 65 -    CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - INT. NOTTE

Il disco accompagna anche l’immagine di Francesca che è da sola a 
casa e piange disperata. E’ anche tentata ad un certo punto di 
comporre il numero di telefono di Sara. La macchina da presa 
riprende in primo piano il display del telefono di Francesca dove 
appare il numero di Sara. Ma non ha coraggio e non lo compone. 
Tira il telefono sul divano, sdraiandosi.

SCENA 66 RISTORANTE INT. NOTTE.

Primo piano di Sara e Giovanni che stanno per brindare con due 
bicchieri di champagne quando all’improvviso Giovanni impallidisce 
e comincia a tossire. Giovanni guarda un tavolo in fondo alla 
sala.

SARA
Amore che hai? Qualcosa di traverso?

GIOVANNI
No no…mio Dio!

SCENA 67  RISTORANTE INT. NOTTE.

Primo piano su di un tavolo del ristorante dove sono seduti il 
Signor Procuratore e altri due avvocati conosciuti da Giovanni.  I 
commensali discutono e brindano animatamente.

SCENA 68 – RISTORANTE  INT. NOTTE.

Giovanni sempre più imbarazzato tenta di cambiare posto con una 
scusa.

GIOVANNI
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Senti baby..spostiamoci…da qua…

SARA
Ma perché…lo hai scelto tu il tavolo?

GIOVANNI
Si lo so…ma…fa freddo…qui…c’è corrente!

SCENA 69  RISTORANTE INT .NOTTE

Giovanni nell’alzarsi goffamente fa cadere le posate, attirando 
l’attenzione della sala e anche del suo procuratore capo, 
abbastanza alticcio alza il calice e lo saluta.

PROCURATORE
Sig.Russo….alla salute!

Vedo che è in buona compagnia….
Bravo bravo bene..prima il dovere e poi il piacere!

Mi saluti la sua signora quando torna a casa!

Sara incredula, si volta verso Giovanni furente.

SARA
Che sta dicendo quel vecchio rincoglionito?

Lo conosci? 

GIOVANNI
Si da il caso che quel vecchio rincoglionito

Sia il mio procuratore capo! E mi ha gentilmente chiesto
Di salutare mia moglie!

SARA
Coosa? Moglie?
Sei sposato?

GIOVANNI
Si sono sposato…e non ho nessuna

Intenzione di lasciare mia moglie  baby…tu scopi da dio
E se ti sta bene, stiamo così! Altrimenti…

sei libera di andartene

SARA
Non chiamarmi baby, brutto figlio di puttana!
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Sara si alza in preda al panico, e rabbia, si guarda intorno e 
tutta quella situazione le fa improvvisamente venire il vomito! 
Inizia a piangere scaraventando tutto il tavolo per terra e 
fuggendo disperata. Si fa chiamare un taxi per tornare a Roma

SCENA 70  ROMA EST. NOTTE

Sara scende dal taxi e vaga per la città deserta.
Un sottofondo accompagna le immagini di Sara, che si stringe nel 
cappotto. La città è vuota, qualche taxi, qualche barbone. 

SCENA 71 – CASA DI MAURIZIO INT. NOTTE.

Maurizio rientra a casa  sfinito e vede Francesca addormentata sul 
divano che stringe un pupazzo di peluche che lui le aveva 
regalato. La musica  di sottofondo prosegue.Maurizio si siede 
accanto a Francesca e le fa una carezza sui capelli. Si rende 
conto di aver sbagliato. Francesca intanto si sveglia, lo guarda 
commossa.

FRANCESCA
Sei qui…menomale.

Non sopportavo l’idea di perderti.
Maurizio…io non ce la faccio senza di te.

MAURIZIO
Piccola mia…ho sbagliato…sono un fallito

Ha ragione tuo padre…
L’unica cosa di cui sono certo è…

Quel si che ti ho detto tanto tempo fa…
Pensavo che tutto sarebbe
Cambiato, ma non ero pronto. 

Ti prego aiutami tu perché da solo non sono capace
Di vivere da uomo!

Francesca si alza, e accarezza il viso di Maurizio, rivedendo 
quegli occhi che l’hanno fatta innamorare, tanti anni fa. Sorride 
e bacia la fronte del suo uomo.

FRANCESCA
Amore mio…abbiamo sbagliato entrambi.

Io mi sono comportata da stupida…
ma credimi

Se penso che dentro di me sta crescendo tuo figlio, 
io non ho paura di sbagliare.

Cresceremo con lui…insieme tutti e tre.Maurizio…

MAURIZIO
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Si dimmi…

FRANCESCA
Ti amo!

Maurizio stringe la sua donna al petto, forte. Baciandola e 
sentendola ora vicina più che mai. Istintivamente posa la sua mano 
sul ventre ancora piatto della moglie, sorridendo. Lei posa la sua 
mano su quella del marito.

SCENA 72   LOCALE DI BERNARDO INT. ALBA.

Bernardo ha appena aperto il locale, accende la macchina per il 
caffè. La musica sfuma. Sara entra nel locale facendo suonare il 
campanellino appeso in cima alla porta.

BERNARDO
Siamo chiusi ancora!

SARA
Puoi aprire 5 minuti prima

per una vecchia amica?

Bernardo si volta e vede Sara, incredulo ma felice, annuisce.

BERNARDO
Nottataccia è?

Ecco tieni… appena fatti!

Prepara la tazzina col caffè e un vassoieto di cornetti caldi. 
Sara sorride prendendo il caffè caldo e facendosi scaldare dal 
vapore tenue della tazzina.

SARA
E’ incredibile…come un caffè caldo 

Migliora le cose….

BERNARDO
Sai è vero…hai ragione…

Il caffè all’alba…è un bel rito.

I due sorridono come presi da un ‘insolita complicità. Sorseggiano 
il caffè..

BERNARDO
Senti non so cosa hai fatto…
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In ogni caso ora…sei qui e non devi più
Preoccuparti di nulla…c’è lo zio Berny!

SARA
Grazie…lo sai…

Ero disperata stanotte…e l’unico posto 
dove sono venuta venire è stato qui…

e non so il perché.

BERNARDO
Tu non chiedertelo…

Stasera me lo racconti…
Ceniamo insieme?

SARA
D’accordo…Berny.

Sara sorride, si sente improvvisamente a suo agio in quel bar, con 
Bernardo…guardandolo con occhi diversi. Finisce il suo caffè 
ridendo alle facce di Bernardo che inizia a parlare di tutto col 
suo fare spavaldo e logorroico, di una delle sue miriadi di 
avventure nel bar, mentre la scena sfuma.

BERNARDO
Insomma quel tizio viene e mi fa….

Ei tu!

L’immagine sfuma…

SCENA 73  SEQUENZA MUSICALE

Sara e Bernardo si frequentano con lunghe passeggiate per le vie 
di Roma.  Tra di loro aumenta sempre  di più il feeling.

SCENA 74  CUCINA  INT.GIORNO

Francesca scende in cucina per la colazione. Maurizio sta 
preparando un caffè. Fantesca si avvicina sorridendo lentamente. 
Maurizio la guarda capendo subito di che si tratta.

MAURIZIO
Allora?....E’?

Francesca annuisce, togliendo le mani da dietro la schiena e 
mostrando a Maurizio, il responso delle analisi. Lui le corre 
incontro, abbracciandola teneramente.
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MAURIZIO
Grazie.

SCENA 75 -    CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - INT. GIORNO

Primo piano di Francesca che appare molto felice e si tocca il 
pancione.

          
SCENA 76 -    CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - INT. GIORNO

Francesca si sta per allacciare i jeans sbuffando.

FRANCESCA
Cavolo mi vanno stretti anche questi e adesso che
faccio? Nooo! devo uscire di nuovo a comprare dei

nuovi jeans.

L'armadio aperto; Francesca osserva un grosso vestito premaman a 
fioroni di gusto veramente pacchiano.

FRANCESCA
Devo resistere non posso mettermi

addosso quella roba.

  Francesca si butta sul letto.

          

  SCENA 77 -    STANZA - INT. GIORNO

Francesca e Maurizio insieme ad altre coppie stanno frequentando 
un corso di preparazione al parto.
Tutte le coppie presenti ripetono i gesti e le indicazioni 
dell'istruttrice. Anche Maurizio e Francesca sono concentrati a 
ripetere esattamente i gesti.

ISTRUTTRICE DEL CORSO PREPARTO
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Allora mi raccomando ragazze... inspiri
lunghi ed espriri profondi ... e voi
signori mariti con molta calma state
vicini alle vostre mogli, un grande

respiro anche voi.

                              

L'istruttrice comincia a mimare con i gesti le  inspirazioni e le 
espirazioni.

ISTRUTTRICE DEL CORSO PREPARTO
Sù ancora dentro l'aria, fuori l'aria, dentro

l'aria fuori l'aria.

Tutte le coppie presenti ripetono i gesti e le indicazioni 
dell'istruttrice. Anche Maurizio e Francesca sono concentrati a 
ripetere esattamente i gesti.

          

SCENA 78 -    CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - INT. GIORNO

Francesca e Maurizio stanno preparando la stanza del bambino. 
Maurizio tiene in mano un barattolo di vernice azzurra.

MAURIZIO
Ti dico azzurro...

Anche Francesca sta aiutando il marito a dare una tinteggiata alla 
stanza del figlio. Vorrebbe però che il marito seguisse alla 
lettera le sue istruzioni.

          
FRANCESCA

Io invece dico rosa... perchè sarà
femmina... me lo sento

                              

MAURIZIO
Azzurro...

FRANCESCA
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Rosa...

MAURIZIO
                         

Azzurro....

FRANCESCA
                         

Rosa...

                              

                             

                             
                            
SCENA 79 -   CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - INT. GIORNO

La gravidanza và avanti e Francesca si guarda il seno che si 
ingrossa sempre di più. Si tocca il seno preoccupata.

FRANCESCA
Mi sento che tra un pò scoppiano.

                                    
                

                  

SCENA 80  - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - SALA- INT. GIORNO

Maurizio vestito elegantemente è seduto su una poltrona e guarda 
i vari modelli di mutande che la moglie ha indossato negli ultimi 
mesi. Appare stupito ed incredulo a come la moglie abbia potuto 
subire una metamorfosi così netta in pochi mesi. Francesca è nel 
bagno che sta indossando un vestito elegante perché devono andare 
al matrimonio di Sara e Bernardo.

MAURIZIO
Tesoro ti sbrighi’? Siamo i testimoni 

Non possiamo tardare!

                              
FRANCESCA
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Eccomi ! Sono quasi pronta!
Mamma mia mi viene da vomitare!

MAURIZIO
Basta che non ti vomiti sul 

Vestito!

Francesca indispettita dalla battuta del marito, gli lancia il 
reggiseno che si è tolta…colpendo Maurizio in faccia.  Maurizio lo 
solleva divertito. 

SCENA  81  CHIESA INT. GIORNO .

Sara e Bernardo sono davanti all’altare in procinto di sposarsi.  
Maurizio e Bernardo si scambiano sguardi di intesa.  Anche lui  è 
arrivato al matrimonio. A sua  volta Bernardo rivolge  lo sguardo 
verso Lorenzo che sorride e guarda  Cindy che è seduta scomposta 
sul banco della Chiesa masticando in maniera evidente una chewing-
gum.  Bernardo  indica Lorenzo come a significare che è arrivato 
il suo turno di sposarsi. Ma Lorenzo risponde a gesti che la sua 
attuale compagna non è per niente adatta per un matrimonio. Anche 
Francesca e Sara si scambiano sguardi di intesa. 

SCENA 82 -  CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - SALA- INT. GIORNO

Francesca è in compagnia delle tante zie e parenti, seduta sui 
divani, scarta un ennesimo regalo. Francesca è stupita dal vedere 
un regalo uguale ad altri già ricevuti, ma per non fare una brutta 
figura davanti alla zia, simula meraviglia e gioia per il regalo 
ricevuto. Francesca è in compagnia delle tante zie e parenti, 
seduta sui divani, scarta un ennesimo regalo. Francesca è stupita 
dal vedere un regalo uguale ad altri già ricevuti, ma per non fare 
una brutta figura davanti alla zia, simula meraviglia e gioia per 
il regalo ricevuto.

FRANCESCA
Grazie zia Carla questo passeggino è

bellissimo sono molto contenta.

ZIA CARLA
Lo sò cara mia, è l'ultimo modello spero
di essere arrivata per prima con questo

regalo...
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In fondo, la stanza attigua al soggiorno, dove si vedono altri 6 
passeggini identici a quello regalato dalla zia.

          

SCENA 83 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - INT. GIORNO

La gravidanza và avanti. Francesca dorme, Maurizio, seduto sul 
letto, stà scrivendo il suo romanzo. E' sommerso dai fogli e per 
fare un pò d'ordine poggia la tazza sul pancione della moglie e 
adagia dei fogli sul volto di Francesca.
Francesca scuote il naso come presa da un solletico rimanendo 
comunque addormentata.

SCENA 84 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - CAMERA DA LETTO- INT. 
GIORNO

Francesca e Maurizio sono ancora a letto. Maurizio accarezza il 
pancione di Francesca. E' emozionato a sentire la nuova vita che 
pulsa nel  ventre della moglie. Appoggia la mano sulla pancia di 
Francesca.

MAURIZIO
L'ho sentito come si muove ha dato un
calcio... se è maschio diventerà un

calciatore.

SCENA 85 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - STUDIO- INT. GIORNO
Maurizio stà scrivendo a macchina ed è pensieroso.E' ancora 
insicuro sulla sua vita di coppia e sul suo matrimonio. Cerca così 
di fare ordine tra i sui pensieri parlando con se stesso a voce 
bassa.

MAURIZIO
Il lavoro và bene, i soldi sono arrivati

ma Maurizio ti rendi conto che
stai diventando papà?

Fissa lo sguardo sull'insieme degli oggetti del nascituro 
accatastati da un lato della stanza.

MAURIZIO
E i pannolini saprai

cambiarli?... Sarai capace di dargli la pappa??
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Cristo ! E se si mette a strillare come farai?
Calma Maurizio devi stare calmo!! Non è

poi così difficile ci sono riusciti
milioni di padri prima di te...

Maurizio guarda il soffitto.

MAURIZIO
Ma come faceva mio

padre ... cazzo non me lo ricordo.
Adesso che ho trovato un bel lavoro mi
capita anche questa nuova sensazione;

non ci capisco più niente.

SCENA 86 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - CUCINA - INT. GIORNO

Sembra un pomeriggio tranquillo.Francesca è in cucina sta 
rassettando. Si sente un pò stanca e decide di sedersi un attimo 
su una sedia. C'è qualcosa di strano; sente dei piccoli dolori 
alla  pancia. E' leggermente agitata adesso, e guarda il suo 
orologio da polso.

FRANCESCA
Uno, due , tre mi sà che ci siamo...

quattro, cinque, sei, ecco  sono sempre
più vicine.

Adesso è veramente agitata ; pare che il bimbo abbia deciso di 
venire alla luce. Per richiamare l’attenzione del marito 
nell’altra stanza grida.

FRANCESCA
                                       MAURIZIO ..... MAURIZIO ... 
MAURIZIOOOO

SCENA 87 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - STUDIO- INT. GIORNO

Maurizio è tranquillo in soggiorno. E' tutto preso dallo scrivere 
a macchina un capitolo del suo romanzo. La sua concentrazione è 
profonda al punto di non preoccuparsi minimamente delle grida di 
Francesca che provengono dalla cucina.

                                                                       
FRANCESCA

(voice off)
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Maurizio , Maurizio ma mi senti???

                              
MAURIZIO

Porca vacca, adesso che stavo scrivendo un
pezzo delicato del romanzo... 

Maurizio guarda il lato dal quale proviene la voce di Francesca.

MAURIZIO
Dimmi Francesca cosa c'è?

                              

FRANCESCA
Sta arrivando...

MAURIZIO
Arrivando?... Ma chi sta arrivando? Ti
prego non dirmi che sta arrivando tua

madre...
Oi Francesca... oiii, ma chi sta

arrivando...

Maurizio continua ancora per qualche secondo a scrivere a 
macchina. Ma poi si blocca di colpo. Realizza che arriva  il 
grande evento. Ci siamo forse, Francesca deve partorire.

MAURIZIO
Santo Cielo!!!!!

Maurizio si alza di colpo dalla sedia e corre dalla moglie.

SCENA 88 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - CORRIDOIO- INT. GIORNO

Maurizio è preso da una grande frenesia ed agitazione. Stà vivendo 
un momento delicatissimo aspettato da tanto tempo. Non ha nemmeno 
più la lucidità necessaria per preparare tutto quello che occorre. 
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Intanto deve correre da Francesca. Nell'aprire la porta della 
stanza dove si trova Francesca arriva anche a sbattersi la porta 
in faccia. Si tocca così il naso dolorante.

MAURIZIO
Ma porca zozza!!!

SCENA 89 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - CAMERA DA LETTO- INT. 
GIORNO

Comincia la lunga serie dei preparativi prima della partenza per 
l'ospedale. Occorre innanzitutto preparare gli indumenti da 
portare.

Dettaglio di un borsone con della biancheria e una camicia da 
notte.

La preparazione di questo borsone è alquanto concitata al punto 
tale che Maurizio per sbaglio butta dentro la borsa anche le sue 
mutande.

          
SCENA 90 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - SALA- INT. GIORNO

Anche se il momento è delicato i due ragazzi rispondono in maniera 
diversa. Francesca rimane seduta sul divano, mentre Maurizio le 
gira attorno alla ricerca di tutte le cose da prendere per andare 
in ospedale. Tra i due chi appare  molto più tranquillo è proprio 
la ragazza mentre Maurizio è freneticamente coinvolto nei 
preparativi.

          Velocità tripla.

Maurizio entra ed esce da tutte le stanze della casa, cercando di 
fare le cose con ordine, invece
ottiene l'esatto contrario  facendo solo tanta confusione. 
Susseguirsi di apertura e chiusure di
porte.

                                                                          
MAURIZIO

Ma è possibile che in questa casa non si
trovano mai le chiavi?

          

SCENA 91 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - GIARDINO -EST. GIORNO
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Pare tutto pronto finalmente. Si può uscire di casa ed andare in 
ospedale. Tutto è stato preso e sistemato .Maurizio esce di casa 
con il borsone in mano. Maurizio carica il borsone in auto 
facendolo sbattere più volte contro la portiera dell'auto. E' ora 
di partire.

SCENA 92 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - GIARDINO -EST. GIORNO

          Francesca sempre con molta calma esce di casa nello 
stesso momento in cui Maurizio ingrana la retromarcia e parte a 
razzo con l'automobile. La velocità dell'auto è talmente sostenuta 
che l'auto supera anche la casa e quindi Francesca che attende
di poter salire.Nel vedere Maurizio così esagitato Francesca si 
innervosisce. Già il momento è particolare e a questo si 
aggiungono gli isterismi di suo marito.

FRANCESCA
Ma dove cazzo vai!!! Stò qua !!

Francesca non si sente più tranquilla, nel sapersi nelle mani di 
Maurizio.

Francesca sospira profondamente .

FRANCESCA 
Forse è meglio prendere

un taxi

                              

                              

SCENA 93 - AUTO DI MAURIZIO INT. GIORNO

Maurizio è concentratissimo alla guida. Ha un compito importante 
sulle spalle accompagnare sua moglie e il figlio all'Ospedale. E' 
sicuro comunque di avere fatto tutto e di non avere dimenticato 
nulla.

MAURIZIO
Stai tranquilla Francesca arriveremo in
un istante all'Ospedale. Come vanno le

contrazioni?
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Maurizio si volta verso il sedile passeggero stupendosi di non 
sentire la moglie rispondere. Ma si rende immediatamente conto che 
una cosa importante ha lasciato a casa proprio Francesca.

MAURIZIO
Cazzo!! Me la sono dimenticata !!!!

                    

                              

                              

SCENA 94 -    CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - GIARDINO -EST. GIORNO

Francesca attende sull'uscio di casa che il marito ricompare con 
l'auto per portarla all'Ospedale. Al nervosismo di prima si 
sostituisce una evidente rassegnazione .

FRANCESCA
Speriamo che quel rincoglionito torni

presto.

                              
                    

SCENA 95 -    CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - GIARDINO -EST GIORNO

Finalmente la macchina di Maurizio torna indietro sbandando 
vistosamente e prendendo in pieno anche un paletto. La guida del 
ragazzo non è per niente rassicurante. Maurizio riscende dalla 
macchina corre verso Francesca, inciampa e cade. Si rialza 
prontamente ma ha i vestiti sporchi della terra del giardino.

MAURIZIO
Scusami cara, ma sono completamente nel

pallone.. pensavo che eri salita in
macchina.

Francesca non può far altro a questo punto che affidarsi 
completamente a suo marito nella speranza di giungere quanto prima 
in ospedale. Il bimbo non aspetta.

FRANCESCA
Te la carico io ma una cascata di

legnate.. Sbrigati stò male... Facevo
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meglio a prendere un taxi.

                              

MAURIZIO
Si così ci nasceva il figlio con la

febbre del Sabato Sera.. Comunque come
stai?

                              

FRANCESCA
Come dieci minuti fà se non mi facessi
star male tu.. mi stai dando un'ansia.

                             
                             
                       

MAURIZIO
Dai corriamo ... io sono tranquillissimo

comunque...

Maurizio cerca di dissimulare e autoconvincersi di non essere 
nervoso. Ma le sue mani tremanti dimostrano il contrario.

SCENA 96 - AUTO DI MAURIZIO EST. GIORNO

L'auto di Maurizio parte di nuovo a razzo, dopo qualche problema 
con il cambio e la leva del tergicristallo.

          
SCENA 97 - AUTO DI MAURIZIO EST. GIORNO

          L'auto corre a velocità folle lungo le strade di Roma.

Una vecchietta viene travolta dal vento generato dal passaggio 
dell'automobile, perde l'equilibrio e cade.

                         
     

VECCHIETTA
A fiji de nà mignotta.

                              
                    

FRANCESCA
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(voice off)

Ma vuoi andare più
piano?? Per favore mi stà venendo il mal

di mare

                              

MAURIZIO
Certo vado pianissimo

La macchina continua a correre per le strade.
Un vigile urbano fischia e fà cenno alla macchina di fermarsi.
Velocità tripla.

          

SCENA 98 - OSPEDALE EST. GIORNO

L'auto di Maurizio supera a causa della eccessiva velocità 
l'ingresso del Pronto Soccorso.

FRANCESCA
                                                                      
(voice off)

Imbecille fermati!!! Hai superato
l'Ospedale.

La macchina torna indietro a retromarcia ed entra .

          

SCENA 99 - OSPEDALE CORSIA INT. GIORNO

Dopo il ricovero è il momento per Francesca di andare nella stanza 
del reparto maternità che le è stata assegnata all'accettazione. 
L'essere finalmente arrivata in ospedale è tranquillizante; ora è 
in buone mani. Francesca è su di una sedia a rotelle, spinta da 
una infermiera. Accanto c'è Maurizio con il borsone del cambio. 
Maurizio invece non riesce a scaricare l'ansia anzi 
quest'ultimapare aumentare ancora. Incita la moglie a respirare 
lentamente.

                              
MAURIZIO

Continua, dai continua a respirare,
cazzo Francesca non stai respirando...
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forza dai respira dalla bocca.

                              

          Francesca urta con la carrozzella il piede di Maurizio 
che scivola.

MAURIZIO
Ahi!!

                              
                    

FRANCESCA
Scusa tesoro, mi dispiace ti sei fatto

male?

                              
                    

MAURIZIO
No tranquilla, non mi sono fatto niente,

dai non pensare a me continua a
respirare... ecco respira dalla bocca,
respira ora dal naso, va bene così, non

smettere di respirare.

                    

SCENA 100 - OSPEDALE - STANZA - INT. GIORNO

I coniugi sono nella stanza del reparto. Francesca si è cambiata
ed ha addosso un grosso camice. E' a letto e tenta di rilassarsi. 
Le contrazioni sembrano essersi fermate. Maurizio vuole 
rassicurarsi delle condizioni della moglie. Da bravo allievo del 
corso pre-parto comincia ad assistere negli esercizi di 
respirazione Francesca. Occorre ricordare tutto del corso, anche 
il punto focale cioè il punto che la partoriente deve fissare per 
concentrarsi durante il parto.

                                                                          
MAURIZIO

Allora, stai bene? Ti sei ripresa?
Ascoltami adesso... ti ricordi tutto
quello che abbiamo imparato al corso?
Hai trovato il punto focale? Ce l'hai?

Al punto focale Francesca ancora non ha pensato. Gira lo sguardo 
intorno a sè alla ricerca di un elemento che potrebbe destare 
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attenzione. Ricordando i tanti giorni della gravidanza nei quali è 
dovuta correre a usarlo per le nausee,Francesca indica con la mano 
la porta,aperta, del bagno della stanza,dalla quale si vede il wc.

MAURIZIO
Ma no Francesca non và bene, è troppo

grande, l'oggetto deve essere più
piccolo, aspetta vediamo...

                              

Viene inquadrato un poster con una cicogna con la scritta " Stò 
arrivando"

MAURIZIO
Ecco va bene allora concentrati sulla

cicogna, pensa alla cicogna e non
pensare al dolore. Fingi di stare bene
pensa... pensa... che ne sò... ecco che

stai mangiando la pizza da Cecio..
Non ti agitare però , tranquilla , tanto
io sono qui vicino a te, non ti mollo.

                              

FRANCESCA
Ecco cominciano

                              

MAURIZIO
Le doglie? Arrivano?

                              
                    

FRANCESCA
Si le doglie!!

MAURIZIO
Cristo! Perchè non me lo hai detto

subito? Da quanti secondi? Sono passati
dieci secondi? Meno? Più?

L'agitazione aumenta ..Maurizio si avvicina al letto della moglie 
; è talmente preso che non si accorge che copre la visuale del 
poster con la cicogna. Francesca stà avendo le doglie, non riesce 
a trovare il fiato per parlare al marito e chiedergli di spostarsi 
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da davanti al punto focale. Agita le braccia nella speranza di 
riuscire a comunicare  al marito di spostarsi.

MAURIZIO
Francesca che succede? Perchè ti agiti
così? Cosa succede o Dio Mio !!! Ha le

convulsioni

                              

Francesca, sudata, presa dagli esercizi di respirazione, ancora 
non può parlare; fà segno in
maniera equivocabile a Maurizio di spostarsi.Maurizio si rende 
conto finalmente di occupare con il corpo la visione  del punto 
focale del poster con la cicogna.

MAURIZIO
Che stupido ci stavo proprio davanti..

Perdonami

                              
                    

FRANCESCA
Coglione!!

                              

Maurizio ormai ha perso quasi del tutto la sua razionalità ed è 
rivolto solo a ricordare e a far si che Francesca esegua tutte le 
istruzioni ricevute nel corso pre-parto.

                              

MAURIZIO
Guarda , guarda, guarda là, guarda la
cicogna, guarda la cicogna ecco bene,
ora respira, su respira e tira fuori

l'aria.

                              

Maurizio e Francesca ripetono all'unisono gli stessi esercizi di 
respirazione che avevano appreso al corso preparto, facendo gli 
stessi gesti.

          La contrazione passa.

MAURIZIO
E' passata? E' passata? Meno male!

Comunque Francesca ho una idea; per le
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prossime volte dobbiamo trovare un
segnale così che mi avverti quando ti

stà per arrivare una nuova contrazione.

Francesca stringe energicamente il braccio del marito.

MAURIZIO
Ad esempio ecco brava si, stringimi il

braccio, esatto proprio così.

                              

Francesca non stringe il braccio di Maurizio per prova,ma perchè 
sta realmente vivendo una nuova contrazione.

MAURIZIO
Oddio che ne stà arrivando un'altra?

Davvero? Ci risiamo?

          Maurizio crede che sia arrivato il momento dell'aiuto 
del personale sanitario.

MAURIZIO
INFERMIERA!!!!!!

                              
.

SCENA 101 - OSPEDALE - STANZA - INT. GIORNO

Francesca deve essere portata in sala parto. Due infermiere la 
sistemano su di un lettino . Maurizio
è fortemente agitato.La sua voce è molto concitata. Si rivolge 
alle infermiere.

MAURIZIO
Vengo anche io? Posso venire anche io?

                    

INFERMIERA
No Signor Bianchi deve aspettare... non

abbia fretta la vengo a prendere io
quando sarà il suo turno di entrare in

sala parto.

                              

                                                                          
MAURIZIO

Va bene
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Rivolto alla moglie.

MAURIZIO
Ciao cara.. aspettami
tra poco ti raggiungo.

Francesca adesso ha paura. Il parto la spaventa, teme problemi o 
rischi per la vita. Per questo si toglie la fede nuziale e la 
consegna al marito. Maurizio non si rende conto dell'agitazione di 
Francesca.

MAURIZIO
Vuoi che la tenga io? Va bene ,ciao,

ciao amore mio, non preoccuparti, ciao,
ci vediamo presto.

                              
                 
SCENA 102 - OSPEDALE CORSIA INT. GIORNO

Il lettino trascinato da due infermiere si avvia verso la sala 
parto. Una delle due infermiere si rivolge in tono rassicurante a 
Francesca.

INFERMIERA
Ecco brava si continui a rilassare,

respiri,respiri,

          Rivolta all'altra infermiera

INFERMIERA
Andiamo di là sala 5.

                              

                          

SCENA 103 - OSPEDALE - SALA PARTO - INT. GIORNO

Francesca è adagiata in maniera un pò maldestra su di un lettino 
con divaricatore. Viene lasciata
sola per qualche minuto.
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INFERMIERA
Adesso la sistemiamo qui, da questa

parte faccia piano ce la fà? Ok
adesso aspetti qui.

                              

SCENA 104 - OSPEDALE - STANZA - INT. GIORNO

Maurizio è nervoso e per passare il tempo riassetta il letto della 
moglie in maniera molto disordinata. Suona anche per sbaglio il 
campanello delle emergenze. Tutte le sue manovre sono
maldestre proprio perchè la tensione ha il sopravvento su di lui. 
Sopraggiunge una infermeria
di servizio.

INFERMIERA
Ha chiamato?

MAURIZIO
No, mi scusi, ho suonato

innavertitamente. Sà mia moglie sta
partorendo e sono un pò nervoso.

                              
                    

SCENA 105 - OSPEDALE - STANZA - INT. GIORNO

Maurizio in totale empatia con la moglie è sdraiato sul letto e 
mima i gesti di Francesca che stà partorendo nella sala parto.

Entra una infermiera grassa e dai modi un po’ bruschi.

INFERMIERA
Embè? Che stiamo facendo?

                              

MAURIZIO
Oh! Salve! Mi scusi stavo solo provando

sà abbiamo fatto molti esercizi di
respirazione al corso pre-parto.

Noncurante della risposta di Maurizio ed abituata a reazioni 
isteriche dei mariti dei partorienti risponde.
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INFERMIERA
Si metta questo veloce !! Che dobbiamo

andare.

L'infermeria passa a Maurizio un enorme camice da sala operatoria.

MAURIZIO
E' enorme!! Ma è la mia misura?

INFERMIERA
E' una misura universale, va bene per
tutti, ma veloce forza che dobbiamo

andare.

                              

MAURIZIO
Va bene mi sbrigo.

                              
                    

INFERMIERA
Faccia veloce e poi venga da me che la

faccio entrare io poi.

                              

Maurizio si toglie in pochissimi secondi la maglia e i pantaloni 
e comincia ad infilarsi il camice. Non si rende conto che il 
camice và indossato sopra i vestiti.

INFERMIERA
Guardi che lo deve mettere sopra i

vestiti.

                              

MAURIZIO
Ah si scusi! Certo mi vesto in un

istante.

Maurizio nel togliersi il pantalone del camice inciampa e cade sul 
pavimento della stanza.
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SCENA 106 - OSPEDALE - SALA PARTO - INT. GIORNO

Primo piano di Francesca. E' sudata e stanca. Chiede di Maurizio. 
Essere sola la spaventa ancora di più.

FRANCESCA
Dov'è mio marito? Perchè non è

INFERMIERA
Arriverà presto Francesca, non si agiti,

pensi adesso solo a rilassarsi.

                              

FRANCESCA
Oddio mi sento male! MAURIZIO!!!

MAURIZIO!!.

Francesca comincia a gridare di nuovo presa dai dolori del parto.

          

          

SCENA 107 - OSPEDALE CORSIA INT. GIORNO

Maurizio è ancora alle prese con il camice. L'infermiera lo 
assiste trascinandolo quasi di peso verso la sala parto.Camminano 
a passi veloci verso la sala parto. Tutti i suoi gesti manifestano 
in lui ansia ed agitazione.

                                                                          
MAURIZIO

Me lo sono infilato giusto vero?

                              

INFERMIERA
Si mi sembra di si pare tutto a posto.

                              

MAURIZIO
Dove stiamo andando? Andiamo in sala

parto vero?

                              

INFERMIERA
Ci stiamo andando signor Bianchi.
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MAURIZIO
Bene! Ok! Perfetto ! Stiamo andando in

sala parto. Mi sento bene, sono
tranquillo, si sono proprio tranquillo;
credevo che mi sarei agitato invece no!
Ha visto non sono agitato come gli altri

padri sono tranquilissimo!!Mi sento
sicuro.

Maurizio gira in direzione opposta alla sala parto.

L'infermeria lo afferra energicamente e lo trascina dalla parte 
opposta.

INFERMIERA
Ma dove và! La sala parto è dalla parte

opposta

MAURIZIO
La sala parto è dalla parte

opposta. Mi sento tranquillo, si
sono tranquillo.

                              

SCENA 108- OSPEDALE - SALA PARTO - INT. GIORNO

Maurizio e l'infermiera arrivano davanti alla porta della sala 
parto. Maurizio vorrebbe entrare nella sala parto.

INFERMIERA
Non entri, mi aspetti qui un

secondo.
                    

          L'infermiera entra nella sala parto.

          Si sente gridare dalla sala parto Francesca.

FRANCESCA
                                                                      
(voice off)

Aiutatemi basta! Non ce la faccio più!
Dottore per carità mi aiuti stò male!
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Il dottore si è reso conto immediatamente che ci sono dei seri 
problemi per il parto di Francesca. Deve prestare molta attenzione 
e, fortemente agitato e teso risponde a Francesca.

DOTTORE
                                                                       
(voice off)

Francesca, lei adesso mi deve
ascoltare, deve fare esattamente

quello che le dico io.
                    

          L'infermeria esce dalla sala parto.
                    

INFERMIERA
Signor Bianchi, mi dispiace ma lei non

può entrare.

                              

MAURIZIO
E perchè?

                              

INFERMIERA
C'è stata una complicazione non può

entrare.!

                              
                    

Alla tensione ora si aggiunge una angoscia e tensione. Non capisce 
subito la gravità del
momento. Grida rivolto verso l'infermiera nella speranza di sapere 
presto.

          

MAURIZIO
Che cazzo succede!! Francesca!
Francesca! Mi dica che cazzo sta

succedendo!

                              

INFERMIERA
Signor Bianchi per piacere si calmi.
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Maurizio è totalmente sbandato e privo di controllo, fà per 
arrabbiarsi ma accetta di farsi accompagnare via dall'infermiera.

MAURIZIO
Mi dica almeno che succede!! C'è mia

moglie là dentro .

          C'è molta agitazione nel reparto. Un andirivieni
          di infermiere evidenzia la drammaticità del
          momento.

                              

INFERMIERA
Aspetti adesso si calmi. Senta io adesso
entrerò dentro, vedrò quello che succede

e glielo vengo a dire immediatamente.Ma lei
resti qui.

                              

MAURIZIO
Va bene, va bene resto qui.

                              

SCENA 109 - OSPEDALE CORSIA INT. GIORNO

Primo piano di Maurizio che appare vivamente provato e 
sconfortato. Anche lui adesso come Francesca in sala parto è 
completamente solo. Si vedono correre verso la sala parto dei 
medici chirurghi. Si vede arrivare di corsa una barella da sala
operatoria.
Si vedono correre avanti e indietro medici ed infermieri.

SCENA 110- OSPEDALE - SALA PARTO - INT. GIORNO

Primo piano di Francesca. Una voce fuori campo redarguisce 
Francesca nel seguire attentamente le istruzioni. Il dottore ormai 
cosciente del rischio mortale per Francesca cerca almeno di 
riuscire a calmarla. Ma Francesca ha dolori lancinanti, soffre, ha 
paura, ma soprattutto desiderebbe avere il marito vicino a sè.
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DOTTORE
                                                                       
(voice off)

Francesca, lei adesso deve ascoltarmi ha
capito? Si rilassi e faccia esattamente

quello che dico.

          Gridando.
                                                                       
FRANCESCA 

Non ce la faccio più, devo farlo uscire,
la prego dottore, devo farlo uscire.

                              
Con voce agitata.
                                                                         
DOTTORE
                                                                       
( voice off)

Francesca, lei deve fare quello che le
dico io. Santo Cielo! Mi deve ascoltare
Francesca, deve smetterla di spingere

con le contrazioni.

                              

Gridando.

FRANCESCA
Non ce la faccio, devo farlo uscire,

devo farlo uscire.

                              
                    

DOTTORE
                                                                       
(voice off)

Se fa così Francesca non serve a niente.
Per l'amor di Dio Francesca si

controlli.
                         

FRANCESCA
Oddio stò male!!

Vengono allestiti tutti i preparativi per un intervento chirurgico 
di emergenza. Tutti i movimenti sono rapidi occorre agire 
velocemente.
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Dettaglio sulla siringa che inietta l'anestetico a Francesca.

          

          

SCENA 111 - OSPEDALE - SALA PARTO - INT. GIORNO

Primo piano di Francesca che viene addormentata attraverso un 
respiratore.Francesca guarda in alto verso il faro alogeno della 
sala operatoria.

Viene inquadrato il faro alogeno della camera operatoria.

Francesca si addormenta.

          

SCENA 112- OSPEDALE CORSIA INT. GIORNO

L'infermiera raggiunge Maurizio che è solo in piedi e lo informa 
su quello che stà accadendo in sala parto. L'infermiera che prima 
sembrava molto brusca, comunica invece una grande comprensione per 
il dramma che stà vivendo Maurizio.

INFERMIERA
Signor Bianchi, il bambino è in

posizione podalica, stà cercando di
uscire al contrario.

                              

MAURIZIO
Ci sono complicazioni? Vero?

INFERMIERA
La testa del bambino è bloccata, mi

rendo conto di quello che stò dicendo ma
stiamo facendo il possibile per salvare

sua moglie e il bambino.

                              

MAURIZIO
Grazie!

Maurizio non ne può più. La tensione ormai ha il totale 
sopravvento su di lui e scoppia a piangere sulla spalla 
dell'infermiera. L'infermiera lo abbraccia teneramente, poi si 
separa dolcemente da lui.
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INFERMIERA
Ora torno di là. Si faccia coraggio!

Andrà tutto bene.

Maurizio continua a piangere da solo tenendosi il volto nella 
mano. Tutto intorno a Maurizio, la vita dell'Ospedale continua 
noncurante del dramma che stà vivendo il giovane uomo.

          

SCENA 113 - OSPEDALE - EST. NOTTE

E' scesa la notte, l'Ospedale è tutto illuminato.

          

SCENA 114 - OSPEDALE - INT. NOTTE

Le corsie appaiono completamente in silenzio e senza persone. Nei 
corridoi non c'è nessuno, tranne alcuni malati in lontananza che 
parlano. Nessuno nemmeno davanti ai distributori automatici.

          

SCENA 115/A - OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Su una scomoda e vecchia panchina di ferro è seduto Maurizio, 
fissa il vuoto,vorrebbe capire perchè proprio a Francesca è 
capitato tutto questo. Maurizio appare provato e stanco, siede su 
questa panchina mentre le sue mani stringono la fede della moglie, 
ma con la mente và con il ricordo al passato.

          

SCENA 116 - CHIESA - INT. GIORNO

FLASH BACK

Maurizio e Francesca si sono appena sposati e si avviano 
all'uscita della Chiesa. I loro sono sguardi di intesa e di 
felicità per essersi finalmente sposati.

          

SCENA 117- OSPEDALE- SALA OPERATORIA - INT. NOTTE

Primo piano sul tavoro dei ferri operatori.
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SCENA 115/B- OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Maurizio è sempre seduto sulla panchina. Sul suo volto tutti i 
segni della preoccupazione per la sorte della vita della moglie e 
del figlio.

Primo piano su Maurizio.

          

SCENA 118 - OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Di fronte alla panchina dove siede Maurizio da solo c'è un'altra 
panchina dove troviamo seduti i genitori di Maurizio e la suocera 
di Maurizio.

Il padre di Francesca è in piedi davanti ad una finestra della 
sala di attesa. Si gira verso Maurizio, camminando lentamente si 
avvicina a Maurizio e gli tocca la spalla, facendogli capire 
finalmente che è stato accettato.

Maurizio con le lacrime agli occhi sorride al suocero mentre con 
la testa riprende a ricordare gli istanti più belli della sua vita 
con Francesca.

          

SCENA 119 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - SALA -INT. GIORNO

FLASHBACK

Maurizio e Francesca alcuni anni prima.

Sono nella loro nuova casa e stanno raccogliendo alcuni fogli di 
giornale da terra. Stanno ridipingendo la loro casa. Stanno 
discutendo sul nuovo arredamento ma i loro dissidi si placano 
grazie ad un intenso abbraccio.

          

SCENA 120 - OSPEDALE- SALA OPERATORIA - INT. NOTTE

Dettaglio sul viso del chirurgo che stà operando.
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SCENA 121 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA EST. GIORNO

FLASHBACK

Maurizio e Francesco sono davanti ad un tavolo di legno. Stanno 
preparando le miscele di vernici per tinteggiare la casa. I loro 
sguardi sono di intesa.

          

SCENA 115/C - OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Primo piano di Maurizio che sorride mentre le lacrime gli scorrono 
il viso, stà ripercorrendo
con il ricordo istanti di vita che capisce sono preziosi per lui.

          

SCENA 122 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - INT. GIORNO

FLASHBACK

Maurizio e Francesca stanno ridipingendo quella che sarà la loro 
sala da pranzo.

Maurizio fa cadere il secchio di vernice a terra;cade lui stesso a 
terra facendo cadere la scala sulla quale si trova un altro 
secchio di vernice che cade in testa a Francesca.

Francesca urla dopo aver ricevuto la secchiata di vernice in 
testa.

SCENA 115/D - OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Primo piano di Maurizio che continua ad avere lo sguardo assente. 
E' nel pieno dei suoi ricordi. Maurizio alza la testa verso l'alto 
come a voler percepire i raggi di una luce bianca che proviene 
dall'alto; il suo volto viene così illuminato.

          

SCENA 123 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA-EST. GIORNO

FLASHBACK

Maurizio e Francesca sono in giardino. Comincia a piovere a 
dirotto, i due corrono verso casa ma Maurizio si accorge che non 
ha le chiavi di casa. Francesca cerca affannosamente le chiavi nei 
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suoi vestiti ma le chiavi non si trovano. Maurizio cerca così di 
entrare in casa da una finestra rimasta aperta. Mentre Maurizio 
cerca di entrare accorre una volante dei carabinieri chiamata dai 
vicini.
Vivono da poco tempo nel quartiere e i vicini non li conoscono.

Nasce una discussione con i carabinieri che vogliono condurre 
Maurizio in caserma per accertamenti.

Francesca difende il marito e alterca anche lei con i carabinieri.

SCENA 124- OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Primo piano su di un orologio appeso alla parete della sala di 
aspetto. Sono le 22.

          

SCENA 115/E - OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Maurizio si strugge ancora; si passa una mano sul viso ormai 
carico della stanchezza della giornata.

Si gira verso la parete dove si trova l'orologio.

          

SCENA 125 -  OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Primo piano sull'orologio. Sono le 23.

          

SCENA 126-CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - CAMERA DA LETTO -INT 
GIORNO

FLASHBACK

Maurizio e Francesca tra molte difficoltà stanno montando alcuni 
mobili. E' chiaro che mancano
delle viti che Francesca cerca accuratamente in terra.
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SCENA 127 - OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Primo piano di Maurizio. Il suo volto è illuminato da una luce 
fioca, una lacrima gli riga il volto fino ad arrivare al mento. 
Comincia ad avere paura. Si volta di nuovo a guardare l'orologio 
attaccato alla parete.

          

SCENA 128 - OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Primo piano sull'orologio. Sono le 23:30.

          

SCENA 129 - CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - CAMERA DA LETTO- INT. 
GIORNO

FLASHBACK

Maurizio prima di andare al lavoro bacia Francesca. Esce dalla 
porta della stanza ma rientra subito perchè si è dimenticato una 
cosa importante. Dà un bacio anche al pancione che ormai è 
ingombrante sotto l'abito pre-maman di Francesca.

          

SCENA 115/F - OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Maurizio è ormai completamente sconfortato, guarda a terra, poi 
rialza il capo verso l'alto e fissa
ancora la luce bianca che proviene dal soffitto.

          

SCENA 130 - OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Primo piano sull'orologio. Sono le 24.
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SCENA 131 -    OSPEDALE- SALA OPERATORIA - INT. NOTTE

Primo piano sul respiratore. Il respiratore si ferma.

Primo piano su Francesca nel momento in cui le viene tolto il 
boccaglio dell'ossigeno. I suoi occhi sono chiusi.

SCENA 132- OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
NOTTE

Una infermiera raggiunge Maurizio e gli bisbiglia qualcosa 
all'orecchio. Poi esce di scena. Primo piano sui volti dei 
genitori di Maurizio e sui genitori di Francesca. L'apprensione è 
sul volto di tutti. Tutti guardano Maurizio che ha saputo 
qualcosa. Ma il volto di Maurizio non trasmette alcuna emozione. 
Non ha saputo nulla sulla sorte del figlio, ma Francesca è viva.

          

SCENA 133 - OSPEDALE - STANZA DI FRANCESCA - INT. NOTTE

Maurizio appare sull'uscio della porta. Ha quasi timore ad 
entrare.

Francesca è nel suo letto; è ancora sotto l'effetto 
dell'anestesia. Primo piano di Maurizio che entra
piano nella stanza.

Francesca svegliandosi si accorge di Maurizio e gli fa cenno di 
avvicinarsi.

Maurizio stringe la mano di Francesca nelle sue; appare rassegnato 
alla brutta notizia della perdita del figlio.

                                                                          
FRANCESCA

Ciao tesoro!

                              

MAURIZIO
Ciao.

                              

FRANCESCA
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Volevo essere io a dirtelo scusa se hai
aspettato... abbiamo un bel maschietto..

                              

MAURIZIO
Cosa?

Maurizio appare stordito dalla bella notizia; il suo volto 
trasmette una gioia che finalmente dopo
tanta attesa può venire fuori.

                                                                          
FRANCESCA

E' maschio! Ha fatto un pò di casino ma
dopotutto è tutto suo padre.

                              
                    

MAURIZIO
Sta bene?

                              

FRANCESCA
Sta benissimo e mi hanno detto che ha

una fame incredibile.

                              
                    

MAURIZIO
Si?

Esita un secondo e alla fine, dal cuore, gli provengono quelle 
parole che mai ha avuto l'emozione di dire alla moglie.

MAURIZIO
Ti amo Francesca sei

la cosa più preziosa che ho ricevuto in
questa vita e adesso insieme al nostro
bambino sarà tutto perfetto; saremo una

bella famiglia.

Primo piano sull'infermeria nerboruta del giorno precedente che 
osserva la scena appoggiata sull'uscio della porta.

INFERMIERA
Farete bene a trovare presto un nome
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alla creatura.. perché sta succedendo il
finimondo di là tra i nonni...

                              

SCENA 134- OSPEDALE - REP. MATERNITA' - SALA D'ATTESA - INT. 
GIORNO

I quattro nonni litigano sul nome che dovrà avere il nipotino. 
Ognuno vuole imporre il nome che preferisce. Appaiono tutti sereni 
... il pericolo è passato, si discute, ma nella gioia.

GIACOMO
Va bene allora lo chiameremo Carlo

Vittorio Ludovico…

                              

SCENA 135- OSPEDALE - STANZA DI FRANCESCA - INT. GIORNO

Maurizio fissa in volto Francesca.

MAURIZIO
Forse sarebbe meglio un nome più

semplice.

Maurizio abbraccia Francesca.

SCENA 136- CASA DI MAURIZIO E FRANCESCA - CAMERA DA LETTO- INT. 
GIORNO

Marito, moglie e figlio insieme, seduti sul letto, Maurizio bacia 
il bimbo. Si legge nello sguardo dell'uomo tutta la serenità e 
l'orgoglio di possedere una famiglia straordinaria. Primo piano 
sui fogli del manoscritto di Maurizio. 

MAURIZIO
(voice off)

E alla fine mi sono reso conto che avevo
ricevuto tanto dalla vita molto più di
quanto avevo dato; e soprattutto ho
capito che ero amato più di quanto

amassi e quello che cercavo dalla vita,
andava costruito .

          Primo piano sui fogli del manoscritto di Maurizio.

          TITOLI DI CODA
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