
MARIANNA
Da un racconto di Maria Vittoria Morokovsky

Soggetto e sceneggiatura:; Maria Vittoria Morokovsky

SCENEGGIATURA
DISS.IN – NOTTE – ESTERNO

Scena 1
Una strada poco illuminata – Pioviggina – Il
fascio di luce di un lampione su un’automobile
che parcheggia davanti al portoncino di una
palazzina a due piani.
Dall’automobile scendono due donne: Marianna,
18 anni; la madre di Marianna. Marianna
indossa l’impermeabile. La madre, una
pelliccia. Marianna corre verso il portoncino.
Apre.Attende la madre.

     La madre richiude lo sportello. 

    MADRE
              Copriti! Prenderai freddo!
              

    
    MARIANNA

              UFFA MAMMA!SEI SEMPRE LA SOLITA!
     

    Marianna fa spallucce.
         Con passo deciso la madre raggiunge Marianna.

Superano il portoncino. Il portoncino si
richiude   alle loro spalle.

    Stacca nettamente

    Scena 2
      APRI- INTERNO - NOTTE
         Un salone ben illuminato e ben arredato. 
         Su una mensola spicca un vaso di rose rosse.

    Daniela getta l’impermeabile su un divano.
    La madre si sfila la pelliccia. 
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MADRE
Cerca d’essere più educata!

Se ti do dei consigli è per il
tuo bene!
Sono tua madre e se non mi preoccupo
io, chi lo deve

     fare?
              

MARIANNA
              Ma tu ti preoccupi sempre
troppo, sei ossessiva!

Con uno scatto, Marianna si alza dal divano.
Raccoglie l’impermeabile. Sparisce dietro una
porta.
Entra in scena il marito della donna. Si
chiama        Gianni.

         La donna si chiama Sandra.
    Gianni si avvicina a Sandra: la fissa, ne
scruta lo     sguardo, si volta verso la
mensola, fissa il vaso di rose.

         Sandra guarda il vaso. Sorride.

SANDRA
E’ il compleanno di nostra figlia, non il mio!

GIANNI
Non essere gelosa di Marianna, sai che amo te
ed adoro lei

Sandra gira di tacchi ed esce dalla stanza.
    L’uomo sospira.

Gianni si avvicina alla mensola. Allunga una
mano, sfiora i petali di una rosa.

Improvvisamente si porta una mano al
petto. L’altra
mano afferra il vaso. L’uomo, trascinando con
sé il vaso, cade a terra.

audio in: il tonfo del
vaso
che cadendo va in 
frantumi.

Gianni è disteso per terra col viso volto
all’insù.
Ha gli occhi sbarrati. Un rivolo di schiuma b 
agli angoli della bocca.

stacca nettamente
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 scena 3
     

apri – notte - esterno
La corsa di un’ambulanza per le vie di Roma.
L’ambulanza giunge ad un ospedale. 

    stacca nettamente

    
     

scena 4
           

apri – notte – interno dell’ospedale

Gianni, intubato, è trasportato su una lettiga
per le diverse corsie dell’Ospedale.
La lettiga supera alcune persone che 
discutono vivacemente con un’infermiera.
La lettiga sparisce dietro la porta:
RIANIMAZIONE

stacca nettamente

scena 5
riapri – giorno – interno

in questo quadro vengono rapidamente ed in
successione
descritte e visualizzate le seguenti immagini:
Marianna seduta accanto al lettino del padre;

a- Marianna s’intrattiene a parlare con medici
ed 

 infermieri;
b- Marianna aiuta un anziano 
c- Marianna riposa su una sedia con le gambe

allungate 
 sul bordo del letto del padre;

d- Marianna passeggia lungo la corsia;
e- Marianna tiene la mano del padre, gli carezza

il volto, trattiene le lacrime…

stacca nettamente
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scena 6
riapri – giorno – interno

ambiente: la corsia di degenza di Gianni
Marianna è seduta accanto al padre. Gli parla.

MARIANNA
La mamma ha promesso che verrà.
E’in ritardo come il solito!

Gianni sorride.Ha il volto scavato e
sofferente. Risponde a fatica.

GIANNI
Dammi la mano, Marianna.

Marianna poggia la mano tra quelle del padre.
La mamma non è cattiva come ti sembra. E’
fatta un po’ a modo suo…ma è buona, le voglio
molto bene…

Marianna lo interrompe

MARIANNA
Anch’io le voglio bene. Solo che certe volte….

Ora è il padre ad interromperla

GIANNI
sss…ascoltami…
Se mai mi dovesse accadere qualcosa, vorrei 

 prendessi la maturità e ti laureassi…
pausa

                

MARIANNA
Non parlare così papà, non puoi andartene, non
puoi    lasciarmi sola!

              
 GIANNI
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Non sarai mai sola, ti sarò sempre vicino e
poi avrai la mamma! 

               

MARIANNA
Già, la mamma è sempre dove non dovrebbe
essere, ora dovrebbe essere qui, non al
negozio.

            GIANNI
Non essere ingiusta! Pausa

 Promettimi di laurearti!

               MARIANNA
Te lo giuro papà, mi laureerò cascasse il
mondo!

Gianni respira con un leggero affanno e guarda
la   figlia con occhi pieni di gratitudine,
Marianna ricambia lo sguardo con tutto l’amore
di cui è capace.
Sulla porta la madre li osserva piangendo, poi
scoppia in singhiozzi e fugge per il corridoio
in cerca del medico

             
SANDRA (TRA I SIGHIOZZI)

Mio marito sta morendo!Aiutate mia figlia! Io
non ce la faccio SE RESTO SVENGO!

Marianna ed il padre, occhi negli occhi, si
stringono le mani. L’uomo spira con
espressione serena.
Marianna resta in silenzio, continua a
stringere la mano del padre, poi si china su
di lui e lo abbraccia forte tenendogli il capo
appoggiato sul petto e cullandolo come un
bimbo.
Arrivano gli infermieri e si fermano,
lasciandole vivere l’ultimo momento con il
padre, in silenzio.

stacca nettamente

scena 7
giorno – interno – ambiente: il salone
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Marianna e Sandra stanno rispettivamente
sfilandosi
l’una la pelliccia, l’altra l’impermeabile.
Marianna indossa un abitino nero; Sandra un
tailleur pantalone scuro.
Sandra e Marianna appaiono provate, stanche
Sandra e Marianna si siedono rispettivamente
l’una su una poltroncina; l’altra sul divano.
Si fissano.

SANDRA
 Mi aspettavo più gente…

MARIANNA
 Gli amici? Quelli ci sono solo quando il
 piatto è pieno…poi, spariscono!

SANDRA
Lasciamo perdere! Hai dato i soldi al prete?

Marianna annuisce
Marianna si alza, cammina in silenzio per la
sala.
Poi si ferma al centro della stanza

MARIANNA
Mamma, ho promesso a papà di laurearmi. Qui
tra i ricordi, le litigate con te, il negozio
e la casa,non combinerei niente, ho deciso di
andare a Milano…Non sarò sola: là c’è la tua
amica: … non dici sempre che è come una
sorella per te?
Se avrò bisogno di qualcosa mi rivolgerò a
lei, non cercare di trattenermi, ho deciso ed
ho già trovato una stanza.

              SANDRA
Hai già deciso tutto…
So che non stai bene con me! Forse da lontano
ci capiremo meglio, papà ti avrebbe fatto
andare, sapeva che avresti deciso di andare,
mi ha detto anche di vegliare su di te e non
‘ossessionarti’ Faremo a modo tuo!

Marianna si avvicina alla madre. La abbraccia
con forza. La fissa negli occhi- Entrambe
sorridono tristemente
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MARIANNA

Grazie mamma!Ma perché hai lasciato papà così
solo?
Questo non te lo perdonerò mai!

Alle parole di Marianna, Sandra ha un moto di
rabbia. 
Repentinamente cambia atteggiamento e tono
voce

SANDRA
QUESTO NON TE LO PERMETTO! NON TI PERMETTO DI
GIUDICARMi NE’ DI SPUTARE SENTENZE SUL NOSTRO
MATRIMONIO!HAI CAPITO SIGNORINA?

Marianna esce dalla sala sbattendo la porta.
Sandra asciuga alcune lacrime

stacca nettamente

scena 8

SULLE IMMAGINI SUCCESSIVE SCORRONO I TITOLI DI
TESTA
MILANO – UNA TIPICA GIORNATA UGGIOSA –

DESCRIZIONE PER IMMAGINI: Marianna scende da un
taxi.
Il taxista aiuta Marianna a prelevare tre
borsoni dal cofano.

    Marianna rimane in attesa del resto

    Di peso solleva i borsoni: uno lo
mette a tracolla;

    gli altri due, uno per mano. 
Con procedere goffo e affaticato, Marianna si
dirige  verso un portone.

    Il dito medio pigia ripetutamente sul 
    campanello.
    Il portone si spalanca.
    Marianna supera il portone.Guarda le scale.
    cerca l’ascensore.
    Sulla porta dell’ascensore: FUORI USO
    Marianna fa un sorriso ironico…
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v.f.c. di Marianna che si avvia verso i primi
gradini sospirando

stacca nettamente

L’INCONTRO CON FABRIZIA COMPAGNA DI STANZA DI
MARIANNA

scena 9
riapri – giorno – interno
una stanza da letto

Marianna disfa i borsoni. 

audio in: nella camera si
sente chiaramente una voce
femminile provenire da
un’altra stanza. La voce,
canticchia, in

      modo abbastanza stonato il
ritornello della canzone 
“ NIKITA “ di E.John .

Marianna sorride. Si accosta ad una parete.
Poggia l’orecchio. Ride.Con le nocche batte
ripetutamente sulla parete.

Audio in: si ode solo lo 
scrosciare dell’acqua 

 
 MARIANNA

( alzando il tono della voce e
rimettendosi

            a disfare i borsoni)
La canzone mi piace, la cantante meno…..

LA RISPOSTA CON V.F.C.DI FABRIZIA: Ah…ah…ah…è
arrivata la rompiscatole di turno!

stacca nettamente
riapri : stesso ambiente
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Marianna e Fabrizia sono immobili l’una
davanti all’altra.
Entrambe hanno il volto sorridente ed il loro 
atteggiamento esprime curiosità.

MARIANNA
La musica mi piace da morire…;

ma, Dio mio:come sei stonata!

Fabrizia si accosta al letto su cui sono
ancora sparsi diversi capi di vestiario.

FABRIZIA
Belli!.
Come diavolo ti chiami?

MARIANNA
Marianna…

E tu?

FABRIZIA
( poggiando sul petto un top rosso corallo )
Cavolo! Carino,ma non è firmato?

( voltandosi verso Marianna e
parlando in modo ansioso, come se non volesse
essere interrotta)

          
Io mi chiamo Fabrizia, sono di Napoli,dovrei 
studiare, ma non ho voglia di fare un cazzo!
Tu?
Marianna scoppia a ridere.

MARIANNA
          Mi sa proprio che siamo sulla stessa lunghezza

d’onda: io però voglio prendere la maturità e 
laurearmi…

Fabrizia con fare ironico 

FABRIZIA
Oh…oh…pure laurearti: e a fare all’amore
quando lo trovi un po’ di tempo?

MARIANNA
( a mezza voce )

Scema!
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Marianna inizia a riordinare i capi di
vestiario che si trovano sul letto.
Marianna riordina, Fabrizia disfa il tutto
raccogliendo i capi e provandoli.
Marianna sbuffa.

stacca nettamente

scena 10
riapri- esterno – giorno

Marianna e Fabrizia passeggiano per le vie di
Milano. 
Sorridenti si soffermano davanti alle vetrine.
Entrano ed escono dalle boutique.
Entrano in bar – Si siedono ad un tavolino
Si avvicina un cameriere –

CAMERIERE
Prego!

FABRIZIA
Due caffè…lunghi, per cortesia.

Il cameriere si allontana
Fabrizia e Marianna discutono fra loro

FABRIZIA
Al lavoro come va?

MARIANNA
Di merda!

FABRIZIA
Cambia…

MARIANNA
Sai che non posso…l’affitto, i libri
all’Università,le bollette…Mi dici come
diavolo fai tu ad essere sempre piena di
soldi?

Fabrizia scoppia a ridere. Da una tasca dei
jeans estrae un piccolo portamonete. Lo apre.
Tira fuori una mazzetta di banconote da
centomila lire.
Marianna sgrana gli occhi.
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FABRIZIA
Questi me li hanno mandati sabato!.

Fabrizia assume atteggiamenti da donna fatale.
Cambia anche il tono della voce.

FABRIZIA con fare un po’ misterioso

E poi non ci sono solo i genitori.

Fabrizia dapprima fissa lo sguardo sul gruppo
dei tre giovani seduti al tavolino, poi su un
signore distinto ed elegantemente vestito.
L’uomo cammina con passo lento e sicuro
davanti al bancone. Nella mano sinistra un
bicchiere di whisky, nella mano destra una
sigaretta accesa.

FABRIZIA(guardando i tre giovani )
…ecco vedi: che cavolo ti possono dare quei
tre

( ora fissa l’uomo )
…quello, invece……

MARIANNA ( guarda l’uomo e poi
interrogativamente Fabrizia

FABRIZIA
( sorride – sgrana gli occhi – fa una smorfia 

si alza e rivolta a Marianna )
Ora ti faccio vedere…

Marianna si copre il volto. Attraverso le dita
semiaperte poggiate sul volto e gli occhi
segue Fabrizia che con passo deciso si
avvicina all’uomo, gli chiede una sigaretta,
lui la invita a sedersi.
Fabrizia ride civettuola.
Lui le accende la sigaretta e vuole offrirle
da bere,
Fabrizia guarda in direzione di Marianna.

Fabrizia gli dà il numero di telefono.
L’uomo estrae
il pacchetto di sigarette e lo porge a
Fabrizia assieme al suo biglietto da visita.
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Fabrizia prende il pacchetto di sigarette e il
biglietto da visita e li infila nella tasca
dei pantaloni.
Fabrizia si alza

                  

FABRIZIA
Grazie per le sigarette, ci vediamo a cena una
di queste sere, telefonami pure!

Marianna si ricompone. Sgrana del tutto gli
occhi – Rimane con lo sguardo su Fabrizia che
ride e sull’uomo.

Fabrizia, con la sigaretta tra le labbra,
torna verso il tavolo- Si siede – Fissa
Marianna incredula.
Fabrizia poggia il bigliettino sul tavolino – 

 –

FABRIZIA
Visto? E’ fatta! per ora ho rimediato un
pacchetto di sigarette,se ci vado a cena…
Prometto grandi cose,probabilmente lo mando in
bianco e mi faccio ‘prestare dei soldi’ tanto
non li vedrà mai più,lo so io e lo sa lui, lui
non sa solo che andrà in bianco!

Marianna poggia le dita sul bigliettino da
visita. Lo fa lentamente scorrere verso di sé.

            
MARIANNA

Certo che hai una faccia tosta! Sei sicura che
funzioni?
Io non ci riuscirei mai. Certo che sei proprio
forte!

              
FABRIZIA

Tu continua con quel cretinetto di Alex, ti
riempie di corna e tu neanche te ne accorgi!

Marianna assume un’espressione stupita.

MARIANNA
Che vuoi dire?
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FABRIZIA
Niente! Niente!

Sandra gira il volto in direzione dei tre
giovani che osservano Fabrizia e Marianna

stacca nettamente

scena 11
interno – sera – ambiente: interno della sala
di un Bar

Il bar è affollato di giovani. 
I tavolini sono prevalentemente occupati da
giovanissime coppie.
Marianna, in tenuta da cameriera, prende una 
ordinazione. 
Un giovane entra e saluta Marianna
che sorride.
Entra una ragazza alta, capelli lunghi, neri
, occhi verdi, jeans attillatissimi.
La ragazza si avvicina da dietro al giovane e
gli chiude gli occhi con le mani

                   

 RAGAZZA MORA
Alex amore mio, indovina chi sono?

             E’così che studi?

La ragazza gli libera gli occhi e lo bacia
sulla bocca.
Marianna s’ irrigidisce. 
Fissa entrambi.
Il ragazzo appare notevolmente confuso. Non sa
da che parte voltarsi.
Marianna allunga un ceffone ad Alex, poi fissa
la ragazza che non capisce cosa stia accedendo
– 
Alex abbassa lo sguardo e volta il capo da
un’altra parte

MARIANNA
( con tono durissimo e ironico )
Suppongo che questa sia la cuginetta…

La ragazza reagisce
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RAGAZZA
Di un po’, stronza: che cazzo vuoi?

Marianna non si lascia intimidire e risponde
per le rime.

MARIANNA
Da una puttanella nulla…dal mio ragazzo
vorrei una spiegazione…anzi…tientelo! Siete
fatti l’uno per l’altra!

Con passo deciso e senza voltarsi, Marianna si
dirige verso il bancone.

stacca nettamente

scena 12
notte – interno – ambiente: la cucina

Le lancette dell’orologio a muro segnano le
quattro 
Marianna, avvolta da una copertina in lana, è
seduta a tavola. Davanti un bicchiere  di
latte.
Lo sguardo di Marianna è triste e 
angosciato. Gli occhi parlano per lei-

audio in: si ode
chiaramente

il
ripetuto cigolio di una chiave nella

serratura.

Marianna ha un sussulto –
Nella cucina entra Fabrizia- E’ stupita – Non
si attende di trovare Marianna ancora in piedi
– La guarda –
Marianna precede le domande di Fabrizia

MARIANNA
Ti prego: non dire te l’avevo detto!
Quello stronzo di Alex!.

Fabrizia intuisce. Si avvicina a Marianna – 
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FABRIZIA
( getta la borsetta sul tavolo – si pone alle 

  spalle di Marianna che scoppia in lacrime )
Lascia perdere…è uno stronzo

( rimarcato ) CAZZO!.
Eppure c’è ancora chi dice che

gli uomini esistono!
Ma dove?!

Seppure tra i singhiozzi, Marianna chiede a
Fabrizia cosa le sia accaduto.

MARIANNA
A te come è andata?

Fabrizia si accosta al frigorifero- Spalanca
lo sportello:
E’ desolatamente vuoto –

FABRIZIA
Merda!

MARIANNA 
( solleva il bicchiere di latte )
Ne vuoi?

FABRIZIA
No…Lascia perdere…per calmarmi ci vorrebbe…lo
so io cosa ci vorrebbe!

Fabrizia si siede accanto a Marianna  – Le 
carezza il volto –

FABRIZIA
Allora, pulcino: mi dici che cavolo ti è
successo?

Marianna beve tutto d’un fiato dal bicchiere –
Tira due lunghi sospiri – 

MARIANNA
Me lo avevi detto, non ti ho creduta e
invece….

 

Marianna inizia a raccontare a Fabrizia…
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stacca nettamente

scena 13
il presente quadro deve riferirsi a sole
immagini che  descrivano un lasso di tempo per
cui Marianna e Fabrizia si trovino nelle
seguenti situazioni:

a -giorno – autodromo di Monza
Marianna e Fabrizia seguono da una tribuna
assiepata
di persone lo svolgimento di un “ Gran Premio
“ di Formula 1:

b- notte – interno di un teatro
Marianna e Fabrizia seguono lo svolgersi di
un’opera teatrale;

c- notte- interno- un ristorante cinese
Marianna e Fabrizia consumano una cena – Le
due appaiono serene, sorridenti, divertite

d- giorno – esterno – P.zza Duomo
Marianna e Fabrizia si divertono a scattare
fotografie a dei turisti che a loro volta
chiedono di poterle fotografare

stacca nettamente

scena 14
sera – esterno – panoramica su una strada
illuminata a giorno –
Le vetrine – Le persone – L’insegna
azzurrognola di un bar 

diss/out

diss/in

interno – ambiente: la sala del bar in cui
lavora Marianna

Marianna sta servendo delle bibite a due
clienti: un uomo e una donna sulla quarantina.
Marianna appare sorridente – Discute con i due
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MARIANNA
E no, avvocato: non appena mi laureo me ne
torno a Roma!.

UOMO
Fai bene…Milano sta diventando troppo piccola
anche per noi…

DONNA
Roma…Roma:…è davvero tutta un’altra cosa!
( prendendo la mano dell’uomo )
Ricordi quel giorno a Fontana di Trevi?…

Marianna si guarda attorno.
Inquadra Fabrizia che entra nel locale in
compagnia di due giovani:
uno è Pietro; l’altro, Zeljko.
Pietro è vestito in modo elegantissimo. E’
alto, moro, occhi chiarissimi e un sorriso
ammaliante.
Zeljko indossa jeans attillati ed una camicia
candida col collo rialzato. Al collo una fin
troppo splendente catena d’oro.Al polso un
orologio d’oro massiccio. Il volto è solcato
da rughe precoci. Il sorriso appare timido e
lo sguardo
piuttosto cupo.

UOMO
Dicevamo, Marianna?

Marianna distoglie lo sguardo dai tre che
vanno ad occupare uno dei tavolini liberi in
fondo alla sala.
Marianna torna sull’uomo e la donna

MARIANNA
Gradite qualcos’altro?

DONNA
Portaci un po’ di quelle deliziose tartine!

MARIANNA
Subito signora!
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Con passo deciso, ma con lo sguardo al tavolo
dove si trovano Fabrizia e i due giovani,
Marianna si avvia verso il bancone.
Fabrizia, sorridente, solleva un braccio nel
tentativo di
essere notata da Marianna che, a sua volta, fa
un cenno di saluto con la mano.

PIETRO
E lei l’amica di cui ci hai parlato?

FABRIZIA
E’ lei, ma non fa per te…cocco bello!

Marianna con un vassoio vuoto tra le mani si
accosta al tavolino. 

FABRIZIA
Che c’è?

Marianna indica con lo sguardo una bella
signora cinquantina che discute animatamente
con un cameriere.

MARIANNA
La signora stasera non ci sta con la testa!

FABRIZIA
( indicando con lo sguardo i due giovani )
Pietro…; Zeljko…

Pietro sorride. Zeljko fa una mezza smorfia c

FABRIZIA
     Non farci caso: non è italiano!

 Che ci porti?

MARIANNA
Non so…ditemi voi!

FABRIZIA
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( strizzando l’occhio a Marianna )
…uno di quegli aperitivi che solo tu sai fare!

Marianna rimane qualche in attesa dell’
assenso dei due giovani.

PIETRO
Andata…Fabrizia me ne ha parlato talmente
tanto!

FABRIZIA
 Guarda cosa mi ha regalato il mio amore

Fabrizia solleva la mano verso il volto di
Marianna.
Al dito di Fabrizia uno splendido anello.

MARIANNA
Stupendo!
Ora vado o la signora mi caccia

Marianna dietro al bancone scuote lo shaker Di
tanto in tanto solleva lo sguardo verso
Fabrizia e Pietro che parlano, ridono e
appaiono felici  e spensierati.
Zeljko rimane in silenzio. Non partecipa alle
discussioni dei due. 

Marianna torna al tavolo per servire gli
aperitivi col vassoio colmo di stuzzichini e
patatine. Poi, si accosta agli altri tavolini.
Riordina quelli rimasti vuoti; 
prende le nuove ordinazioni. Si avvicina alla
cassa. 
Consegna scontrini e soldi – 

 – Torna al tavolo dove si trovano i tre.

MARIANNA
Tutto bene?

PIETRO
(lasciando cadere una grossa banconota)
Fabrizia ed Io andiamo a goderci la notte…Il
resto tienilo pure.
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Senza aggiungere altro Pietro prende
sottobraccio Fabrizia che ripetutamente
strizza l’occhio a Marianna.Si appende al
braccio di Pietro continuando a toccarsi il
ciuffo della pettinatura alla moda, e volta a
Marianna…

FABRIZIA
Tornerò molto tardi…

PIETRO
Se torni…Ciao, ci si vede…

Zeljko rimane impassibile. Appena solleva lo
sguardo.

ZELJKO
Ciao…

Marianna, dapprima segue con lo sguardo Pietro
e Fabrizia che si avviano verso l’uscita. Poi,
si accosta alla porta e fissa i due che
salgono a bordo di una “ Porche “ fiammante
che schizza via dopo aver dato una violenta
sgommata.

v.fc. di Marianna: Anche stavolta ha ottenuto
quello che voleva!

stacca
    riapri

siamo sempre all’interno del locale. Marianna
sta riordinando alcuni tavolini vuoti.
Nella sala sono rimasti pochi clienti.Marianna
si avvicina al tavolino dove è seduto Zeljko

MARIANNA
Gradisci qualcos’altro?

Zeljko fa cenno di no.
Davanti a Zeljko una tazzina di caffè
ancora piena ed un bicchiere di whisky pieno

STACCA
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               GIORNO STESSO BAR ENTRA ZELJKO E SI SIEDE 
               ALLO STESSO TAVOLINO DELLA SERA PRIMA
               Marianna si avvicina
                         

ZELJKO
               ciao!
               un caffè prego!

               POCO DOPO FA CENNO A MARIANNA D’AVVICINARSI
               LA TAZZINA è PIENA

                         ZELJKO
               Un whisky prego!

               
POCO DOPO LA SCENA SI RIPETE, RIORDINA UN
CAFFE’ E FA PORTARE VIA IL BICCHIERE DI
WHISKY PIENO.
Zeljko riordina parecchie volte, prima un
caffè poi un whisky senza consumarli
Marianna è infastidita porta via la tazzina e
mette sul tavolo il bicchiere di whisky

        Zeljko (chiamandola nuovamente)
un caffè prego!
.

Marianna torna con una tazzina di caffè
fumante.
Porta via il bicchiere 
 

Marianna lancia uno sguardo interrogativo a
Zeljko che la guarda senza sorridere.

stacca nettamente

scena 15
Il presente quadro deve rappresentare per
immagini
e per colonna sonora la ripetersi del
comportamento di Zeljko che per diverse sere
si reca nel locale in cui lavora Marianna.
Siede allo stesso tavolino, ordina sempre del
caffè e del whisky che immancabilmente non
consuma. Zeljko indossa sempre jeans e candide
camicie.
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Allo stesso modo il quadro deve essere
significativo sulle diverse espressioni e sui
diversi comportamenti ed atteggiamenti che
Marianna assume nei diversi giorni in cui
incontra Zeljko. Inizialmente, indifferente;
poi maggiormente disponibile; poi, ancora,
sempre più allegra e sorridente. 
la scena si deve concludere con Marianna che
arrossisce sorridendo allo sguardo intenso di
Zeljko, che sorride per la prima volta

stacca nettamente

scena 16 ù

riapri

notte – interno – ambiente: la stanza da letto
di Marianna

Fabrizia e Marianna sono sedute sullo stesso
letto.
Le due appaiono serie.

FABRIZIA
Credo di amarlo! Pietro è diverso, educato
e mi riempie di tante piccole attenzioni.

MARIANNA
Questo lo sai solo tu!  lo vuoi sposare?
Pensaci! Ora sei libera di decidere la tua
vita, poi?!

Fabrizia rimane per qualche attimo pensierosa.
Poi accenna ad una risposta.

FABRIZIA
Si…, il matrimonio è una cosa importante, ma…

Fabrizia cambia decisamente discorso
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L’università?

MARIANNA
Tutto ok…a fine settimana devo sostenere altri
due esami. Ho studiato poco, ma penso di
potermela cavare.
Piuttosto, sai se domani pomeriggio Pietro mi 
può dare un passaggio?

FABRIZIA (con aria perplessa)
Dove?

MARIANNA
Vorrei visitare qualche concessionario e
vedere se
riesco a prendere una macchinetta di seconda
mano…

Fabrizia scatta in piedi sul letto provocando
il contemporaneo ribaltamento di Marianna che
scivola lunga per terra.

FABRIZIA
Era ora! Finalmente non dovrai più alzarti
alle sei di mattina.

( con grande entusiasmo)
Finalmente si dorme!…

stacca nettamente

scena 17
apri

giorno – interno – una concessionaria
d’automobili

Marianna, seguita da presso da Fabrizia e
Pietro gira attorno alle diverse vetture
esposte all’interno di una concessionaria. Si
ferma davanti ad una due cavalli, sorride,
osserva Pietro e Fabrizia che si baciano.

MARIANNA

23



Grazie per i consigli! Prendo questa allora?

Pietro si accosta a Marianna.
Pietro e Marianna parlottano 
Fabrizia si siede nella due cavalli.

stacca nettamente 

apri

scena 18
giorno – esterno – Una strada poco frequentata

Marianna e Fabrizia camminano con passo deciso
l’una affiancata all’altra. 
Alle loro spalle un gruppetto di giovani
fischia
al loro indirizzo.
Fabrizia si ferma e si volta 
Marianna la afferra per un braccio e la
trascina in avanti.

MARIANNA
Sono scemi.Lasciali perdere!

Marianna e Fabrizia voltano a sinistra.
Attraversano la strada. Si dirigono verso un
negozio di parrucchiere per signore.

L’insegna sulla porta: Coiffeur Alexander

stacca

riapri 

interno – la saletta 

Alcune signore sono sedute sotto i caschi.
Una giovanissima ragazza lava la testa di
bella signora dai capelli biondissimi.
Marianna e Fabrizia sono sedute una accanto
all’altra.
Guardano la loro immagine riflessa nello
specchio mentre due ragazzi le pettinano.

MARIANNA
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Tutte le sere la stessa storia: caffè, whisky…
li lascia sul tavolino e ne ordina degli
altri!

FABRIZIA
Te l’ho già detto: Zeljko è un bravo ragazzo,
ma un po’ strano. Gli amici lo chiamano “ lo
sloveno “ e…sai cosa significa Zeljko?

Marianna scuote il capo.

FABRIZIA
( abbassando il tono della voce quasi a 
non volersi far sentire se non dalla
sola Marianna)
…vuol dire letteralmente: colui che è da
compiangere!
Che fantasia i genitori!
e pensa che anche la sorella si chiama
così, al femminile naturalmente!

                

Marianna assume un’aria perplessa.
Storce il naso.
Fissa Fabrizia che sorride.

…almeno, Pietro è semplice…o no?

Fabrizia e Marianna sorridono.

stacca nettamente

apri

scena 19
notte –interno – la camera da letto di
Marianna

Marianna indossa un pigiama pantalone.
Passeggia nervosamente per la stanza –

audio in: il cigolio
di una porta che si
apre.
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Sulla soglia della camera da letto appare
Fabrizia.
Ha i capelli scomposti ed il volto tirato-
Fabrizia sembra infreddolita.
Marianna la guarda interrogativamente – 
Fabrizie sembra imbarazzata e resta in
silenzio.

MARIANNA
Allora? Che è successo?

Fabrizia tenta di pronunciare un qualcosa. Non
ci riesce.
Marianna appare sempre più nervosa. 

MARIANNA
Se ti rode qualcosa, dillo subito…

      e non ci si pensa più!
Ti vuoi decidere a dirmi che diavolo
ti succede?
.

Fabrizia si alza, si accosta a Marianna, la
abbraccia.

FABRIZIA
Domani me ne vado. Credo di essere incinta
e Pietro vuole che vada a vivere da lui…

Marianna dapprima appare stupita, poi si
stacca da Fabrizia

MARIANNA
Ma è fantastico!
Davvero aspetti un bambino? E da quando?

Fabrizia appare rinfrancata. Ora sorride.
Abbraccia nuovamente Marianna.
Inizia a parlare a ruota libera…

stacca nettamente
apri

scena 20
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notte –interno- il locale in cui lavora
Marianna

Il locale non è molto affollato – 
Entrano tre brutti ceffi che fanno
apprezzamenti
volgari su Marianna, che s’infastidisce.

 

MARIANNA
Non costringetemi a farvi sbattere fuori!

Uno dei tre cerca di mettere le mani addosso a
Marianna.
Zeljko si alza e gli si avvicina con uno
sguardo che non promette nulla di buono

                   
Zeljko

              Tocca me!è meglio!

                   Uno degli uomini
              Guarda che non ci fai paura!

Zeljko lo prende per un braccio e glielo
stringe fino a fargli male, guardando gli
altri due che non osano muoversi temendo che
spacchi il braccio al loro amico
Zeljko li spinge fuori e li segue per un po’
con passo deciso, quando gli uomini spariscono
dalla sua vista rientra nel locale

             

MARIANNA
Grazie, potresti fare il buttafuori!

               Sei stato proprio in gamba!
               Da solo poi, e quelli non erano ragazzini!
          

Zeljko solleva di poco il capo – Appare
intimidito – Quasi arrossisce – 
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ZELJKO
Quando tu finisci, tu esci con me?

Marianna appare sorpresa

Marianna assume un contegno ancora più serio,
TENTENNA (le ha appena fatto un favore, non
può rifiutare, da un lato ha paura della
propria attrazione
verso di lui, dall’altro le fa piacere)

MARIANNA
Non so bene a che ora finirò…se non si
fa troppo tardi!

Zeljko sorride – Appare più sicuro di sé.

ZELJKO
Posso aspettare…tu lavora tranquilla!

Marianna si allontana – è preoccupata! –

stacca nettamente

apri

scena 21 notte
Zeljko saluta Marianna sotto il suo portone e
va via senza tentare di baciarla.
scena 22 giorno
Zeljko e Marianna entrano in un cinema
SCENA 23
nel cinema
Zeljko prende la mano di Marianna, la stringe
e la bacia, poi prova a baciarla, lei risponde
con passione,la scena dura parecchio.
SCENA 24 –25 ALTERNANZA GIORNO E NOTTE

28



Marianna, sempre vestita in maniera diversa
fissa ripetutamente il tavolino vuoto dove
Zeljko era solito sedersi.
Le persone del locale sono più o meno sempre
le stesse con l’evidente presenza di
personaggi nuovi che facciano capire il
trascorrere dei giorni diversi

 
notte – interno 

Marianna si trova al bancone – Prepara alcuni
cappuccini –
Il giovane cameriere che le sta accanto parla
con lei

CAMERIERE
 ha saputo della rapina?

MARIANNA
no, quale rapina?

CAMERIERE
               Qui di fronte!Al risporante!

Pensa che uno dei rapinatori ha fatto
cadere una cliente dopo averle preso la
collanae l’ha aiutata a
rialzarsi. Rapinatore gentiluomo?!

Inquadratura del tavolo dove Zeljko era solito
sedersi.

…pare che uno dei rapinatori sia stato
ferito ad un piede, ma sia riuscito
a farla franca…chissà se li prendono?!

Lo sguardo di Marianna rimane fisso al
tavolino

stacca decisamente

apri

scena 26
giorno – interno – una cameretta ben arredata
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Marianna e Fabrizia sono sedute l’una di
fronte all’altra.
Fabrizia appare con i capelli meno biondi ed
il volto meno truccato.
Di tanto in tanto si passa la mano sul pancino
già evidente.

MARIANNA
Assolutamente no: ad occhio e croce sono
due settimane che non lo vedo…

FABRIZIA
Che strano!
Anche Pietro non l’ha più visto! Che diavolo
gli può essere successo?

MARIANNA
L’ultima volta che l’ho visto mi ha chiesto
se uscivo con lui. Quando ho staccato il
turno…

Marianna mima con le mani e con l’espressione
del volto

…via…volatilizzato…non c’era più! 
mah!

Marianna e Fabrizia continuano a discutere tra
loro…

stacca decisamente

apri

scena 27
giorno – interno – la camera da letto di
Marianna

Marianna si gira e rigira nervosamente nel
letto

audio in:
ripetuto scampanellio

Marianna si leva di scatto – Si siede sul
letto- Fissa l’orologio
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audio in:
ancora lo
scampanellio

Marianna si alza – Si ferma davanti allo
specchio: ha i capelli in disordine – il volto
stanco –

voce personaggio: Marianna : chi diavolo può
essere

stacca

riapri

Marianna apre la porta di casa 
Davanti a Marianna, Zeljko

Marianna tenta in tutti i modi di risistemarsi
i capelli

Zeljko entra nella casa

Marianna si osserva attorno: c’è una gran
confusione e disordine

MARIANNA
Zeljko cos’è successo?

Zeljko attraversa la stanza e si siede
sull’unica poltrona, zoppica

guarda intensamente Marianna che si accosta
alla poltrona e si siede sul bracciolo della
stessa.

ZELJKO
Sono venuto a salutarti. Devo
partire

La mano di Marianna si posa su quella di
Zeljko.
          Marianna
Perché zoppichi? che hai fatto alla gamba?

Zeljko non risponde
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La scena tra Zeljko e Marianna deve favorire
il momento d’intimità vissuto da Marianna e
Zeljko.
Marianna appare dolce e preoccupata allo
stesso tempo – Zeljko, a sua volta, dimostra
la propria sensibilità sfiorando appena le
guance ed il volto di Marianna. Zeljko non
accenna mai a trascendere, le cinge la vita
con il braccio
Marianna sprofonda sulla poltrona accanto a
lui che l’abbraccia. Zeljko e Marianna si
scambiano un dolcissimo bacio

         Marianna
Perché zoppichi?

audio in:
lo squillo
ripetuto
del telefono

Zeljko si avvia verso la porta. 

ZELJKO
Ti prego:

aspetta che io ritorni…poi ti spiegherò tutto

Marianna fissa Zeljko che scompare dietro la
porta che si richiude alla sue spalle.
Marianna rimane per qualche istante a fissare
la porta. 

stacca nettamente

riapri su Marianna che sentendo suonare il
campanello.

vola ad aprire la porta
Davanti a Marianna, Pietro.
Marianna cambia espressione.

MARIANNA
E’ successo qualcosa a Fabrizia?
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Pietro appare sereno, rassicurante

PIETRO
No, sta bene. Passavo da queste
parti e ti ho portato un pensiero
da parte di Zeljko…

Marianna appare smarrita

MARIANNA
Era qui pochi minuti fa!Pietro, zoppicava!

PIETRO
Posso entrare?

MARIANNA
Dio che scema! Accomodati: è tutto
un gran casino…

Pietro porge a Marianna un pacchettino ben
incartato. 
Marianna, fissando di tanto in tanto Pietro,
scarta il pacchettino.
Il volto di Marianna si copre di stupore…
Tra le dita, Marianna, rigira un delizioso
anellino tempestato di diamanti e rubini…

MARIANNA
Ma…, ma è meraviglioso!…è…, è stupendo!

Marianna infila l’anello al dito- Lo guarda e
lo riguarda –

PIETRO
Zeljko mi ha detto di dirti che devi
sentirti libera, ma che lui un giorno
tornerà!

Marianna si pone faccia  a faccia con Pietro.

MARIANNA
C’è qualche altra cosa che devo sapere?

Pietro scuote più volte il capo
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PIETRO
Che io sappia, no. Di sicuro so che
deve andarsene perché gli è scaduto
il permesso di soggiorno. Per il 
resto…

Marianna solleva la mano, fissa l’anello, lo
carezza delicatamente.

    stacca nettamente

apri

scena 28
giorno – interno – un ufficio di Polizia

Marianna è seduta davanti a Giacomo.
Giacomo è un bell’uomo sulla sessantina
Giacomo è seduto dietro una scrivania -
indossa la divisa
I due stanno chiacchierando
Giacomo tiene davanti un incartamento

GIACOMO
non credo sarà cosa semplice riuscire
a farlo rientrare in Italia!
Ha già una diffida e se rientra verrà
riaccompagnato alla frontiera e 
processato per rissa.
Questo è quanto…
Ma a te in che modo interessa aiutarlo?

Marianna fa spallucce
Giacomo prosegue a parlare con tono bonario,
ma deciso

GIACOMO
Tuo padre non avrebbe approvato…
Tua madre che dice?

MARIANNA
Veramente mia madre non sa nulla anche
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perché tra me e lui non c’è niente
mi sembra un bravo

ragazzo, forse ha bisogno d’aiuto

Giacomo la interrompe

GIACOMO
Marianna?!
Ho qualche anno più di te e i tuoi occhi
dicono molto più delle tue parole.

Giacomo si alza, aggira la scrivania, si pone
a fianco di Marianna.

GIACOMO
Dammi retta: cerca di conoscerlo,
sapere chi è, cosa fa…
l’amore è una bella cosa, ma guai a non
conoscere la persona che ci sta accanto…
Mi capisci?.

Marianna si alza, tende la mano a Giacomo che
la accompagna alla porta.

stacca nettamente

apri

scena 29
sera – interno – il bar in cui lavora Mariana

Marianna è al bancone che discute con Fabrizia
e Pietro.
Fabrizia ha la pancia pronunciata
Pietro appare piuttosto nervoso
Marianna continua a fissare il tavolino dove
si sedeva sempre Zeljko, ora occupato da altri

 
PIETRO

Cristo: mica ha detto che sarebbe
tornato tra due giorni!.

MARIANNA
Certo: il fatto è che sono passati
più di due mesi!
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Inavvertitamente Marianna rovescia una tazzina
di caffè che ha appena tolto dalla
macchinetta.

…( ripulendosi la camicetta )
al diavolo…tutte a me devono capitare!

FABRIZIA
Datti una calmata e abbi fiducia:
se ti vuole bene così come scrive nelle
lettere, tornerà…ne sono sicura.

Marianna si volta di spalle e prepara un altro
caffè.

MARIANNA
Sicura…sicura: come diavolo fai ad
essere sicura se non sappiamo nemmeno
dove diavolo si trovi?! 

PIETRO
Non hai detto che l’amico di tuo padre
ti avrebbe tenuto al corrente?

Marianna fa spallucce. Si volta verso Pietro e
Fabrizia. Sorride

Marianna poggia la tazzina davanti a Pietro
che, a sua volta,mette tre cucchiaini di
zucchero e passa la tazzina a Fabrizia.

stacca nettamente

apri

scena 30
giorno – esterno – per le vie di Milano
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Marianna è alla guida di una due cavalli
rossa.
Appare allegra e spensierata – 
Si destreggia abilmente nel traffico
Si ferma ad un semaforo

stacca

apri

Marianna parcheggia davanti al Bar in cui
lavora

stacca

apri

Marianna entra all’interno del bar
Con un cenno della mano saluta alcuni giovani
Si ferma
Si volta – fissa un tavolino – 
Al tavolo è seduto Zeljko
Zeljko si alza – Si avvia verso Marianna –
Nella mano tiene goffamente una orchidea –
Zeljko si ferma davanti a Marianna – Con un
sorriso le porge l’orchidea –

diss/out

apri

interno della casa di Marianna – la camera da
letto

Marianna e Zeljko , completamente vestiti,
stanno seduti l’uno accanto all’altro sul
bordo del letto-
Si guardano – sorridono – stanno in silenzio –

audio in: le parole
della canzone di
Fausto Leali: io
camminerò, tu mi
seguirai, angeli
sbagliati noi

Mariana, prende l’iniziativa, scena molto
intensa
è la prima volta di Mariana,non c’è dolore,
ma lo suo stupore è evidente quando se ne
rende
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conto, molta passione e molta dolcezza,è
molto bello anche per lei.

…

stacca
apri

Marianna e Zeljko abbracciati l’uno all’altra
riposano.
Le lancette della sveglia poste sul comodino
segnano le tre del mattino.

stacca

giorno – interno –la cucina 

Zeljko sta preparando una prima colazione
Marianna è sotto la doccia – Canticchia
allegramente 
Marianna esce dalla doccia e passa
l’accappatoio bianchissimo a Zeljko.
ZeliKo si sfila la camicia , la consegna a
Marianna , si infila sotto la doccia
Zeljko esce dalla doccia avvolto
nell’accappatoio di
Marianna, è decisamente piccolo,Marianna
scoppia a ridere, ma nota una cicatrice sulla
gamba di Zeljko
 Zeljko ride ancora quando 
Marianna fissa la cicatrice ed i due tatuaggi
che sono impressi l’uno sul braccio di Zeljko,
l’altro sul petto.

MARIANNA
Perchè quei tatuaggi?

ZELJKO
Niente: si usano!

MARIANNA
Dove si usano, in galera?

               Si possono togliere?

ZELJKO
No, li ho fatti a militare, non

so se si possono togliere!
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Lentamente Zeljko si avvicina a Marianna – La
fissa con sguardo intenso, pieno di sensualità:
l’uomo desidera la donna.
Marianna arretra di pochi passi poi lascia che
le braccia di Zeljko la stringano, la
avvolgano.
I respiri e gli sguardi dei due divengono un
unico respiro
Zeljko e Marianna giacciono completamente nudi
sul letto
L’amore tra i due è intensissimo

    stacca nettamente

    apri

scena 31
giorno – interno – Marianna è affacciata alla
finestra –
Con lo sguardo segue Zeljko che esce dal
portone di casa.
Zeljko solleva lo sguardo ed invia un bacio a
Marianna che fa altrettanto.
Zeljko attraversa la strada.
Da una macchina della polizia in sosta
scendono due agenti in divisa.
Lo sguardo preoccupato di Marianna
I due agenti prendono per le braccia Zeljko e
lo sospingono all’interno della macchina.
L’auto, sgommando, riparte a tutta velocità
Marianna raccoglie da terra lo zaino di Zeljko
Con frenesia svuota lo zaino
Per terra: della biancheria, un rasoio
elettrico, molte banconote 
Tra le mani di Marianna una grossa pistola

flash back - passato

Marianna chiude gli occhi – ricorda il momento
in cui il suo collega del bar gli aveva
riferito della rapina:
RIVISUALIZZA LA SCENA

CAMERIERE

…pare che uno dei rapinatori sia stato
ferito ad un piede, ma sia riuscito
a farla franca…chissà se li prendono?!
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torna al presente

Marianna gira tra le mani la pistola –
Fissa il mucchio di soldi sparso ai suoi piedi
 Marianna, appare sconvolta e spaventata
Marianna riprende pienamente coscienza di sé  
Marianna cerca e trova una busta di plastica –
Infila la pistola nella busta 

squilla il
telefono

Marianna risponde.

MARIANNA
Ciao…

pausa

…capisco, mamma, ma ora ho fretta…

pausa- Marianna appare impaziente

…va bene: ti richiamo io

Marianna chiude la conversazione

stacca nettamente

riapri

scena 32
giorno – esterno – Per le strade di Milano

Marianna alla guida della due cavalli percorre
abbastanza velocemente le strade.
Giunge ai navigli.
scende dalla due cavalli-
Si guarda  intorno – Non c’è nessuno-
Estrae la pistola dalla busta – Con forza
getta la pistola il più lontano possibile
nell’acqua- Rimane pochi secondi a fissare
l’acqua-
Risale in macchina – Si allontana a tutta
velocità

stacca

riapri
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interno – il salone della casa di Fabrizia e
Pietro

Marianna e Fabrizia sono sedute l’una accanto
all’altra
Pietro è in piedi. Cammina nervosamente

MARIANNA
Non capisco Pietro: io lo vorrei
aiutare, ma tu che lo conosci bene devi
mettermi nelle condizioni di poterlo
fare.

Pietro continua a passeggiare nervosamente –
Alternativamente fissa l’una e l’altra.

PIETRO
Ok…lo ammetto: sia io che mio padre di tanto
in tanto acquistiamo gioielli da lui…

Marianna si alza e si pone faccia a faccia con
Pietro. Il tono della voce è durissimo

Marianna
E lo dici solo adesso? Che hai a che fare con
lui? Da dove provengono i gioielli?
Cristo: parla!

Pietro, infuriato, abbandona la stanza
Fabrizia lo segue fino alla porta- Si ferma –
Fissa Marianna
         Marianna

mi presti la macchina?Con la mia ci metto una
settimana ad arrivare a Capodistria

FABRIZIA
Per il parto c’è tempo…Se non hai problemi
alla frontiera ti ci accompagno io…

                         PIETRO
               va pure tanto io devo andare ad Amsterdam con

papà

Marianna si alza e abbraccia Fabrizia
         Grazie,non chiedevo altro!

stacca nettamente
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scena 33
apri

esterno –
La Porche verde  guidata da Fabrizia viaggia
lungo un’autostrada 
Il paesaggio scorre velocemente 
Il cartello CAPODISTRIA
La Porche è ferma ad un posto di blocco
I gendarmi esaminano i documenti di Fabrizia e
Marianna
La porche riparte
La porche è parcheggiata davanti ad una
gendarmeria di frontiera.

stacca

riapri

interno della gendarmeria
un ufficio della gendarmeria

Marianna consegna alla guardia un pacco con
del vestiario e dei soldi da dare a Zeljko
Marianna giura di essere la cugina di Zeljko
Marianna ottiene il permesso di colloquio

ZELJKO
Come hai fatto?Sei straordinaria!

MARIANNA
Ok, ora scrivi a tuo padre, presentami, digli
che vuoi tornare a casa, che ti aiuti, è
colonnello no?

ZELJKO
Ma c’è la storia della rissa

MARIANNA
Per questo ti deve aiutare!
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ZELJKO

Che può fare?

Marianna solleva lo sguardo – Fissa
intensamente Zeljko – Gli carezza il volto –
Lo bacia sulle labbra
         MARIANNA
Ora ci sono io, ce la faremo!

stacca nettamente

scena 34
esterno – giorno

La Porche è parcheggiata davanti ad un motel
giorno – interno – la stanza del Motel
La stanza: moquette celeste, pareti e tende in
tinta unita unica, bagno con moquette e pareti
azzurro chiaro.
Marianna e Fabrizia svuotano un borsone
poggiato sul letto.

Fabrizia inquadra uno scarafaggio: urla – CHE
SCHIFO!

Marianna scoppia a ridere
Fabrizia si attacca al citofono della camera

FABRIZIA
C’è un errore: la stanza è occupata!

                        Portiere
Impossibile signorina!
         Fabrizia
Venga a vedere se non mi crede!

stacca
riapri

Marianna è seduta sul bordo dl letto-
Fabrizia se ne sta appoggiata alla porta del
bagno
Tre inservienti: due ragazzi ed una ragazza
stanno ripulendo la stanza.
Nella paletta lo scarafaggio morto
I tre inservienti con un cenno del capo
salutano ed escono dalla stanza-
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Marianna e Fabrizia si sbellicano dalle
risate:

      In tre per uno scarafaggio!

Fabrizia si ricompone- Si accosta a Marianna
che si sfila il maglione ed i jeans

FABRIZIA
Ora, cosa pensi di fare?

MARIANNA
Quanto pensi ci metteremo a raggiungere Novi
Sad?

FABRIZIA
Non so…non conosco le strade, ma Pietro mi ha
detto che sono poco scorrevoli…

MARIANNA
Ok.Passiamo la notte e si parte…

Marianna, in slip,  con un accappatoio tra le
mani entra nella toilette

FABRIZIA
Toglimi una curiosità: perché diavolo
t’incazzavi tanto quando Zeljko ordinava tutti
quei caffè e whisky?

Marianna si gira verso Fabrizia

MARIANNA
Perché…perché…quello scemo lo faceva solo per
vedermi fare avanti e indietro al suo tavolo…
Stupido: poteva dirmi subito che gli piacevo!

                        
FABRIZIA

               Mah! ha rapinato il ristorante di fronte!
               Forse all’inizio,non veniva per te!

Marianna entra nella toilette- Canticchia e
non sente l’osservazione di Fabrizia

rumore dell’acqua che
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scorre

Fabrizia si spoglia davanti ad un specchio.
Per qualche secondo rimane ad osservare il
proprio fisico.

stacca nettamente
riapri

scena 35

giorno – esterno
una autostrada

la Porche guidata da Fabrizia viaggia
piuttosto velocemente.
Fabrizia rallenta in prossimità di un posto di
blocco- Lo supera-
Accelera-Si pone dietro un TIR- Cerca di
superarlo-
In lontananza nota che la strada è bloccata –
Rallenta – Lascia che il TIR si allontani –
Supera l’incidente stradale: una macchina
semidistrutta al centro della carreggiata.
Poco più avanti un pullman messo di traverso –
Gli agenti in divisa segnalano di rallentare .
Superato l’incidente la Porche viaggia a
velocità sostenuta-
Fabrizia s’incolla ad una automobile con targa
italiana.

ripetuti
colpi di clacson

Fabrizia supera la macchina
Alla guida un giovane biondo con gli occhi
chiari – sorride – lascia che la Porche lo
superi
Fabrizia rallenta come per farsi abbordare
L’altra macchina le sta incollata e rallenta

 
prolungato rumore del
clacson

Fabrizia guarda il conducente dell’altra auto,
               abbassa il finestrino e sorridendo
                           Fabrizia
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                      Suonati le palle, cretino!

La Porche  si allontana.
Faccia sorpresa e delusa dell’abbordatore
Mariana e Fabrizia ridono di gusto

stacca nettamente
riapri

le immagini successive inquadrano Fabrizia e
Marianna che:

viaggiano lungo una strada
dissestata,auto distrutte e tir rovesciati
abbandonati sul ciglio della strada,inducono
alla prudenza e sembrano angeli della morte
Le ragazze sostano in una casa di contadino
vanno nella rudimentale toilette eretta in
mezzo al prato,osservano i grandi quadri
sulle pareti della linda casetta,si fanno
fare dei panini

 

imboccano l’ingresso di Novi Sad : IL
CARTELLO: NOVI SAD

STACCA
RIAPRI

il castello di Novi Sad- il fiume che scorre
placidamente
un quartiere decoroso con alti palazzi  –
la porche parcheggia davanti al portone di uno
di questi palazzi

FABRIZIA
Finalmente!.( lungo sospiro)
Sai che vuoi fare ora che sei qui!

Marianna scuote il capo

MARIANNA
Nooo…

Fabrizia e Marianna scoppiano a ridere

FABRIZIA
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Io non avrei avuto il coraggio di venire
fino a qui a dirgli di riprendersi il figlio!

Fabrizia si carezza il pancione – Sorride –
Ride di gusto –
Marianna la osserva stupita

MARIANNA
Allora?!.

FABRIZIA
Niente, niente: sai che risate s e ti
scambiano  per me e credono che siamo arrivate
per lasciargli il nipotino?

MARIANNA
Scema!.

stacca
riapri

Marianna e Fabrizia sono ferme davanti al
portone. Davanti a loro la mamma di Zeljko:
una donna alta, vestita modestamente con folti
capelli neri rialzati sulla nuca, grandi occhi
e un sorriso cordiale.

DONNA
Venite pure aventi…mio figlio Zeljko ci ha
telefonato…prego, entrate pure.

Marianna e Fabrizia seguono da presso la donna
che si avvia all’ingresso della casa.
Sulla porta, immobile, il babbo di Zeljko: un
uomo alto, piacente, con  capelli a spazzola
ed uno sguardo piuttosto mite.
Poco dietro l’uomo, la sorella di Zeljko: sui
trent’anni, molto meno alta dei genitori, un
aspetto anonimo, volto poco comunicativo.
Uno alla volta entrano nel salotto: modesto,
ma arredato con buon gusto.
La donna pende per mano Marianna che rimane
stupita.
Con lo sguardo le fa capire di seguirla
Marianna e la donna entrano nella stanza di
Zeljko.
La donna lascia la mano di Marianna, si avvia
all’unico armadio. Lo apre.
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La donna mostra gli abiti maschili appesi
ordinatamente alle grucce.

DONNA
E’ tutto qui: manca solo lui!

Marianna osserva la camera.
E’ tutto in perfetto ordine.
Il lettino con le lenzuola ricamate – in un
angolo una chitarra-
Alla parete: una piccola libreria con i libri
senza un granello di polvere- 
Su un’angoliera il giradischi con una pila di
dischi.
Marianna si accosta alla finestra che la donna
sta spalancando.
Allo sguardo di Marianna si presenta il
CASTELLO

VOCE PERSONAGGIO MARIANNA
Chissà perché non è rimasto in questa casa. E’
tutto così bello!

DONNA
Mio figlio è buono: non è quello che dicono!

Istintivamente, Marianna si volta verso la
donna. La fissa. Tende le braccia e la stringe
a sé.
Marianna parla alla donna con voce accorata

MARIANNA
Dobbiamo fare subito qualcosa: Dobbiamo
salvarlo.

Marianna si stacca dalla donna – Gli sguardi
sono comunicativi – intensi –

MARIANNA
Dobbiamo impedire che lo mandino in prigione!
Zeljko
è un bravo ragazzo! Non è ancora successo
nulla di grave…Possiamo farcela!

La donna scuote più volte il capo facendo
capire a Marianna di non capire ciò che dice.
Alcune lacrime scivolano sulle guance della
donna.
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Alle loro spalle appaiono l’uomo e la ragazza.

stacca nettamente

riapri

scena 36
interno – una sala da pranzo – il gruppo
riunito 
Marianna è seduta accanto alla donna –
Fabrizia le sta di fronte ed è seduta accanto
alla ragazza – L’uomo è a capo tavola-
Il tavolo è ben apparecchiato – 
L’uomo e la donna sono gli unici a mostrare un
certo imbarazzo

RAGAZZA
Mi spieghi come hai fatto ad innamorarti di
quello sciagurato di mio fratello?

Marianna fissa la ragazza 

MARIANNA
Non lo conosco molto bene, ma sono convinta
che sia buono, timido e che abbia bisogno di
essere voluto  bene!

Lo sguardo dell’uomo su Marianna.

RAGAZZA
Tu, si! Tu mi sembri una brava ragazza…
Non t’illudere perché lui non cambierà mai
rimarcando col tono della voce
lui, è bacato dentro! 

La sicurezza nelle parole della ragazza

…Dammi retta: fino a che sei in tempo, VAI
VIA!
Ti farà soffrire…
Lui porta sofferenza ovunque va!

Nella stanza cala un gelido silenzio rotto dai
profondi sospiri della donna e dell’uomo.
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stacca nettamente

scena 37
apri 

giorno – esterno – la facciata di un TRIBUNALE
la piazza – le automobili ordinatamente
parcheggiate 

stacca

riapri

interno del tribunale – aula dei dibattimenti.

Fanno entrare Zeljko in manette

Zeljko è nel gabbiotto dei prigionieri–
Accanto due agenti in divisa
L’aula è praticamente deserta
Un uomo basso, tarchiato, con una folta barba
discute con il giudice.
Il giudice fa cenno al padre di Zeljko di
avvicinarsi, saluta
Marianna e Fabrizia che sono in piedi e stanno
appoggiate ad una parete e dice qualche parola
in italiano
Marianna non distoglie lo sguardo da Zeljko e
dal giudice che ora conversa con il padre di
Zeljko
L’Avvocato dice poche parole e si rimette alla
clemenza della corte

GIUDICE
il prigioniero è condannato a scontare la pena
di  Mariana,improvvisamente si avvicina al
giudice
Le guardie stanno per fermarla
Il  giudice  fa  cenno  alle  guardie  di
lasciarla avvicinare 
           

MARIANNA
Signor  giudice,  prima  di  pronunciare  la
sentenza,la supplico,mi ascolti,io non so
cos’abbia fatto fin’ora,ma la prego,non lo
privi dell’ultima possibilità,ora ci sono
io,suo  padre  e  la  sua  famiglia,ora
potrebbe rimettersi a posto,quando un uomo
è amato cambia,io non so se mi ama come io
amo lui, ma se prova anche solo un decimo
del sentimento che provo io non potrà più

50



fare  del  male  a  nessuno,  gli  staremo
vicini,lo aiuteremo,la famiglia è sana,io
sono onesta,lo allontaneremo dall’alcool e
dalle cattive amicizie, se lo condanna ora
non  saranno  solo  due  anni  che  sconterà,
sconterà tutta la vita, la prego,se ha dei
figli pensi che io Zeljko siamo suoi figli
e ci dia una possibilità.

          IL GIUDICE (guardandola con un
po’ di ammirazione, un po’ divertito)

Signorina,ammiro la sua intraprendenza ed
apprezzo  i  buoni  sentimenti,ma  in
tribunale  contano  poco,  tuttavia,tenendo
conto  della  nuova  situazione  concedo  al
prigioniero  la  libertà  condizionata  al
fatto  che  se  commetterà  anche  la  minima
leggerezza  in  questi  mesi  non  solo  non
avrà  alcuna  clemenza,ma  sconterà  questi
due anni e l’altra condanna raddoppiata
se si comporterà correttamente riavrà il
passaporto entro sei mesi
fate  buon  uso  della  vostra  opportunità,
non ne avrete un’altra.

I due agenti conducono Zeljko davanti al
giudice
IL GIUDICE parla il serbo

MARIANNA
Che cosa sta succedendo?

FABRIZIA
Ne capisco meno di te…Stai calma!

Zeljko si volta con sorriso rassicurante verso
Marianna
Marianna tira un lungo sospiro
Vorrebbe avvicinarsi ancora al giudice, questa
volta la fermano,il giudice va via sorridendo
e scotendo la  testa
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fine primo tempo

secondo tempo
apri

esterno – il Palazzo di Giustizia

Marianna, Fabrizia e l’uomo sono immobili
davanti all’ingresso
Con passo dapprima spedito, poi quasi di
corsa, giunge Zeljko.
L’abbraccio col padre è commovente. Zeljko
e l’uomo scoppiano in lacrime – I due si
fissano e, ripetutamente si abbracciano.
Zeljko si avvicina a Marianna

ZELJKO
Posso solo dirti,  grazie…

stacca nettamente

scena 1 del secondo tempo
apri

giorno – interno – la hall di un aeroporto

Fabrizia cammina velocemente verso il
cartello: VOLI INTERNAZIONALI
Zeljko e Marianna la seguono da presso
Giunta in prossimità della porta scorrevole
davanti alla quale sono fermi due agenti in
divisa, 
Fabrizia si ferma. 
Marianna e Fabrizia si abbracciano

FABRIZIA
Appena sarò ad Amsterdam mi faccio viva!

FABRIZIA
( abbracciando Marianna)

Ti prego: non ficcarti nei casini. Se quello
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sgarra, lascialo perdere.
Dimenticavo: i documenti della macchina sono
sotto il sedile. Guida piano!

Fabrizia supera il controllo del metal
dectector e sparisce dietro la porta
scorrevole.

Marianna si abbraccia a Zeljko…

MARIANNA
Quella ragazza è impagabile!

stacca nettamente

scena 2 DEL SECONDO TEMPO
apri

la scena rappresenta per immagini il resto
della giornata che Zeljko e Marianna 
trascorrono assieme

-interno di un bar: Zeljko e Marianna ridono
 e scherzano con diversi gruppetti di giovani:

-esterno – una piazza: Zeljko e Marianna
camminano  tenendosi per mano e scambiandosi
lunghi baci;

-interno: un sala affollata di persone:
Marianna e Zeljko osservano divertiti un
giocoliere;

-imbrunire – esterno: Zeljko e Marianna 
 seminascosti dietro un albero all’interno di
 un parco si baciano

-notte – interno – la camera da letto di
Zeljko:
 Zeljko e Marianna fanno all’amore

stacca nettamente

scena 3 SEL SECONDO TEMPO
apri
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Completamente nudi, Marianna e Zeljko fanno
assieme
la doccia – La loro passione esplode ancora
una 
volta in modo prepotente.

Marianna ripulisce il corpo di Zeljko dalla
abbondante bagnoschiuma

MARIANNA
Vorrei che non finisse mai!

( baciandolo con passione)
Domani, domani, domani…ma perché non possiamo
stare insieme?!

Zeljko bacia e carezza i seni di Marianna che
si
lascia andare ad un prolungato orgasmo.

MARIANNA
I giorni e i mesi passeranno…poi nessuno ci
potrà più dividere…

Zeljko e Marianna continuano a baciarsi e ad
amarsi con passione e trasporto

stacca nettamente

scena 2 de secondo
apri

la camera da letto di Zeljko

Marianna e Zeljko si stanno rivestendo

MARIANNA
Allora è deciso: domani partiamo assieme. Alla
frontiera andremo da tua zia. Io proseguirò in
macchina; tu torni in treno
Vedrai che si sistemerà tutto!
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…beh, a me
starebbe anche bene trasferirmi qui…Tu che ne
dici?

Zeljko rimane in silenzio. Continua a
rivestirsi.
Ora, appare serio.

MARIANNA
Pensaci: senza tatuaggi, con il passaporto in
regola e con quel po’ di italiano che già
conosci…ma si, si potrebbe provare a trovarti 
un buon lavoro… no?

ZELJKO
( finendo di infilarsi la camicia nei

jeans)
Ci devo pensare…ci voglio pensare!

Lo sguardo distaccato di Zeljko – Quello 
preoccupato di Marianna

stacca nettamente

scena 3
apri

esterno – notte – Zeljko e Mariana uscendo da
un locale salgono sull’auto
di un ragazzo che evidentemente ha alzato un
po’ il gomito,nell’auto un altro ragazzo, si
avventurano verso un bosco invece di andare
verso il centro città

stacca nettamente

scena 4

apri

notte – esterno – un folto boschetto
rischiarato
dalla sola luce della luna 
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…

GIOVANE
 Dicono che in questo bosco siano state
violentate più di cento ragazze…

MARIANNA
E voi perché diavolo ci venite?

ZELJKO (ridendo)
Per ucciderle

Marianna ha un fremito

…basta…fatela finita…siete uno più ubriaco
dell’altro…

( con tono duro)
Zeljko: voglio andare via!

Zeljko e gli altri scoppiano in una fragorosa
risata.
Marianna ha paura-e si guarda attorno come per
cercare una via di fuga.
Zeljko si accorge finalmente del suo disagio
            Zeljko ordina agli altri due

       adesso basta! si torna indietro idioti!
       
I giovani cercano di reagire,cercano la rissa
ma Zeljko è serissimo e li guarda in modo da
farsi ubbidire e si limita ad imprecare
I  giovani  li  riaccompagnano  alla  Porche  in
silenzio,  quando  Zeljko  e  Mariana  scendono,
sputano a terra e danno del vigliacco a Zeljko
Zeljko molto infastidito li guarda a lungo
E DICE
’’STATE ATTENTI’’

stacca

riapri

notte – interno della Porche
alla guida Marianna
Zeljko e Marianna appaiono tesi e nervosi
Marianna inquadra le prime luci della città
Marianna tira alcuni sospiri di sollievo
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ZELJKO
Mi hai fatto litigare coi miei amici!
Hai dubitato di me! Hai dubitato di Zeljko!.
Come hai potuto? Come hai potuto pensare che

ti avrei fatto
del male?o che avrei permesso te ne
facessero?

Marianna frena bruscamente.

MARIANNA
Si, ho avuto paura…e allora? Non è forse vero

che hai picchiato duro la
ragazza che avevi prima?

Zeljko si irrigidisce – Fissa Marianna –

ZELJKO
Si è vero: lei era una puttana!

Si, una puttana…

MARIANNA
 ( avviando il motore e ripartendo)
Puttana o no non si dovrebbero mettere le mani
addosso alle persone…puttane comprese!

La strada scivola velocemente. La Porche
raggiunge la strada principale della città
Zeliko tiene la mano su quella di Marianna 
poggiata sulla leva del cambio.

stacca nettamente

scena 5
giorno – esterno

la Porche imbocca un lungo viale alberato
giunge in un ampio cortile–
Il cortile: al centro, un pozzo; vasi di
fiori disposti un po’ dovunque; galline
che razzolano libere assieme ad anatre ed
oche; in un angolo, accanto ad un grande
lavatoio della biancheria stesa; accanto 
ad un muro esterno: un cesto pieno di uova
ed uno ricolmo di insalata fresca.

Zeljko e Marianna scendono dalla Porche

Marianna abbraccia con lo sguardo l’insieme:
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ad un lato un campo di mais; dall’altro, un
orto non molto ordinato.

Serena inquadra due cani che si rincorrono.

Zeljko indica a Marianna una donna che 
procede lentamente verso di loro.

La donna è sulla sessantina. Non alta,
piuttosto rotondetta con il tipico colore
rossastro delle persone che vivono all’aria
aperta. Capelli biondi striati di bianco.

La donna inizia a chiamare a gran voce:

DONNA
Kcenja, vieni…c’è lo zio Zeljko e i biscotti
caldi appena fatti…
Kcenjaaa.

Zeljko dapprima abbraccia la donna poi corre
incontro alla bimba che spunta da dietro un
angolo della casa.
Zeljko raccoglie la bimba tra le braccia –
la fa più volte volteggiare per aria.
Zeljko, con la bambina tra le braccia,
si avvicina a Marianna ed alla donna.

BAMBINA
     ( fissando negli occhi Zeljko)

Ma tu, picchi molto Zeljko?

Marianna rimane perplessa, stupita, sorride.

MARIANNA
Che hai detto?

BAMBINA
Si, si…tu devi picchiarlo molto forte…è
troppo cambiato…Deve avere una paura 
matta di te!.

Zeljko depone a terra la bimba che fugge
veloce verso un gruppetto di quattro
bambini che rincorrono una palla colorata.

stacca nettamente
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scena 41
apri

la scena, per sole immagini descrive in 
successione:
Marianna, Zeljko, la donna, la bambina
ed un nutrito gruppo di persone, uomini
e donne, che cenano allegramente attorno
ad un tavolo.
Marianna e Zeljko all’interno di una
camera da letto.
Zeljko, seminudo, osserva dallo specchio
l’immagine riflessa di Marianna che si
lava in uno scomodo catino.
Marianna e Zeljko sono a letto.
Zeljko è dolcissimo e dimostra grande
tenerezza nei confronti di Marianna.
La bacia e la carezza con dolcezza, la
prende con delicatezza, si stende al
suo fianco ricoprendola di baci e carezze
per tutto il corpo.
Marianna appare felice, sorridente.
Marianna si rialza dal letto. Spalanca
la finestra – Respira più volte-
Davanti a Marianna completamente
rischiarati dalla luna: 
un campo sterminato ed
un boschetto costeggiato da un ruscello.

diss/out

scena 6

apri – camera da letto
giorno – la camera è completamente
illuminata dalla luce dei raggi del sole

un gruppo di persone è immobile davanti al
letto in cui ancora riposano Marianna e
Zeljko.

alcuni ripetuti colpi
di tosse

Marianna sobbalza nel letto – E’ incredula
Ora furente – Si ricopre – Smuove con forza
Zeljko che si tira a sedere sul letto
Zeljko sorride – Con un cenno della mano
saluta le persone che escono dalla stanza
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MARIANNA
Che diavolo succede? Cosa vogliono?
Mio dio: ero completamente nuda!

Zeljko prende Marianna tra le braccia

ZELJKO
Non preoccuparti: è una nostra usanza…
noi, per loro siamo marito e moglie

Marianna scaraventa tutto per aria

MARIANNA

Selvaggi!. Ecco cosa sono: selvaggi…

stacca nettamente

scena 7
apri – giorno – esterno 

la Porche viaggia veloce lungo l’autostrada.
Marianna guida nervosamente – Supera macchine,
camion, pullman.
Zeljko le tiene una mano sulle spalle.Le 
carezza delicatamente il collo.
In lontananza il casello di frontiera.
La Porche rallenta

MARIANNA
Ci siamo: il casello di frontiera!

La Porche rallenta ancora – Procede a passo
d’uomo.

MARIANNA
Ora che farai?

ZELJKO
L’autostop fino alla stazione…

La Porche è a pochi metri dal casello
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Zeliko  abbraccia  Marianna. Le
da un 
lungo bacio. Apre la portiera. Fugge senza
voltarsi.
Dallo specchietto retrovisore, Marianna segue
la corsa di Zeljko che con le braccia 
sollevate
chiede un passaggio.

stacca

riapri

La Porche è a pochissimi metri dal cartello

MILANO
Superato il cartello, Marianna rallenta.
Quasi si ferma.
Una forte sgommata e la Porche schizza nel
traffico della città.
stacca nettamente

scena 8
apri- MILANO –

sera – interno – il bar in cui
lavora Marianna

il locale è semideserto. 
Ai tavolini qualche coppia di giovanissimi

Marianna sta servendo e
conversando ad un tavolo
con una giovane coppia.
Lui si chiama Simon: è bello, bruno, alto;

lei si chiama Marika: capelli
neri, grandi occhi
azzurri.

Sul tavolino un bicchiere colmo
di latte ed una
tazzina di caffè.

MARIANNA
Zeljko me ne ha parlato…certo che 
per aprire una discoteca ci vogliono
soldi! Lui come farebbe?
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SIMON
Non lo so!. Penso, però, che lui
sappia come fare.
( Simon poggia la sua nella mano di Marika)
Io e Marika abbiamo già la cifra! Ora dobbiamo
solo aspettare voi!

MARIKA
Simon ha già deciso anche il

nome:  ‘’Milano night’’
Ti piace?

MARIANNA
( abbozzando un sorriso che subito si spegne)
Si…potrebbe andare.

VOCE FUORI CAMPO: Marianna…muoviti!

MARIANNA
Ok, ragazzi: ci si vede alla chiusura.
Intanto mi farò venire qualcosa in mente!

Marianna raccoglie il vassoio, sorride, si
incammina verso il bancone.

stacca nettamente

riapri

scena 9
notte – interno – la camera da

letto di Marianna

Marianna sta riempiendo di
indumenti un borsone.
Mentre compie l’operazione parla tra sé e sé

VOCE PERSONAGGIO
Nelle lettere dice che mi ama, che mi vorrebbe
sposare, che…che…non può vivere senza di me 
( Marianna getta per aria un paio di jeans)
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però, cazzo, non fa nulla per trovare
un lavoro!
( Marianna raccoglie i jeans appena gettati per
  aria)

Non so dove vada, se cerchi lavoro, o che
cazzo  combini tutto il santo giorno.
( Marianna si accosta allo specchio. Fissa la
propria immagine )
A mia madre non lo posso presentare!
Figuriamoci:
senza un lavoro e con quei tatuaggi!
Maledizione!.
Bisogna che le scriva, che le faccia capire
quanto lo ami e quanto lui, in fondo, sia un
bravo  ragazzo.
( Marianna si avvia alla scrivania. Raccoglie
carta e penna ed inizia a scrivere )

stacca nettamente

riapri

scena 10
apri

giorno – interno – la cucina 

Marianna consuma una prima colazione.

squilla il telefono

Marianna va all’apparecchio telefonico

MARIANNA
Salve, signora Gianna: come va?

(pausa)
Appena rientro le pagherò il mensile…
promesso…

( pausa )
( Marianna sorride )
No, signora: questa volta non ci saranno
né bombe né attentati: a mia madre dirò
la verità! Piuttosto, grazie per avere 
detto a mia madre quelle bugie!

( pausa )
Parto nel primo pomeriggio. Certo…Buona
giornata…
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Marianna ripone la cornetta. Torna verso 
il tavolo.

MARIANNA
( a mezza voce )
Che palle questa donna! Però l’altra volta
mi ha coperto! Ma si: teniamocela buona…

stacca nettamente

scena 11

apri – notte –
AEROPORTO DI ZAGABRIA

Le piste illuminate – Un aereo in fase 
di atterraggio-

interno dell’aeroporto

Marianna e Zeljko , abbracciati e scambiandosi
lunghi baci, si avviano verso l’uscita.

stacca

riapri

giorno – esterno – 

Marianna e Zeljko passeggiano per le vie di
Zagabria –

stacca

riapri

Marianna e Zeljko sono seduti al tavolino di
un bar.

Marianna appare molto nervosa
Zeljko appare sereno e sorridente
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MARIANNA
Davvero non ti capisco: dici di amarmi e 
non fai nulla per raggiungermi a Milano!
Non capisco,…non  capisco davvero!

ZELJKO
Lo sai che per me è difficile trovare lavoro!
Ci vuole del tempo, pazienza e tu mi sembra 
ne abbia molto poca!
Simon e Marika sono fortunati ad avere quei
soldi…io me li debbo guadagnare…

MARIANNA
Tutti quei soldi che ho trovato nel tuo zaino?
I gioielli che vendi a Pietro ed a suo padre?

Lo sguardo gelido di Zeljko

La sua risposta secca che non ammette replica.

ZELJKO
Te lo dico solo questa volta: non sono affari
tuoi! Sono stato chiaro!
Marianna china per qualche secondo il capo.
Poi fissa Zeljko che addolcisce lo sguardo.
Le mani di Zeljko si poggiano su quelle di
Marianna

MARIANNA
Ti amo, Zeljko: fa qualcosa perché si possa
davvero stare assieme…

Lo sguardo di Zeliko si poggia su due giovani
seduti ad u tavolino poco distante dal loro.
Uno dei due giovani sorride.

stacca 

riapri

un aereo in volo –
interno dell’aereo

Marianna, seduta accanto ad una anziana donna
sfoglia nervosamente una rivista.
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stacca nettamente

scena 11
apri – MILANO –

interno – giorno -la camera da
letto di Marianna

Marianna, seduta sul bordo del letto piange.
Tra le mani tiene un foglio spiegazzato
Marianna si alza, si avvia alla finestra, la
spalanca-
Con lo sguardo abbraccia la strada sottostante
ed il traffico

voce fuori campo di Marianna: sapevo che mia
madre non avrebbe capito! Ora dovrò fare tutto
da sola…

stacca nettamente

scena 12

apri – giorno – interno di un Ospedale

Marianna, a passo veloce, percorre un lungo
corridoio.
Un giovane infermiere si volta a fissarla.
Marianna giunge ad una larga porta a vetri.
Sulla  porta la scritta: MATERNITA’

stacca

apri

Marianna si trova all’interno di una camera. 
distesa sul letto, Fabrizia. 
Tra le braccia di Fabrizia un neonato.
Fabrizia lo carezza dolcemente
Marianna sorride e stringe un ditino del
neonato.

FABRIZIA
Nessuno se lo aspettava!.E’ nato prematuro, ma
i medici dicono che sta bene…
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MARIANNA
Somiglia più a te che a Pietro. A proposito,
come mai non è qui?

Fabrizia si rabbuia – Si stringe nelle spalle-

FABRIZIA
E’ inutile che te lo nasconda: le cose non
vanno troppo bene. Pietro, all’improvviso è
cambiato, è assente, distratto…figurati che
quando l’ho raggiunto in Olanda si è come
seccato di vedermi!
Zeljko? Tua madre?.

 Anche Marianna si rabbuia.

MARIANNA
Che vuoi che ti dica?!.

Marianna si tira su, gira per la stanza, fissa
una  macchia di umidità che si allarga  sulla
parete.

…mia madre mi ha mandato a quel paese. Lei
dice che non può capirmi, io sostengo che non
vuole capirmi! Sai…mi ha tolto anche quel
piccolo mensile che mi passava!

( forte sospiro di Marianna )

…Zeljko?!…mah! ogni giorno che passa mi
sembra un giorno inutile, perso…capisci:
non so casa faccia, se lavori, se…
maledizione: ma è questo il modo di voler
bene degli uomini?

Marianna e Fabrizia si fissano intensamente.

FABRIZIA
Non ne sono certa, ma credo che Pietro se
la faccia con una delle segretarie di suo
padre!

rumore di passi
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Davanti alla porta appaiono: Pietro, suo
padre, una ragazza alta, bionda, occhi
chiarissimi.
Pietro tiene tra le mani un mazzo di rose
rosse; l’uomo un pacco regalo, la ragazza,
una confezione di fiori misti.

stacca nettamente

scena

apri

interno – una discoteca affollata

musica assordante

I giovani ballano al centro della pista

i tavolini sono tutti occupati
qualche separè è vuoto 
all’interno di un separè, Marianna, Marika,
Simon.

riduci il volume
della musica

     separè

SIMON
Non pensa si possa aspettare più di
tanto: capisco i tuoi problemi, ma 
se l’affare ci dovesse sfuggire per
me e Marika sarebbe un bel casino…

MARIKA
Simon ha ragione: occorre affrettare
i tempi e trovare una soluzione per
Zeljko…

SIMON
Potrebbe fare il buttafuori…

MARIANNA
Non se ne parla proprio…Pensavo che
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almeno all’inizio potesse occuparsi
della pubblicità del locale o, che ne 
so, andare a fare gli acquisti…

SIMON
Per me andrebbe bene: Marika oltre che
disk-jockey potrebbe cantare e ballare,
insomma fare da attrazione; io, va bene
sarei il direttore e tu…l’amministratrice…
Tutto OK, no?

MARIANNA
Tutto OK se si riesce a trovare i soldi
che mancano. Stamattina ho sostenuto 
l’esame all’università…non è un trenta,
ma anche un ventotto a mia madre dovrebbe
fare piacere! Vediamo se riesco a farla
ragionare…

Un signore alto, capelli brizzolati,
occhi verdi si affaccia al separè.

UOMO
Sempre decisa a provare, Marika?

Marika e Simon si alzano.

MARIKA
Sono pronta…

UOMO
Seguitemi…

Marika, Simon e Marianna seguono l’uomo
che si avvia verso un palco dove si sta
esibendo un complesso musicale formato
da giovanissimi.
L’uomo, seguito da Marika, sale sul palco,
raggiunge il chitarrista, parlotta con lui.
Il tastierista passa un microfono a Marika.
Parte il brano musicale interpretato da 
Marika. 
Il brano è: …
Simon e Marianna seguono con trepidazione 
l’esibizione.
Al termine i giovani applaudono e fischiano.
Marika ha avuto successo.
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Marika discende dal palco. Simon e Marianna
l’abbracciano-
Simon, Marika e Marianna si mischiano agli
altri giovani…

stacca nettamente

scena 

apri

notte – interno – la sala di un ristorante

la sala è affollata-  I tavoli quasi tutti
occupati

Ad un tavolo, Marianna e Fabrizia.Le due
consumano la cena e discutono più o meno
serenamente.

FABRIZIA
…e così ha accettato. Spero che oltre il
buon padre sappia essere anche un ottimo
baby-sitter!

MARIANNA
Scusami, ma Pietro proprio non ce lo
vedo a cullare o a cambiare i pannoloni
ad un neonato!

FABRIZIA
Imparerà! con lui sono stata chiara: voglio
riprendere l’università e rifrequentare le 
mie vecchie amicizie. Lui esce, va all’estero,
se la diverte col padre?! Bene: voglio tornare
a pensare un po’ a me stessa!

Fabrizia solleva il bicchiere ricolmo di vino
bianco. Altrettanto fa Marianna.

stacca

contemporaneamente
notte – interno – 
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la camera da letto di Fabrizia e Pietro

Pietro e Angela, la ragazza che compare
nella scena 49 dell’ospedale, sono 
completamente nudi e fanno all’amore.

In una culla poco distante dal letto
un neonato dorme

Angela e Pietro si amano con passione.
I loro corpi vibrano fino a raggiungere
quasi contemporaneamente un prolungato 
orgasmo.
Angela si abbandona sul letto.
Pietro raccoglie dal comodino un 
pacchetto di sigarette. Ne accende una.
La passa ad Angela. 
Pietro si alza e comincia a rivestirsi

Stacca

riapri

interno – notte – 

Fabrizia entra in casa – Apre la porta-
Tende l’orecchio.
A piccoli passi e cercando di non fare
rumore si avvia alla porta della camera
da letto.
La porta è spalancata.
Lo sguardo di Fabrizia code sulla culla:
è vuota.
Il letto matrimoniale è disfatto.
L’angoscia sul volto di Fabrizia
Fabrizia corre verso la culla –
L’interno della culla ed il piccolo cuscino
sono ricolmi dei rigurgiti del bambino
Lo sguardo cade sul posacenere poggiato
sul comodino: una cicca macchiata di rossetto
ed un accendino…
Fabrizia lancia un lunghissimo urlo

FABRIZIA
Pietroooooo…

stacca nettamente

scena 
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notte – interno

un ospedale

Fabrizia ed il padre di Pietro 
.

Di slancio superano un portalettiga che sta
trasportando un uomo anziano.
A due a due salgono una rampa di scale
Davanti a loro la scritta PEDIATRIA
I due volano verso Pietro che sta immobile
appoggiato ad una parete.
Fabrizia aggredisce Pietro con schiaffi e
pugni.
L’uomo fa fatica a trattenere Fabrizia.
Giungono due infermieri che bloccano Fabrizia.
Fabrizia urla disperatamente

FABRIZIA
Mio figlio…datemi mio figlio…

All’interno di una saletta Fabrizia viene 
sedata con una puntura.
Accanto a Fabrizia, l’uomo ed una dottoressa
in camice verde.
Fabrizia fissa smarrita il volto dei due.

ù
DOTTORESSA

mi spiace, non è stato possibile fare nulla:
il bambino era già morto!
Soffocato…Un rigurgito, forse…, la saliva…
Ancora non sappiamo bene…

Fabrizia solleva lo sguardo sulla donna, poi 
sull’uomo
Disperazione.

stacca nettamente

scena 

apri

giorno – interno
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la camera da letto di Marianna
la finestra è spalancata – la luce del sole
inonda la stanza – 
Marianna è distesa sul letto – Tra le mani
due fogli –

MARIANNA
( sollevando prima l’uno, poi l’altro foglio)
Mia madre,…Zeljko…

Marianna tiene sollevato il primo foglio

…accetto solo a patto che il tuo giovanotto
dimostri con i fatti di volerti amare e 
rispettare da buon marito!.

Marianna solleva il secondo foglio

…l’idea della discoteca mi piace. Ti prometto
che appena possibile andrò a lavorare in 
Francia o in Germania…Ti amo sempre di più…
Zeljko…

il volto sorridente e sereno di Marianna 
illuminato dalla luce del sole.

VOCE PERSONAGGIO
… a me manca davvero poco alla laurea…chissà,
forse entro l’anno o al più tardi ai primi
dell’anno prossimo…ma si: centodieci e lode
o meno, l’importante è quel pezzo di carta!

stacca nettamente

scena 

apri

esterno – giorno – una strada trafficata
un taxi parcheggia davanti ad una vecchia
palazzina
Marianna discende dal taxi – Paga la corsa-
Si avvia lungo il marciapiede fino a 
raggiungere un portone.
Marianna pigia sul pulsante di un campanello.
Il portone si spalanca.

interno

Marianna sale una rampa di scale-

73



Si ferma sul primo pianerottolo.
Alcuni colpi con la nocca della mano alla
porte

rumore dei
tocchi

La porta si apre- Appare Simon: ha il
viso sconvolto, i capelli arruffati, la
barba incolta, gli occhi gonfi.

MARIANNA
Dio mio, Simon!

La porta si chiude

stacca

apri

interno – un salottino sottosopra – è
tutto maledettamente in disordine –
per terra, sparsi qua e là indumenti
maschili e femminili

Marianna coglie lo sguardo di Simon

SIMON

In camera da letto è meglio non ti faccia
entrare!

Simon si siede su un cuscino poggiato per
terra accanto ad una parete

SIMON
Ha preso tutti i soldi ed è andata via…
Probabilmente con quel leccaculo di Pablo!
Non mi ha lasciato niente: nemmeno i soldi
per pagare l’affitto!
Ecco cosa è successo!

Lo sguardo di Marianna abbraccia ancora il
disordine che regna nella stanza

MARIANNA
che farai ora?
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SIMON
Prima vivevo per lei, per farla felice…ora,
continuerò a vivere per lei, per trovarla e…
e farla tremare!

 MARIANNA
Che dici, Simon! Ora calmati e ragiona
da uomo…

Lo sguardo gelido di Simon si abbatte come
una scure su Marianna

SIMON
Pablo le porterà via tutti i soldi e la
metterà a battere i marciapiedi. Io non
ho fretta: là mi sarà più facile trovarla!

Marianna è confusa. Non sa cosa fare.Cosa
dire.
Con lo sguardo vaga per tutta la stanza.

voce fuori campo di Marianna
Come faccio a dirlo a Zeljko?
Cosa farò quando saprà una cosa dl genere?

Gli occhi di Marianna su quelli di Simon

stacca nettamente

scena 55

apri

giorno – esterno – una strada poco trafficata

Marianna cammina a passa veloce  
   . Ha il volto pieno di lacrime. E’

pensierosa.
Quando giunge al termine del marciapiedi,

Inciampa. Cade  sulla strada nello stesso
momento in cui giunge un taxi.
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la frenata del
taxi

Il taxi è fermo a poche centimetri da
Marianna.
scendono l’autista ed il passeggero.

I due aiutano Marianna a rialzarsi.
Il tacco della scarpa è rotto. Le calze
sfilate.
All’altezza del polpaccio un taglio
sanguinante  sporco di fango.

AUTISTA
( sorreggendo Marianna )

L’accompagniamo al Pronto soccorso…deve 
disinfettarsi,…fare l’antitetanica…

Sorretta dai due, Marianna, zoppicante, sale
sul taxi che riparte a tutta velocità.

stacca

apri

interno dell’ospedale

Marianna, medicata, esce dalla saletta del
Pronto  soccorso.
Ad attenderla il taxista ed il passeggero.

AUTISTA
Ci siamo permessi di aspettarla: ora la
riaccompagniamo a casa.

 

MARIANNA
Grazie: non doveva disturbarsi…

AUTISTA
Non deve ringraziare me, ma questo signore che
mi ha pagato la serata…io sarei tornato al mio
lavoro!

Marianna posa lo sguardo sull’uomo che a sua
volta la fissa e sorride.
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L’uomo, tra i 50 ed i 60 anni è piccolo di
statura,occhi neri e vispi, capelli lisci e 
curati. E’ vestito con sobria eleganza.

BLANCO
Non se preocupe, senorita…

L’uomo tende la mano a Marianna: si presenta

BLANCO
Eugenio Escobar Blanco…lavoro per il consolato
peruviano e come se siente non parlo molto
bene l’italiano.

A sua volta, Marianna tende la mano all’uomo…

stacca nettamente

scena 56
apri

giorno – interno 

Marianna entra in casa. Accende le luci.
Poggia lo  sguardo sulla segreteria telefonica
che lampeggia.
Si dirige verso lo specchio a muro. Si osserva
e sorride: ha i capelli ed il trucco disfatti,
le guance ancore umide di pianto.

VOCE PERSONAGGIO
mio dio: peggio di un clown!

Marianna scoppia in una fragorosa risata.

stacca nettamente

scena 57

apri
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giorno – esterno 

Marianna si trova sul marciapiedi di fronte
al portone d’ingresso.
Tra le mani una rosa rossa ed un biglietto
da visita
Davanti a Marianna un fattorino.

FATTORINO
Spero sia di suo gradimento

Il fattorino inforca il motorino e sparisce
lungo la strada.
Marianna annusa la rosa.
Legge a bassa voce il bigliettino da visita

MARIANNA
Auguri per una pronta guarigione: Blanco.

stacca nettamente

scena 58
apri – notte

interno – un piano bar

le note di una 
canzone si diffondono
per il locale

Ai diversi tavoli coppie di persone non più
giovanissime
Ad un tavolo, Marianna e Blanco
I due discutono serenamente
Sul tavolino due bicchieri, delle tartine e
dei crostini.

MARIANNA
Allora sei divorziato?.E tuo figlio?

BLANCO
Fino a che starò a Milano lui starà con mia
sorella. Poi, si vedrà!

MARIANNA
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Capisco…

BLANCO
Ho pensato di farti una proposta: non
conosco la città e ho necessità che
qualcuno mi insegni a parlare e a 
capire meglio l’italiano…ti pagherei
il disturbo, naturalmente…

Marianna fissa Blanco, poi si rivolta
ad osservare le persone sedute ai tavolini.

MARIANNA
Ci penserò…ci devo pensare!

Marianna solleva il bicchiere. 
Pensierosamente, sorseggia.

la musica sale di
intensità

stacca nettamente

scena

apri

la scena rappresenta per immagini le diverse
situazioni in cui si viene a trovare Marianna

- conversa con Blanco e signori elegantemente
  vestiti,
- passeggia per le vie, piazze, monumenti
  di Milano in compagnia di Blanco;
- elegantemente vestita, assiste insieme
  a Blanco ad una rappresentazione teatrale;
- in compagnia di Blanco mangia in sempre
  diversi ristoranti…

stacca

apri
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Marianna e Blanco escono da un Ristorante

Blanco appare turbato.
Marianna è pensierosa
I due si avviano in direzione di alcuni
taxi parcheggiati dall’altra parte della
strada

BLANCO
Sei proprio sicura di voler partire?

MARIANNA
Si. Devo andare…

BLANCO
Pensaci bene: stai conoscendo persone
importanti e frequenti ambienti sani
e puliti…Sai, tutto questo , un giorno,
ti potrebbe tornare utile…

MARIANNA
Non lo nego, ma devo partire

BLANCO

Ci rivedremo?

MARIANNA
Penso di si…Devo star fuori solo pochi
giorni, poi si vedrà!

Marianna si accosta al primo taxi. 
Blasco apre lo sportello posteriore.
Marianna si infila all’interno
Il taxi parte.
Marianna si volta e dal lunotto posteriore
inquadra Blanco immobile in mezzo alla
strada.

stacca nettamente

scena 
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apri
ZAGABRIA

giorno – esterno

Marianna e Zeljko passeggiano per le vie
di Zagabria. 
Entrano ed escono dai diversi negozi.
Si fermano davanti alle vetrine
Entrano ed escono da diversi bar

stacca – notte

la camera da letto d Zeljko

Marianna e Zeljko stanno facendo all’amore
La luce soffusa illumina i loro corpi
Marianna e Zeljko stanno distesi: Marianna
è sopra Zeljko. Lo stesso carezza i capelli
e la nuca di Marianna che si lascia andare
a prolungati mugolii di piacere.

ZELJKO
Non voglio che prendi la pillola…io
voglio un figlio…da te…

Marianna si irridisce. Si distende sul
letto. Si alza. Va alla finestra. La
spalanca. Fissa il Castello illuminato.

stacca nettamente

scena 
ROMA –

giorno - esterno

Marianna e Blanco passeggiano per P.zza
Venezia, per via dl Corso, P.zza Navona,
Fontana di Trevi.

stacca – 

apri
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notte – interno 

La casa in cui precedentemente abitava
Marianna a Roma.
Marianna, Blanco e la madre di Marianna cenano
allegramente. Parlano, brindano, ridono…

stacca 

apri

camera da letto della madre di Marianna

Marianna e la mamma sono sedute al centro
del grande letto. Parlano.

MARIANNA
E’ una brava persona, niente di più.

MAMMA DI MARIANNA
Zeljko?

MARIANNA
E’ molto cambiato. Vuole lavorare e trovare
una sistemazione definitiva. Sai, da me
vorrebbe un figlio!

La madre di Marianna cambia espressione.

MAMMA DI MARIANNA
Pensaci, figlia mia…pensaci bene. Tra poco
penderai la laurea e sicuramente troverai
una buona occupazione:…non gettare per 
strada la tua vita!

Le due si fissano silenziosamente

stacca nettamente

scena 
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CONTEMPORANEAMENTE
ZAGABRIA

notte – interno – un deposito abbandonato

Zeljko e altri due giovani, uno alto;
l’altro piuttosto basso e tarchiato
discutono animatamente 

ZELJKO
Prima devo andare a Milano, poi penseremo
alle due rapine…

GIOVANE ALTO
Tu, ora hai rotto i coglioni… ci hai dato
la tua parola, mantienila!

Zeljko estrae una pistola e la punta contro
il giovane che arretra.

ZELJKO
Ho detto prima Milano…Voi avete le macchine…
partite prima di me…controllate le Banche, i
movimenti…io vi raggiungo da Milano

Il giovane basso e tarchiato poggia la mano
sulla canna della pistola.

Zeljko lascia che la pistola scenda verso
il basso

ZELJKO
Se vogliamo che le rapine ci fruttino un
bel po’ di soldi occorre fare le cose per
bene…

Zeljko si guarda attorno

…la cartina…dove cazzo è finita?!

stacca nettamente
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scena 63
apri

MILANO

notte – interno – la camera da letto di
Marianna

Marianna è distesa sul letto – Legge un testo
Le lancette della sveglia segnano l’una.
Marianna inquadra la rosa rossa infilata in
un vasetto accanto alla macchina da scrivere.

il ripetuto “ tono “
del citofono

Marianna ha un sobbalzo-
Discende dal letto, si sistema il pigiama
pantalone, si ravviva i capelli

stacca

apri

Marianna è immobile, stupefatta davanti alla
porta di casa.
Zeljko è immobile davanti a lei.

stacca

apri

camera da letto di Marianna

Zeljko è fermo al centro della stanza: fissa
prima la rosa, poi Marianna, poi ancora
l’abito  elegantissimo poggiato sulla
poltrona.

stacca

apri

Marianna è seduta sul bordo del letto

secco il colpo di una porta che si chiude

Marianna chiude gli occhi. 
Si getta sul letto. Inizia a singhiozzare.
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stacca nettamente

scena 64
apri 

giorno – esterno – una piazzetta deserta

In fondo alla piazzetta una macchina ferma

All’interno della macchina il giovane basso
e tarchiato della scena 62

La macchina è parcheggiata davanti ad una 
banca. 
La scritta: Credit Agricole 

La porta della banca si apre.
Sospinti da Zeljko e dal giovane alto della
scena 62 una donna ed un bambino procedono
con le mani in alto verso la macchina.
Giunti in prossimità della macchina, il
giovane alto punta la pistola contro la testa
del bambino
La donna afferra il bambino e si getta per 
terra.
Zeljko e il giovane alto raggiungono la
macchina che sgommando riparte a tutta
velocità

stacca nettamente

scena 65
apri 

giorno – interno – la saletta della casa
di Marianna

Marianna fissa un pacco aperto contenente
molte banconote francesi.
In mano un foglio con poche righe

MARIANNA
Mettili in una cassetta di sicurezza.
Ti amo…
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Marianna ha il volto inespressivo.
E’ ferma, immobile con lo sguardo fisso
sulle banconote.
Il foglio cade ai piedi di Marianna

stacca nettamente

scena 66

apri 

PARIGI –

giorno – aeroporto internazionale di Parigi

Marianna e Zeljko discutono in un punto
appartato.
La gente passa frettolosamente davanti a loro.

MARIANNA
Non lo farò mai più se non mi dici la verità!

Zeljko bacia con passione Marianna. Nello 
stesso momento passano due gendarmi.

GENDARME
Alors?!

Zeljko si stacca da Marianna e le consegna
un pacco ben incartato.

ZELJKO
Milano…Italia…mia ragazza parte per Italia
e io rimango qui…

Il gendarme sorride. Si allontana.
Zeljko stringe a sé Marianna

ZELJKO
Gli altri dove sono?

MARIANNA
Ho affittato una cassetta di sicurezza…Sono
al sicuro.
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Marianna mostra a Zeljko una piccola chiave 
infilata alla catenina che porta al collo.

stacca nettamente

scena 67

apri

giorno –una bella giornata di sole
Marianna e Blanco sono seduti al tavolino
di un bar sotto i portici
Marianna sfoglia le pagine di un quotidiano
francese.
Sul tavolino due bicchieri colmi di whisky

MARIANNA
…ecco, qui parla della rapina alla Banca di
Montpellier…
“ uno dei rapinatori è stato ferito durante
la feroce sparatoria…!

Marianna solleva lo sguardo su Blanco che 
scuote il capo

BLANCO
Guarda come ti stai riducendo. Devi farlo
smettere. Devi portarlo via prima che 
rovini anche te.

Marianna solleva il bicchiere e beve tutto
d’un fiato.

BLANCO
Ti accorgi che stai bevendo come una
spugna?
Comunque non devi preoccuparti: se 
l’avessero preso e l’avessero ferito
ci sarebbe scritto e la sua fotografia
sarebbe sulle prime pagine di tutti i
giornali…

MARIANNA
( con tono supplichevole )
Che devo fare? Aiutami…
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BLANCO
Devi riportarlo da te…Naturalmente solo
se lo ami al punto di dover rinunciare a
tutto…alla laurea, a tua madre…forse 
alla tua stessa felicità!

Blanco si alza, lascia cadere una banconota
 sul tavolino. Si allontana
mischiandosi tra le persone.

stacca nettamente

scena 68
apri 

esterno – giorno

Aeroporto di Zurigo

Marianna con indosso un vestitino nero,
non troppo scollato attraversa la sala
“ arrivi “ dell’aeroporto.

stacca

esterno – giorno

un taxi si ferma davanti ad un albergo.
Marianna discende dal taxi

interno dell’albergo

Marianna attraversa un lungo corridoio.
Si ferma davanti ad una porta: la 110
La porta si spalanca
Zeljko è davanti a Marianna
Zeljko fissa Marianna, la prende per le
braccia, seccamente la tira dentro la stanza
La porta si richiude

interno – la camera d’albergo

Impietrita, Marianna fissa Zeljko che la
aggredisce verbalmente

ZELJKO
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Ti sei vestita da puttana!
Adesso il tuo amante avrà più tempo, sarà
felice….

In preda alla collera, Zeljko prende Marianna
per le braccia e strappa con forza le
bretelline che sorreggono il vestito

Marianna non riesce a reagire- Piange-

ZELJKO
Te l’ha regalato lui?
 lui non deve 
rischiare la vita per stare con te!
L’hai portato anche da tua madre!
Pensavi non lo venissi a sapere?

                        MARIANNA
               Sei ubriaco! smettila!

Zeljko prende una bustina di coca e la
sventola davanti agli occhi                   

ZELJKO

 non lo sapevi  che rapinare le banche
 ci si deve aiutare in qualche modo?
…dove cazzo credi che trovi il
coraggio…
Sei una puttana come tutte le altre…mi hai
mentito: puttana! puttana!

                        
MARIANNA

stappa la bustina dalle mani di Zeljko e la
sparge per terra           

               Questa poi non te la perdono, questa no!!!!!

Zeljko si avvicina ad una parete e sferra
sulla stessa un potentissimo pugno. 
La mano di Zeljko sanguina
Lentamente Zeljko si avvicina a Marianna. Lei 
non reagisce. Continua a singhiozzare e
gridare la coca no, contro la coca non mi
metto a lottare,passi l’alcol, la coca
noooooooooo
 

stacca decisamente

scena 69  
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apri – 

MILANO

giorno – interno 

l’ufficio di Blanco

BLANCO
E’ adesso che devi stare molto attenta:
lui verrà a cercarti e potrebbe farti
del male…

MARIANNA
Mio Dio: contro l’alcool potrei 
ancora combattere; contro la cocaina NO,
NON ME LA SENTO, NON CI RIUSCIREI MAI poilui
non era lo stesso, mi sembrava di non
conoscerlo più

Lo sguardo di Marianna ricade sulle nocche
di Blanco che scorrono lungo la scrivania

stacca nettamente

scena 70
apri

giorno – interno

Marianna è immobile dietro la porta
di casa.

ripetuti colpi alla porta
sempre più forti, violenti
la porta sembra cedere

MARIANNA
     ( urla con tutte le forze )
Smettila, Zeljko…smeeetttiiilaaaa
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la porta di casa, cede

Zeljko entra all’interno dell’appartamento.
Con una manata allontana Marianna. Si dirige
verso il mobiletto bar. Prende tra le mani
una bottiglia. La spacca contro lo stesso
spigolo del mobiletto. Brandisce ciò che è
rimasto della bottiglia. Minaccioso avanza
verso Marianna.
Marianna arretra.
Zeljko la afferra per un braccio. La trascina
nella camera da letto. La scaraventa sul
letto.
Si siede a cavalcioni sopra di lei.
Marianna sbarra gli occhi.
Zeljko passa il vetro della bottiglia a pochi
centimetri dal collo di Marianna.
Con un gesto repentino e deciso si taglia
dapprima le vene di un polso, poi dell’altro.
A fiotti il sangue schizza dovunque.
Marianna è imbrattata di sangue.
Zeljko continua a brandire la bottiglia e
tenerla vicino al collo di Marianna.

stacca nettamente

scena 71

apri 

La scena deve rappresentare Marianna che
aiutata da Blanco e dal tassista pulisce la
stanza, buttano il materasso, riparano la
porta.

Marianna in casa di Blanco,
che le porta del latte con una pillola.
Marianna dorm

stacca –

riapri

Zeljko e Blanco discutono animatamente.

BLANCO
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Se vuoi sapere se è venuta a letto con me devi
chiederlo a lei, è lei la tua donna,io potrei
mentirti sia che ti dica di sì sia che ti dica
di no,accetta questo prestito,torna a casa,
riordina la tua vita e, se l’ami, vieni pulito
a riprendertela, togli i tatuaggi e tutto
quello che ti porti dentro, lei ti ama, ma non
ti aspetterà in eterno
Mette parecchie banconote in mano a Zeljko,che
le guarda , guarda Blanco           

                      
 ZELJKO

                   
  Sei in gamba vecchio, forse hai ragione!
Grazie!Te li ridarò!

stacca nettamente

scena 72

apri

giorno – interno –

Marianna fissa Zeljko e Blanco seduti
uno accanto all’altro sul piccolo
divano.
Blanco si alza e va incontro a Marianna

BLANCO
Non devi più temere. Non farà più niente.

Ora credo dobbiate parlare un po’…tornerò
più tardi.

Con lo sguardo Marianna segue Blanco che esce
dalla casa.
Poi fissa Zeljko che pare un “ cane bastonato”
Marianna è inespressiva.

.

MARIANNA
Ascoltami bene: ti amo e ti desidero come

e più di prima, ma voglio un
marito e dei figli
da un padre vero. Sarei venuta da te tra
qualche mese. PER SEMPRE. Avrei lasciato mia
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madre senza sapere se l’avrei rivista…
Ora devi dimostrarmi di essere

davvero l’uomo che amo e non lo sconosciuto
degli ultimi tempi

Adesso te ne vai e torni solo quando ti sarai
ripulito dall’alcool, droga, amici e tutto

il resto. Allora e solo allora
sarò tua moglie.

Ora esco. Quando torno, tu devi
essere sparito.

Senza aggiungere altro, Marianna
esce dall’appartamento. Zeljko tace il suo
sguardo è freddo e triste

stacca nettamente

scena 73
apri 

UN ANNO DOPO
apri su Marianna e Zeljko fermi sul
pianerottolo dell’appartamento di
Marianna.

Zeljko: sporco, barba lunga, leggermente
barcollante. Tra le mani un mazzo di
orchidee.

Marianna è impietrita

Marianna lascia che Zeljko entri in casa.

interno –

Zeljko, traballante, si dirige verso la
camera da letto – entra all’interno –
si getta a peso morto sul letto –

Sotto lo sguardo attonito di Marianna:
per terra , il mazzo di orchidee.

stacca decisamente

riapri
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Marianna sfila le scarpe  ed i calzini a
Zeljko.

Zeljko pronuncia a voce alta il nome di
Marianna

Marianna, a fatica, gli sfila il giubbotto.
Lo sguardo di Marianna  sulla 
pistola infilata nella cintola dei jeans.
Marianna sfila la pistola. La fissa. La 
tiene per qualche attimo tra le mani.
La poggia sul comodino.
Carezza il volto di Zeljko ed esce dalla
stanza.

stacca

apri

Marianna rientra nella stanza – Urta la 
sponda del letto.
Zeljko porta la mano alla cintola- Cerca la
pistola.

La luce invade la stanza

MARIANNA
Perché? Perché hai voluto distruggere tutto?

Zeljko raccoglie la pistola e la infila nella
cintola.

ZELJKO
So di averti perso…lo so benissimo…

MARIANNA
Non è vero, sei tu che vuoi distruggere 
ogni cosa. Fermati, ragiona…

Zeljko si alza, si avvicina a Marianna.
Una mano si solleva all’altezza della
scollatura della camicetta di Marianna

ZELJKO
Lo so che anche tu mi desideri…

MARIANNA
Ritorna lo Zeljko che conoscevo e io
sarò sempre con te e tu mi avrai ogni
volta che lo vorrai…
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ZELJKO
Sai bene che se volessi potrei prenderti
con la forza…

Istintivamente Marianna slaccia la gonna
e la lascia cadere a terra

MARIANNA
Fallo, allora…così mi togli i problema…sai
che lo farei volentieri e metteresti a tacere
la mia coscienza e i miei principi…ok: 
violentami se vuoi può essere che mi piaccia!

Zeljko rimane impassibile
Per pochi interminabili istanti fissa
Marianna,poi esce .

stacca nettamente

scena 74

TRE MESI PIU’ TARDI

apri

esterno – giorno

Marianna passeggia per le vie di Milano con
un giovane di bell’aspetto: alto, capelli
rasi,occhi chiari.
I due si tengono per mano.
Marianna e Luigi si fermano davanti ad una
vetrina che espone capi premaman

LUIGI
Quando avremo un figlio… 

MARIANNA lo interrompe
Sai bene che fino a poco tempo fa ho amato
un altro uomo e forse lo amo ancora…

LUIGI
E’ acqua passata…Anche tu non sei la mia
prima ragazza: e con questo?

Luigi da un bacio sulla guancia di Marianna
Luigi e Marianna si confondono tra le diverse
persone
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stacca – 

apri

notte – una strada affollatissima –
Le persone si sfiorano le une con le 
altre
La strada è illuminata a giorno
Spiccano le luminarie di NATALE
Marianna procede frettolosamente
Una mano si poggia sulla spalla di Marianna
Marianna, rabbrividisce
Alle sue spalle, Zeljko

ZELJKO
Sta zitta e cammina

Senza dire una parla e senza sollevare
lo sguardo, Marianna lascia che Zeljko la
guidi lungo la strada.
I due, raggiungono un isolato poco 
illuminato.
Zeljko trascina Marianna e la sospinge 
contro un portone.
Zeljko spinge con forza la porta che 
cede.

stacca

interno

la camera si illumina
la  camera è assolutamente in disordine.
Gli oggetti sono sparsi alla rinfusa un
po’ dovunque.
Le pareti completamente chiazzate di unidità.
Marianna fissa Zeljko: è dimagrito- i capelli
presentano qualche striatura bianca.

MARIANNA
Ti trovo bene

Zeljko tace. Fissa Marianna – Prende la sua
mano -  La porta all’altezza del volto- Fissa
l’anello che gli aveva regalato.
Ora solleva l’altra mano e fissa l’altro
anello

ZELJKO
Questo deve costare molto di più!.
Ho saputo che devi sposarti…volevo solo
farti gli auguri…
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Marianna acquista fiducia. Risponde con tono
quasi arrogante

MARIANNA
Ma chi ha detto che mi sposo? Non mi sposo,
non ho nessuna intenzione di sposarmi…

ZELJKO
Lui è certo di sposarti…so che non lo ami,per
questo non mi importa se lo sposi o no…

( pausa )
vedi: mi spiacerebbe solo se avessi dei figli
con lui…

( pausa )

Zeljko si pone faccia a faccia con 
Marianna.

ZELJKO
IO VORRI AVERE UN FIGLIO CON TE…

Marianna cerca di spostarsi.
Zeljko glielo impedisce

MARIANNA
Tu devi essere pazzo!

ZELJKO
Non tanto come credi. Ho fatto gli esami e
non ho l’AIDS, sono mesi che non bevo e 
sono pulito come un agnellino…ù
Ok: l’altro è un bravo ragazzo e non 
sospetterebbe nulla…

Gli occhi di Zeljko brillano
Marianna , ansima

ZELJKO
…tu ameresti di più un figlio nostro che non
uno fatto con quello lì…

Marianna sorride . Ansima sempre più.

ZELJKO
…Perché non riproviamo…perche?
Ricordi in quella pensioncina di Capodistria?
…noi possiamo venire anche senza toccarci! che
ne sa quello lì di come si amano le donne?
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Marianna scoppia a piangere.
Zeljko le carezza con dolcezza le guance ed i
capelli.

                            Zeljko
               Pensaci!

Lentamente, arretrando, Zeljko si avvicina
alla porta. Sparisce dietro di essa.

Marianna è in lacrime.

stacca nettamente

scena 75 

apri

TRE ANNI DOPO
giorno – esterno – un quartiere elegante
verdi prati – una fontana che zampilla –

Marianna è invecchiata,attraversa il giardino
               Saluta il giardiniere.
                             

IL GIARDINIERE
Signorina, mi scusi, sono anni che vedo
arrivare quest’orchidea per il suo compleanno,
dev’essere un uomo che l’ama, perché non lo
accetta e continua a starsene sola,un amore
così non lo trova mica più sa?

     MARIANNA(raccogliendo un
vasetto con un orchidea posato
davanti alla porta e
accarezzandolo)

lo so, lo so fin troppo bene…

stacca

apri

Marianna nel bar dove lavorava da ragazza,è
evidente che è la padrona, sta per uscire dopo
aver ritirato l’incasso, esce e sulla porta,
vede Zeljko, è molto invecchiato,ma non ha
perso il suo fascino
Marianna ha paura istintivamente fa un passo
indietro. 
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Zeljko

Niente paura,Marianna,niente paura,volevo solo
vedere come stai

     
 Marianna (si rilassa un po’)

Vieni,accompagnami a casa, come tanto tempo
fa!

Zeljko si avvicina,lei è elegante, lui ha i
soliti jeans e camicia bianca, sono
diversi,molto diversi.
Arrivano a casa di Marianna, entrano.
Lui si guarda attorno

                
Zeljko

     Sei ricca Marianna, bella casa!
Molto bella, troppo bella!(in un sospiro)

Zeljko si siede,Marianna si accosta e gli
carezza i capelli come un tempo,la passione
ritorna e si amano con furia e dolcezza,Zeljko
si alza e la guarda

               
Zeljko

    Non hai neppure notato che non ho più
    i tatuaggi, ora sono pulito, niente 

alcol, niente droga, niente soldi.
    Proprio come volevi tu…
    Verresti con me ora, subito…..

Marianna è presa alla sprovvista e non
risponde… 
Si alza e lo cinge con le braccia, fa per
baciarlo, ma lui l’allontana, lei si avvicina
al giradischi e riecheggia la loro canzone

               
Zeljko

     Rispondi, verresti ora?
Marianna esita

               
Marianna (abbassando lo

sguardo)
     Certo, ma ….

Zeljko estrae la pistola e si spara davanti a
lei.
Il disco continua a suonare,Marianna esprime
disperazione,si butta in ginocchio,poi sopra
di lui e comincia a singhiozzare carezzandolo
e baciandolo
La canzone continua a riecheggiare nella
stanza e per tutti i titoli di coda.
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                FINE

OGNI RIFERIMENTO A FATTI O PERSONE SONO PURAMENTE
CASUALI

                
             
         

. 
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