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5ÀVÀ MÀXÀ\Àî)À`À`À`À`ÀbÀf0. CITTA’                                                                       
EST NOTTE

Il respiro del vento. Una notte senza luna.  
Da un dosso di un’ampia strada di periferia, preceduto dallo 
sferragliare delle ruote, affiora un tram. 
La marcia del mezzo procede a sobbalzi verso la m.d.p. in 
contromovimento. All’improvviso il conducente  frena la corsa. Le 
ruote scivolano per alcuni metri sulle rotaie. Le porte si 
spalancano e i passeggeri si precipitano fuori in preda ad un panico 
silenzioso. In pochi secondi il tram rimane vuoto, unico baluardo 
contro la lontana sagoma di un carro armato che sbarra la strada, 
immobile. 

L’immagine dissolve su...  

1. BAR TAVOLA CALDA.                              EST/ INT. NOTTE

...Una notte di pioggia, a Roma. 
La m.d.p. si avvicina lentamente alle vetrate di uno dei tanti fast 
food, rigate d’acqua e vapore.......Cominciamo a sentire fuori campo 
le voci di qualche avventore. 

CAROTTI
...Allora faccio anch’io come fa lui, poi me lo dite voi che 
succede... non sono fissato, è una questione di principio...

REMO                  (sarcastico)
E ti pareva che c’era la questione di principio... 

...Ora, sempre dall’esterno,  si intravede un tavolo con quattro 
uomini.

CAROTTI            (polemico)
...si, è una questione di principio,  e allora ?  c’hai poco da 
ridere, perché intanto gli altri li promuovono e tu sei finito a 
fare la pallamano...

Il locale dentro è spoglio, un po’ squallido, quasi vuoto. Sullo 
sfondo, due cameriere, in una divisa arancione pallido, raccolgono 
piatti sporchi e puliscono i tavoli.

Quattro giornalisti sportivi, dai quaranta ai cinquant’anni, l’aria 
trasandata, bevono e discutono. seduti attorno ad un tavolo ingombro 
di piatti e lattine di birra vuote. Carlo Gabbiadini, trentasette 
anni, è il più giovane, sebbene lo sguardo sia opaco e pesante; 
Pino, magro e scavato; Remo, il fisico di un fantino  asciutto e 
nervoso; Carotti, il ventre gonfio di aperitivi e la pelle grassa, 
sta parlando con Remo...



CAROTTI        ( convincente ) 
...Stavolta io ci sono andato allo stadio e ho chiesto in giro...vi 
dico che a Franchi non l’hanno visto. Non c’era,  non c’è andato 
proprio allo stadio…  
Remo fa una faccia come a dire, “fatti suoi” e continua a mangiare. 
Interviene  Pino che si rivolge a Gabbiadini....

PINO          (IRONICO, a Gabbiadini)
...E anche stasera Carotti ce l’ha con Franchi...ma secondo te, 
cos’é? un complesso di inferiorità? Che c’ha  Franchi più di lui? Ha 
più soldi, é più bello?(a Carotti )  che cazzo c’ha Franchi più di 
te...?
 
REMO        (F.C.)
E’ più magro...

 CAROTTI
...Che stronzata...Io non ce l’ho con Franchi, provate a sforzarvi 
se non fate l’ernia al cervello: é semplice, se ti pagano per andare 
allo stadio e scrivere un pezzo,  ci devi andare e scrivere il 
pezzo, perché se no, cosa siamo noi, degli stronzi...?

PINO          (esausto ,a carotti)
Ma dai...secondo te Franchi rischia di essere licenziato  solo per 
stare a casa... per non fare i compiti...non ha senso ‘sta storia, 
io non ci credo... 

CAROTTI
Tu credi che le persone hanno sempre un buon motivo per fare le 
cose, e invece non è così...
(a Gabbiadini) 
...Gabbiadini, per esempio, non ha motivo di mangiare con noi, 
eppure lo fa... 

Qualcuno ride, guardando Gabbiadini...
 
GABBIADINI
Hai ragione, ma ci si abitua a tutto...(pausa, silenzio.)  comunque, 
se volete il mio parere su Franchi... quello scrive meglio di 
tutti...  

PINO
E’ vero, l’ho letto quell’articolo, se se l’è inventato, è un 
genio...

REMO
Anch’io l’ho letto, e mi sono anche fatto dare la cassetta dalla 
partita... per confrontarlo...

CAROTTI
Bè ?

REMO
E chi  l’ha vista, ieri sera mia moglie s’era attaccata a quello 



giovane con la faccia da carciofo...

 PINO
Chi...Magalli..?

REMO
Cos’è? Giovane, Magalli?... no, quello più   fine...

Solleva lo sguardo verso Gabbiadini, che non se ne accorge.

REMO
Oh Dio...come si chiama... assomiglia un po’ a Gabbiadini...

CAROTTI
Perchè, che cazzo c’ha di fine, lui? 

Gabbiadini fulmina con un’occhiata Carotti.

PINO            ( A SDRAMMATIZZARE, )
Non ascoltarlo, Carotti è invidioso perché la moglie dice che sono 
tutti più fini di lui...

CAROTTI    (minaccioso)
Sai una cosa Remo? io lo so che  ti costa fatica, ma  devi pensare 
prima di parlare,  perché io fino a prova contraria non ho ancora 
mangiato  a casa tua. 

REMO
E questo che c’entra? Adesso mi devi dire cosa cazzo c’entra che tu 
non hai mangiato a casa mia. E poi io ti ho invitato, sei tu che non 
sei venuto perché eri stanco...

CAROTTI
Avete sentito, quanti anni sono che sta in redazione, sette, 
dieci...e tira fuori sempre l’unica volta che m’ha invitato ...(a 
Pino)  a te quante volte t’ha invitato?

PINO          ( scocciato  )
Non lo so quante volte m’ha invitato, però  se non la finite io 
cambio tavolo...

CAROTTI
E cambia tavolo, se ti facciamo schifo, cambia tavolo.  Ha parlato 
quello delicato... 

PINO        ( interrompendolo )
Perchè non ti metti in malattia, Carotti? ...un paio d’anni... così 
ti calmi e magari diventi frequentabile...

Una delle cameriere si avvicina al tavolo dei tre. Avrà vent’anni, 
gli occhi chiari, e un filo di smalto rosa sulle unghie. Parla con 
spiccato accento serbo-croato.

CAMERIERA



E’ ora di chiusura...

Pino la guarda. Nota la targhetta appesa all’abito, con il nome...

PINO
Nada…uh, sei nuova, tu... da dove vieni...?
CAMERIERA
Belgrado...

PINO
C’è anche una cantante che si chiama Nada...cos’é che  cantava? 
(canticchia) “ma che freddo fa...”(si rivolge  a Gabbiadini) 
..Hai sentito, Carlo? Belgrado: la ragazza viene dalla  Bosnia...

CAMERIERA
Scusa ma Belgrado è Serbia, non è Bosnia...

PINO                    (in  contropiede  )
Ah! Serbia...scusa, lui è stato in Serbia quando c’era la guerra, 
non è vero Carlo...o dove  cazzo eri......?

Gabbiadini guarda la ragazza. Accenna un sorriso vago, imbarazzato 
per la situazione,  che lei non ricambia.

PINO
...magari avete delle cose in comune... (alla ragazza)   è stato 
corrispondente di guerra...  

REMO
Dai, lascialo stare...

La ragazza annuisce. In silenzio, con dignità, raccoglie i piatti e 
si allontana. Cala anche fra loro il silenzio. Pino si sente in 
colpa.

PINO
Bè che c’è? Che cosa ho detto di sbagliato?

GABBIADINI
Niente, stai tranquillo Pino, niente...

Gabbiadini si alza dalla tavola ed esce dal locale.
 
REMO                          (OFF plateale)
...Bravo Gabbiadini, questo è un gesto...  

2.  TAVOLA CALDA                                                 EST 
NOTTE

Piove ancora a dirotto e Gabbiadini, per ripararsi, cammina lungo le 
vetrate della tavola calda che avvolgono l’angolo dell’edificio.
Il suo sguardo scivola distrattamente dentro il locale, dove la 
giovane cameriera serba sta raccogliendo i vassoi abbandonati 
sull’ultimo tavolo in fondo alla sala. 



Sentendosi osservata, gli risponde con un leggero sorriso.  
Una bella ragazza slava come tante altre, eppure c’é qualcosa in 
quel suo modo di muoversi quasi in punta di piedi, nel viso ancora 
acerbo, nelle mani lunghe e sottili che sembra scuotere la memoria 
del giornalista…

2 BIS .  ALBERGO                                                      
INT. NOTTE

Mani femminili porgono un biglietto ripiegato in quattro.
Gabbiadini lo afferra titubante, lo apre ma è scritto tutto in 
slavo. Lo sguardo si alza sulla ragazza che gli sta di fronte, 
carina, bionda, vagamente somigliante alla cameriera serba…

RAGAZZA
Fur meine schwester…meine schwester lebt in Beograd…bitte, bitte…

Lui la guarda sconcertato, non capisce; lei gli richiude il 
foglietto nella mano poi cerca di spiegarsi in inglese 

RAGAZZA   
Happy birthday for my sister…you send to her, ok?Here is address…

Gabbiadini annuisce mentre, da fuori, echeggiano  secchi colpi 
d’armi automatiche. 



2. CONTINUO…

Immerso nella visione, Gabbiadini ha perfino rallentato l’andatura. 
La cameriera, stringendo al petto un vassoio colmo di bicchieri e 
piatti  si allontana verso la cucina, poi si rivolta e, sospingendo 
le due ante con la schiena, torna con lo sguardo alla vetrina 
bagnata oltre la quale s’intravede la figura del giornalista. 
Gabbiadini scorge, all’ultimo momento due luci che sembrano 
corrergli incontro. Il suono rabbioso di un clacson lo riporta 
brutalmente alla realtà mentre un’ombra scura lo sfiora di poco 
slittando in avanti di qualche metro. Qualcuno si sporge dal 
finestrino della vettura e urla  

 PASSEGGERO               (urlando)
Ma sei scemo? Guarda almeno prima di attraversare... 

Subito dopo l’auto riparte e scompare in una vietta scura.  
La pioggia batte sul viso di Gabbiadini che, riprendendosi, si 
allontana verso il marciapiede opposto.   
Una didascalia indica: 

                                          ITALIA, 1997

3. REDAZIONE                                       INT. NOTTE 
PIOGGIA

Lo squillare a vuoto di un telefono, il gemito di una  stampante, il 
ticchettare delle tastiere dei computer, il ronzare dei fax, nonché 
il brusio dei televisori sintonizzati sulle emittenti straniere  
affiorano dai box semideserti. Box non più larghi di uno sgabuzzino, 
il più delle volte senza porta né finestra, tetri,  etichettati: 
esteri, cronache, economia, spettacoli, sport…Dentro uno di questi 
loculi, sotto gli orologi che indicano ben sette fusi orari diversi, 
Gabbiadini batte velocemente al computer il testo di un’intervista 
regitrata. Le dita volano sulla tastiera, in perfetta sincronia con 
la velocità del sonoro... Sullo schermo del computer compare il 
testo...  

Gabbiadini          OFF
…Il tuo coach ha dichiarato che il tuo futuro potrebbe essere quello 
di playmaker…

GIOCATORE               OFF
Magari! Devo migliorare l’uno contro uno e la penetrazione...

Nei paraggi della stampante, riconosciamo una fotografia che 
immortala  Gabbiadini accanto ad uno dei più famosi giocatori di 
basket di tutti i tempi, Magic Johnson; poco più in là invece, 
appesa alla mensola con una puntina da disegno, c’é una Polaroid di 
tutt’altro genere, che lo ritrae in mezzo a due uomini armati di 
fucile con mirino telescopico...



GABBIADINI                 OFF
E la difesa? 

GIOCATORE                 OFF
Diciamo che devo lavorare sulla decisione, si insomma, non sono 
ancora abbastanza cattivo...ma é solo questione di maturità, di 
esperienza...il coach dice  che un punto subito é un’offesa 
personale...cioè é un problema di mentalità... 
 
La voce del giocatore lentamente dissolve   sulla voce di 
Gabbiadini, come se il suo pensiero corresse altrove...

GABBIADINI         OFF
Ed infine oggi è accaduto… Quella che doveva essere una cronaca 
sportiva si è trasformata in una cronaca di guerra. Tutti, dalla 
federazione agli stessi funzionari locali, avevano garantito che la 
partita si sarebbe svolta nella massima tranquillità e invece, da 
più di trentasei ore, cecchini armati con fucili di precisione 
sparano su chiunque osi avventurarsi fuori dall’albergo che ci 
ospita…

Anche l’immagine di Gabbiadini, che continua a battere sulla 
tastiera il testo dell’intervista...

DISSOLVE SU:

4. ALBERGO                                                          
INT. NOTTE

La hall di un albergo, avvolta da una penombra inquietante, 
squarciata solo dalla luce delle candele e delle lampade a petrolio. 
Le vetrate sono mezze in frantumi, ingombre di mobili accatastati, 
riparate da assi inchiodate e da un lungo bancone da bar. 
Gabbiadini, giacca grigia stazzonata con il distintivo di un 
canestro appuntato  al bavero della giacca, è seduto attorno ad un 
tavolo basso, con un piccolo registratore tascabile. E’ circondato 
da una decina di cestisti, che indossano tutti una tuta da 
ginnastica simile.
Ascoltano da una radiolina un notiziario in lingua slava... 
Gabbiadini non capisce. Cerca di interpretare le notizie dai volti 
che gli stanno accanto. Oltre a quelli degli atleti, il suo sguardo 
isola una famigliola di tre persone che mangia sopra  una 
tovaglietta portata da casa... un paio di uomini anziani che  
giocano a scacchi... una bambina di sette anni  che dorme con il 
capo posato sulle ginocchia della madre.... un uomo dal profilo 
affilato come una lama che fuma immobile, immerso nei pensieri. 
Attorno ad un tavolo, come una comunità autonoma, bivaccano sei 
rappresentanti di commercio. Li riconosciamo dalle giacche 
stazzonate e da qualche valigetta. Qualcuno dorme.  Qualcuno 
armeggia al cellulare. Alle spalle, laggiù, persi nella penombra del 
corridoio, si intuiscono altri profughi.   
Da fuori, echeggia un rabbioso scambio di colpi di armi automatiche. 
Gabbiadini abbassa d’istinto la testa. 
Sale la voce di Gabbiadini che legge l’articolo.



GABBIADINI                  OFF 
 quando finisci in una stanza d’albergo, dove sparano dentro, e non 
sai neanche chi sono e perché lo fanno.... e vuoi raccontare quello 
che  succede,  ti trovi che non hai parole...…Io ho sempre scritto 
di basket, mai di guerra.... non le  conosco le parole della guerra… 

Gabbiadini intravede una giovane donna bionda e un uomo sui 
quarant’anni anni con una bottiglia di liquore in mano, che 
attraversano la hall passando dalla penombra a zone un po’ più 
illuminate. All’improvviso la donna si ferma. 
Rimane immobile e vigile, come se stesse valutando un pericolo.

 GABBIADINI                    OFF
Per fortuna ho conosciuto tre cacciatori italiani: Renzo, Roberto e 
Paolo. Con loro c’è una ragazza, una del posto, di nome Rada. Questa 
è la loro storia che, per quanto incredibile, è comunque 
autentica ...e d é anche l’unica storia che posso  raccontare 
dall’inizio alla fine... 

L’immagine dissolve su...

5. STatale / AUTO IN CORSA        EST/  INT TRAMONTO

Le ruote di una Volvo Station Wagon che girano a tutta velocità, 
sull’asfalto della statale. Compare una nuova didascalia:

                            YUGOSLAVIA, AUTUNNO 1991

La m.d.p. si solleva e scopre all’interno dell’auto i nostri tre 
cacciatori. Renzo, al volante, in tenuta da caccia, non ha ancora 
quarant’anni. Paolo, che gli siede accanto, indossa anche lui un 
giaccone pesante con tasche. Sta piegando una cartina stradale e la 
porge a Roberto, il fratello di Renzo, un ragazzo di diciotto anni, 
dall’aria assente, che siede sul sedile posteriore. Paolo beve un 
sorso da una lattina di birra. Poi la porge a Renzo che beve e 
guida. Paolo inclina lo schienale e allunga le gambe 
soddisfatto.Renzo guarda l’amico e sorride. Paolo se ne accorge.

RENZO
Avevo ragione o no? 

Paolo annuisce e chiude gli occhi, rilassato. Paolo lo guarda.

RENZO
E’  dammi un po’ di soddisfazione, cazzo...é un mese che lavoro per 
organizzare sti tre giorni...e  toccava a te, farlo, stavolta ... 
con questa sono già due volte che salti...

PAOLO                           (assonnato)
Lo faccio apposta. A te  piace  organizzare...  m’hai chiamato 
trenta volte per confermarmi l’appuntamento... siamo partiti,  che 
ti manca adesso...  



RENZO
Niente, vorrei solo un amico vitale, pieno di energie, che ha voglia 
di parlare...non una salma...
PAOLO
Perché non parli con un po’ con tuo fratello, io non ce la faccio 
più, me ne sono sciroppati più di trentaduemila... sta settimana...

Renzo non degna di uno sguardo il fratello. Continua, come se niente 
fosse.

RENZO
A proposito,  lo sai che proprio ieri sera  mi telefona Orlandoni e 
mi fà: ci sarebbe  un’emergenza, c’é da coprire il volo per Seul…in 
coppia con quello stronzo di Federici...Neanche, che so, per Parigi 
che vai e vieni…per Seul, hai capito? oh, dico a te...

Paolo                    (controvoglia)
Ho capito.... non é un concetto difficilissimo...E tu che gli hai 
detto?

RENZO
Che non c’andavo.

Renzo si stringe nelle spalle e scrolla il capo divertito, fra sé, 
come se ci trovasse qualcosa di divertente. Silenzio. Renzo accende 
la radio. 
Una hit di stagione avvolge l’abitacolo(Life is Life ) .
La strada davanti a lui è stretta e segue il profilo di basse 
colline. Roberto  tira giù il finestrino e guarda fuori. Il 
paesaggio che scorre  ha qualcosa di aperto e inedito.  
In  quel momento davanti agli occhi di Renzo, sfreccia un giovane 
capriolo che attraversa la carreggiata e scompare nel campo sulla 
sinistra. Renzo d’istinto sterza violentemente l’auto ed esce di 
strada....

RENZO
Un capriolo, c’è un capriolo...

Paolo si tira su di soprassalto.

PAOLO
Sicuro...ma dove é finito? 

E si mette a scrutare fuori dal finestrino. L’auto sobbalza sul 
terreno ondulato. Renzo accende i fari.

RENZO
Deve essere davanti a noi...non deve essere andato lontano, era un 
bel maschio...cazzo dai, piglia il fucile...svelto, Roberto 
passaglielo...

Paolo si gira verso Roberto...



ROBERTO
Dov’é?

PAOLO
E’ la dietro...

Roberto glielo passa terrorizzato. L’auto sobbalza sempre più 
violentemente. Roberto si tiene bene stretto all maniglia sopra il 
finestrino. L’auto picchia contro un avvallamento e si blocca con un 
violento contraccolpo.
Il motore rimane al minimo.
Paolo scende silenzioso ed  estrae  il fucile dalla custodia. Anche 
Renzo esce dall’auto. Roberto rimane fermo. Guarda dai finestrini 
Paolo che si aggira con il fucile in mano, nel vuoto del campo....

RENZO
L’hai visto?

Paolo
Shhhhhhh! 

Quindi rimane concentrato con lo sguardo verso la bestia che bruca 
oltre un cespuglio, ma é poco più di un’apparizione, perché subito 
dopo l’animale scompare nella macchia. 
Renzo si piega a controllare il parafango anteriore.
La luce è bassa, cupa. E c’è solo un faro che buca la penombra. Il 
vento ha un respiro lungo, che viene da lontano. Paolo si gira verso 
la strada. Segue con lo sguardo i binari tracciati nell’erba, poi si 
guarda attorno. Un grande vuoto. 
Renzo  cerca di riavvitare la guarnizione che circonda il faro 
sinistro,  danneggiato.
Improvviso e violentissimo risuona uno sparo alle sue spalle. Renzo 
si gira di scatto. Paolo abbassa il fucile. lo svita e lo rimette 
nella custodia.

PAOLO
Andiamo, fa un freddo cane qua...

E si infila in auto.



      
8. IL CASINO’.                                                         
INT. NOTTE

Renzo e Paolo sono fermi di fronte allo sportello del cambio. Oltre 
una vetrata spessa c’è una giovane donna, truccata e stanca. Fuma. 
Roberto invece si guarda attorno cercando di occhieggiare 
all’interno della sala attraverso una porta a vetri da cui filtra 
una musichetta...
 
RENZO       (OFF e ON)
Sicura? Ci pensi bene: Boris Jovanovic, il guardacaccia!  Non ha 
lasciato messaggi per dei cacciatori italiani? 

CASSIERA
Se non è venuto qui, non ha lasciato messaggi.  

RENZO
Ma alle volte ritarda? 

CASSIERA
Lui se dice viene, viene all’ora che ha detto. Se non viene non 
viene.

RENZO
Ma non è che è venuto ed è già andato via, perché l’ho sentito 
giorni fa  ed eravamo d’accordo per stasera... mi capisce?

CASSIERA
Capisco…Io non vede Boris da settimana scorsa. Io  non so.

PAOLO
Dai  lascia stare, va... Ci prendiamo una stanza e lasciamo detto  
che siamo in albergo. Può darsi che Boris arrivi domani...
RENZO
E così perdiamo una giornata...

Renzo si allontana senza far replicare l’amico. Paolo si gira verso 
Roberto .

PAOLO



Com’è dentro? 

ROBERTO
C’è musica...

9 . SALA ROULETTE                                                 
INT. NOTTE

Paolo e Roberto entrano nel locale. Un ambiente spoglio e un po’ 
funereo, con pesanti e polverosi drappi rossi che coprono le 
vetrate. Il soffitto a specchi riflette la loro immagine. In un 
angolo, accompagnato da una tastiera, una coppia male assortita di 
musicisti da piano-bar  cantano  una canzone slava: Milena generazia 
moja. 
Roberto si ferma un attimo sulla soglia. Lo sguardo attirato da un 
televisore che trasmette senza sonoro un notiziario. Poi raggiunge 
Paolo,  al tavolo da gioco. Una decina  di uomini fra cui anche un 
paio di cacciatori e le loro donne, sono stretti attorno all’unico 
tavolo della roulette. Fra loro c’é un italiano grassoccio, che non 
gioca, ma segna su un tabulato le giocate. 
Paolo e Roberto si  piazzano accanto a tre uomini che puntano cifre 
molto alte, perdendole. Si mettono ad osservare il gioco. 

ROBERTO        (indicando il tipo)
Che fa quello?

PAOLO             (Ironico  )
Ha un approccio scientifico... Segna le uscite...

Roberto annuisce, senza aver afferrato bene la faccenda. Paolo 
squadra il ragazzo.

paolo
Tu hai culo?

ROBERTO
Boh...In amore ho una gran sfiga...

PAOLO
E allora vai...

Paolo dà al ragazzo una manciata di gettoni poi gli rifila un 
colpetto sulla testa, affettuoso invitandolo a tentare la sorte. 

10.   CABINA TELEFONICA                         EST/  INT. NOTTE

Renzo è in una cabina telefonica. Parla al telefono. Concitato.

RENZO
E quando torna tuo padre ? (pausa)  capisco, certo che capisco... è 
andato in città. Si, ma quale città…ha, già...

Tenendo la cornetta stretta con la spalla, stende la cartina 



stradale contro il muro. Cerca con il dito la località... 

RENZO
 Si ma casa vostra è proprio lì? Sulla strada, ho capito... ma quale 
strada ?

Renzo abbassa lo sguardo alla cartina...

11.   SALA ROULETTE                                              
INT. NOTTE

Nella sala della roulette Roberto ritira una discreta vincita. Paolo 
ha un bicchiere in mano e, nonostante tutto é sereno. I tre 
giocatori, che  riconosciamo avere dei tratti  simili tra loro,  
hanno invece perso l’ennesima puntata. Ma non perdono il buon umore.

ROBERTO
Perdono e ridono…che ci sarà poi da ridere…

PAOLO
Che te ne importa, lasciali ridere… 

Una giovane croupier sostituisce il collega al  tavolo della 
roulette. Paolo la osserva ammirato: è molto carina. Le sorride.

PAOLO
Vedi avevo detto che é meglio stare qua... Facciamo due passi, ogni 
tanto ci facciamo una puntatina...  come la vedi?

Roberto si guarda intorno.

ROBERTO
Per me va bene, tanto  me non me ne frega niente della caccia... io 
preferisco la pesca alle facce morte.

Paolo rimane un attimo perplesso. Chiede, serio...

PAOLO
E che ci fai qua... ?

ROBERTO
Chiedilo a mio fratello... Se non venivo anche stavolta, sai che 
menata…

I due giocatori li osservano. Uno di loro, che ha sentito, gli si 
rivolge in un italiano stentato. Lui non è alticcio. E’ ubriaco. E 
ha un orecchino al lobo. Avrà trentacinque anni.
GIOCATORE
Cacciatori,?

Paolo fa cenno di sì con la testa.

GIOCATORE



Italiani  cacciatori di merda.

Paolo, senza intento provocatorio, allunga la mano. 

PAOLO 
Piacere: Paolo Treves... 

La croupier fa segno a Paolo di aver pazienza e di allontanarsi.

UOMO            (indicando i due compagni) 
Mio nome è Milan lui è mio fratello Mile e lui è mio fratello Milo … 

PAOLO
Però…Avete un papà pieno di fantasia...

Milan gli afferra il polso e lo stringe forte, fino a farlo piegare 
dal dolore.

MILAN
Sì, ha scopato anche tua madre...

Paolo è terrorizzato e cerca di divincolarsi come può ma Milan gli 
posa l’altra mano sulla faccia e gli infila un dito in bocca, con 
forza. Paolo, schifato, piega il volto di lato, strattona ma 
l’energumeno non ha alcuna intenzione di mollare. 
Roberto intanto è ammutolito e se ne sta immobile, senza una 
reazione, pietrificato dall’improvvisa esplosione di violenza. Mile 
e Milo osservano gelidi.
Renzo entra nella sala con una cartina stradale in mano e, 
nell’accorgersi di quello che sta succedendo, corre in soccorso 
dell’amico strattonandolo via. Lo slavo lascia andare e, 
sghignazzando, si rivolge a Milo.

MILAN            (in slavo)
Italiani  froci…
Renzo nemmeno si gira e trascina via sia Paolo che l’inebetito 
Roberto.
RENZO
Via…usciamo di qua…

PAOLO
Ma chi cazzo sono...?

12.    CASINO’                                                            
EST. NOTTE

La facciata del motel  é cupa, rossastra, illuminata a malapena da 
qualche lampione,  a  contrasto con l’insegna sfolgorante  e kitsch, 
CASINO’ all’ingresso.
Paolo esce con una bottiglia d’acqua minerale. Beve lunghe sorsate 
d’acqua e sputa fuori. Dietro di lui ci sono Renzo e Roberto. 

PAOLO
Che schifo...



Roberto si guarda attorno. Vede una jeep, con sopra il tetto la 
carcassa di un cervo morto, avvolto in un telo. Spunta solo il muso, 
con gli occhi aperti. Paolo si avvicina alla Volvo posteggiata a 
fianco di un camion russo. Renzo stende la cartina stradale sul 
cofano e la illumina con una piccola lampada tascabile.

RENZO
...Allora, la casa di Boris è qui, più o meno a una sessantina di 
chilometri a sud…lui non c’è ma ho parlato con la figlia;  possiamo 
aspettare e riprovare domattina, però non è che abbiamo tanti 
giorni...

Paolo intanto sta osservando con attenzione il punto sulla cartina. 
Un attimo di silenzio. Solleva lo sguardo. 
 
PAOLO 
Là attorno c’è la più grande riserva di caccia di tutta la 
Yugoslavia. C’è stato anche Kennedy, l’ho visto in una foto con 
Tito...   
 
Renzo guarda l’amico. Poi, perplesso, torna a scrutare la cartina. 
Paolo accartoccia la bottiglia di plastica e la getta a terra  

RENZO
Che facciamo?

PAOLO
Che dobbiamo fare? Andiamo...

RENZO                   (perplesso)
Si, andiamo... ma non è un po’ troppo lontano?...

Riguarda la cartina.

RENZO
Vedi,  è molto a Sud...

PAOLO
Ma cos’hai, paura di sti casini che c’hanno fra loro?

RENZO 
Bè, l’altro giorno  sentivo uno della Jat che diceva che non dicono 
tutta la verità, insomma ... che è peggio di come la raccontano alla 
televisione...

PAOLO
Ma no... è una storia loro, finchè c’era Tito li teneva buoni, 
adesso ognuno vuole fare di testa sua ... ma a noi che ci frega?

RENZO
Niente, lo so; ma hai visto prima…  

Silenzio. Paolo rivolge istintivamente lo sguardo alla facciata del 



Casinò. Ci pensa un attimo. Si gira  verso Renzo. Si sente solo la 
musichetta americana. 

PAOLO
Quelli erano ubriachi...Secondo me se usiamo la testa non ci succede 
niente.

RENZO
Se ci fosse  qualcuno a cui chiedere...ma qua, a chi chiedi?

PAOLO               (rassicurante)
Guarda che se ci sono casini ci fermano prima.  Ci saranno dei posti 
di blocco,  possiamo sempre parlare, no? e se qualcosa non ci 
convince, torniamo indietro. Oh...non siamo mica ragazzini....
 
Silenzio. Si sente la canzone americana. Roberto è  in auto e 
attende con uno sportello aperto. Renzo  ripiega la cartina. quindi 
cerca con lo sguardo il fratello, oltre il parabrezza, ma il ragazzo 
è una silhouette abbandonata sul sedile di guida. 

PAOLO              (f.c.)
Mi piace qui...

Renzo si gira. lo guarda sconcertato. Il volto di Paolo é 
attraversato da un’improvvisa e misteriosa tranquillità.
Renzo sorride affettuoso.

RENZO
Dai, andiamo.

13.  AUTO                  
INT. NOTTE.

Roberto guida lungo una strada stretta che segue il profilo 
ondeggiante delle colline e contemporaneamente si arrotola una 
sigaretta.
Renzo seduto a fianco sta versando del caffè da un thermos. Porge il 
bicchiere al fratello.  
Si guardano un attimo, illuminati solo dalla debole luce del 
cruscotto.

RENZO 
Vuoi il cambio?

ROBERTO
Ce la faccio, però è meglio se parli e mi tieni sveglio.

Silenzio.
Si sente la voce di Paolo assonnata, dal sedile posteriore ...

PAOLO
Bè? Che fai, adesso non parli...? Ti ha detto di parlare, parla...

RENZO



E che devo dire...? 

Renzo guarda il fratello, si sforza di trovare un argomento...

RENZO                 ( a roberto )  
Allora, alla fine sei contento di essere venuto? 

ROBERTO
...Ancora non lo so, però mi piace guidare  su queste strade...

Roberto gli porge il bicchiere. Renzo lo afferra, ma in quel momento 
l’auto inchioda all’improvviso. 
I fari illuminano  qualcosa  che sbarra la strada. 

RENZO
E che cazzo è?

ROBERTO
Sembra una lavatrice…

STACCO

Paolo dall’interno dell’abitacolo guarda oltre il  parabrezza Renzo 
e Roberto  che trascinano la lavatrice oltre alla carreggiata.  A 
Renzo sfugge la presa. 
Scoppiano a ridere come due ragazzini che si sentono ormai in 
un’avventura ma poi si zittiscono.
 

13 BIS. AUTO IN MOVIMENTO                  EST/ INT  NOTTE

Paolo e Roberto si sono addormentati; il primo con la testa contro 
il finestrino, l’altro abbracciato ad una borsa da viaggio.  
Solo Renzo regge ancora e, fischiettando un vecchio motivo,   guida 
con tranquillità su una striscia d’asfalto perlacea che costeggia un 
bosco. Poco dopo una curva Renzo rallenta indeciso:  davanti ai suo 
occhi la strada si divide in un bivio. 
Il palo della segnaletica si staglia nella luce degli abbaglianti 
ma, con le due frecce di direzione imbrattate da un denso strato di 
vernice bianca, non può essere di alcun aiuto.

RENZO 
Che scherzo del cazzo…

Paolo ha spalancato gli occhi e si guarda attorno stranito

PAOLO
Dove siamo?

RENZO
Boh…tu che dici, vado a destra o a sinistra?



Paolo scruta perplesso il bivio e si  stringe nelle spalle

PAOLO
Che ne so, hai guidato tu...(si guarda attorno) io andrei a destra, 
verso quelle colline...

Renzo annuisce indifferente e la Volvo aggredisce subito il primo 
tornante che sale verso le colline per poi scomparire nel fitto del 
bosco. Per un momento il bivio resta immerso nel buio e nel silenzio 
della notte ma poco dopo le luci posteriori dell’auto ricompaiono 
fra i tronchi degli alberi.
Fra un’imprecazione e l’altra, in una rischiosa manovra a marcia 
indietro  l’auto torna davanti alla segnaletica imbrattata.

PAOLO      (off )
E che, é colpa mia se c’é una frana...?

14.  AUTO IN MOVIMENTO                           EST / INT. ALBA

Un cielo grigio come l’asfalto. Una vallata verde di conifere.   
Renzo è ancora alla guida. Gli occhi arrossati dalla stanchezza. Al 
suo fianco Paolo è appisolato e Roberto, sul sedile posteriore,  si 
è sbracato come sul lettuccio di casa sua, coperto da un giaccone 
pesante. L’auto procede lentamente lungo un viottolo che taglia un 
bosco fitto. L’abitacolo porta ormai i segni di un lungo viaggio. 
Roberto con un brivido si sveglia e guarda fuori dal finestrino.

Roberto
 Bello qui però...

RENZO
Dovremmo esserci... per colpa della  frana abbiamo fatto più strada 
di quella che era segnata ...

 Una curva scopre in lontananza  un piccolo edificio dall’aria 
ambigua, un po’ cottage, un po’ fattoria. 

RENZO
Mi sa che siamo arrivati… 

Si sveglia anche Paolo. Chiede, come un riflesso condizionato...

PAOLO
Che ore sono?

RENZO
Le sei …

PAOLO   
Forse dobbiamo tirare  indietro di un’ora...
(Ha un brivido di freddo. )   C’é un bar?



15. LA CASA DI BORIS                                         EST. 
GIORNO

Un cane va incontro all’auto che si ferma di fronte alla casa. Renzo 
esce e si stringe nel giaccone pesante. 
Si guarda attorno. C’è silenzio, rotto solo dal latrare sommesso.  
Le finestre della casa sono chiuse. In un angolo, sotto un telone,  
una vecchia jeep, su cui si intravedono due galline. Renzo si 
avvicina all’ingresso, non sa che fare. Si gira verso la Volvo, 
cercando suggerimenti; ma la porta  si apre. Compare una ragazza sui 
venticinque anni  che alla vista dello sconosciuto si chiude il 
cappotto che indossa alla meglio sopra  canottiera e mutandine. E 
Rada.
Renzo è preso in contropiede: la ragazza sembra uscita dal tempo e 
lo guarda in silenzio senza tradire alcuna emozione. 
Renzo abbozza un mezzo sorriso.

RENZO 
Buongiorno… Sei la figlia di Boris, vero?

Rada annuisce.

RENZO
...Ti ricordi, ci siamo parlati per telefono ieri sera...

RADA                   (in un discreto  italiano) 
Tu non ricordi: ho detto che mio padre non c’è. 

Paolo si avvicina. Rada lo guarda e lui replica con un sorriso 
accattivante.  

PAOLO
Allora...?

RENZO                (a mediare)
Boris non è ancora arrivato.

PAOLO
Si, ma che dice, arriva, o no?  
RADA                 (scocciata)
E’ in città. Non ha detto quando torna. 

PAOLO
Bel problema...

Arriva Roberto con un plaid sulle spalle, infreddolito. Imbarazzato,  
sorride anche lui a  Rada. Il cane mugola ai piedi di Paolo, che, lo 
accarezza diffidente. Rada li squadra. In silenzio. 

RADA
Non è un mio problema…mi dispiace

Rada fa per rientrare a casa, come se la discussione fosse finita. 



RENZO              (gentile)
Senti, scusa...noi siamo venuti fin qui per andare  a caccia, 
avevamo un accordo con tuo padre...ci siamo sentiti un paio di volte 
ed era tutto a posto...non puoi fare qualcosa... non sarà mica 
scomparso nel nulla...

RADA
Io ho capito, ma cosa posso fare...?

Silenzio. 

PAOLO
...Bé, magari un tè caldo, 

Rada capisce che quelli non mollano. Entra in casa lasciando la 
porta aperta. Loro rimangono perplessi. Paolo fa cenno di entrare, 
come a dire, dai, su, cominciamo a  entrare .

16.    CASA BORIS                                                  
INT. GIORNO

L’ambiente è uno stanzone con il camino che ha conosciuto tempi 
migliori. 
Le pareti sono tappezzate con carte topografiche della zona e 
diversi trofei di caccia, fra cui spicca la testa ramificata di un 
bel cervo maschio. In una fuciliera sono appesi vecchi fucili da 
caccia, ben ordinati, ma ne manca uno. 
Rada si gira e posa le tazze di tè sul tavolo basso, ingombro di 
cartine topografiche della zona, documenti, un binocolo, una 
cassettina di attrezzi aperta...Rimane in piedi. Osserva Paolo e 
Renzo seduti  su un divano di finta pelle. che afferrano le tazze. 
Roberto invece, seduto  su una sedia, attende. Paolo posa la tazza, 
perché scotta. Fa un mezzo sorriso a Rada, come a sgelare 
l’atmosfera. Ma senza successo. 
  
PAOLO
Scotta...ma tu non bevi?

RADA
Ho già preso.

Silenzio. Renzo prova, ma il tono é innaturale.

RENZO
Ci sono molti cervi quest’anno?

Rada  si stringe nelle spalle. Come a chiudere il discorso.
  



Ancora silenzio. Roberto, si alza, gironzola nella stanza, con la 
tazza in mano... Nessuno sa cosa dire. Renzo posa la tazza vuota. 
Rada la raccoglie subito e scompare oltre una porticina. 
I due si scambiano uno sguardo di inconsapevole sostegno. Ma poi al 
riapparire della ragazza entrambi abbassano gli occhi, falsamente 
interessati agli oggetti. Paolo riprende la tazza in mano. Beve un 
sorso.
Intanto Roberto osserva   una foto ingiallita appesa alla parete che 
ritrae  Boris e Rada con un cervo e un gruppo di cacciatori. Sotto 
c’è scritto Settembre ‘90.  

ROBERTO
E’ tuo padre?
Rada annuisce. Paolo  incuriosito,  si alza con la tazza e va a 
vedere la foto. Quindi sottolinea candido.

Paolo
 Anche tu vai  a caccia?

RADA
Qualche volta …

Paolo dà un’occhiata a Renzo, come a chiedere consiglio. 
Poi  porge alla ragazza la tazza vuota. 

PAOLO
Scusa, ma perché non ci porti tu, a caccia...?

Rada si gira. Li squadra da capo a piedi, seria. Renzo incalza.

RENZO
Ovviamente diamo a te quello che avremo dato a tuo padre...I soldi, 
dico...

RADA                          (DECISA)
Non é problema di soldi...

PAOLO
E allora che problema c’é?

ROBERTO
Magari non ha voglia...

Renzo fulmina il fratello con un’occhiata...

RENZO
Se non ha voglia, ce lo dice lei...(a Rada)  e allora... ?Potremo  
partire domattina presto, così abbiamo tutta la giornata.

PAOLO 
Magari ci indichi un albergo qui vicino…siamo un po’ stanchi...

Ancora silenzio. 
Poi Rada parla con tono monocorde, asettico, che mette soggezione.



RADA
No. Domani non é possibile...Oggi è possibile.  Facciamo caccia dal 
pomeriggio a notte, ma poi ve ne andate.     

RENZO  
 Grazie.... 

Renzo le si avvicina. Tende la mano.

RENZO
Io sono Renzo, e lui è Paolo...

RADA
Rada…

ROBERTO 
E io sarei Roberto... ma non sono un cacciatore..

STACCO 

16 BIS.  CASA BORIS.            EST. GIORNO

Il portabagagli della Volvo si solleva silenziosamente. Renzo 
comincia a  scavare sotto  le borse da viaggio, fra i quali si 
intravedono le divise di volo e i berretti. 
Solleva lo sguardo verso la casa: Paolo  dorme steso al sole su un 
dondolo in finto cuoio nero, accanto alla parete della casa. Lo 
guarda con un sorriso. 
Rada, sotto una specie di magazzino, sta dando da mangiare al suo 
cane, un simpatico bracco ungherese dal pelo corto e ambrato.
17. LA CASA DI BORIS                                        INT.  
GIORNO

Roberto mangia un panino e da’ un’occhiata, incuriosito, ad una pila 
di vecchi giornali e dischi di vinile, accanto ad un giradischi. Se 
ne gira fra le mani uno, con una copertina colorata, degli anni 
settanta. 
 
ROBERTO (fra sE’)
 Spirit...? E chi erano questi?

Mette  il disco sul piatto. La puntina si posa sui primi solchi. 

STACCO

17 BIS. LA CASA DI BORIS    EST. GIORNO
 
Renzo solleva  la copertura del pianale posteriore ed estrae la 
custodia di un fucile, che non abbiamo mai visto.
Ma in quel momento  sospinta verso l’apice dal coro forsennato degli 
Spirit che cantano I got a line on you  . la musica  squarcia il 
silenzio. Renzo vede Paolo che si tira su di soprassalto...il cane 
che corre verso la casa, abbaiando, Rada che rimane come indecisa. 



Poi la ragazza si gira verso di lui, e Renzo allarga le braccia, non 
platealmente, come a scusarsi. 

STACCO

Sulle note della canzone la Volvo, inquadrata dall’esterno, e 
guidata da Renzo si allontana e scompare dall’inquadratura. 

18. RISERVA DI CACCIA                                EST.  GIORNO

In silenzio, accanto alla Volvo parcheggiata davanti ad una 
staccionata,  Paolo  apre la custodia  del suo fucile. Renzo apre la 
custodia di quella che avevamo intravisto.

RENZO
Lascialo a casa quel ferro vecchio.

Paolo guarda Renzo, senza afferrare il senso di quelle parole. Si 
accorge che Renzo  sorride. Come  chi si pregusta qualcosa...

PAOLO
Che c’è ?

Renzo sfila una carabina nuova di zecca con il calcio colorato a 
disegni psichedelici. La porge a Paolo.

RENZO
Per alleviare i tuoi quarant’anni, auguri...

Paolo dopo un attimo di smarrimento, sorride all’amico. Come se 
avvertisse, in quel gesto, l’intensità di un sentimento inaspettato.

RENZO                   (IRONICO)
 Me l’ha portato uno della KLM L’hanno copiato da un fucile di due 
piattellisti olandesi, é  per  il mercato giovanile... sai com’è, 
vogliono svecchiare l’ambiente...

PAOLO                    (ironico)
Ah, grazie per il pensiero...gentile.

Paolo sembra un bambino alle prese con un regalo di Natale. Roberto 
e Renzo lo guardano.   Paolo  imbraccia il fucile e posa l’occhio 
allo sniper. Punta l’arma in giro, poi si ferma verso Roberto e 
mette a fuoco. Da un’immagine nebulosa emerge il ragazzo che si fa 
scudo con una mano. 

PAOLO                   (OFF)
Ha una definizione pazzesca... 
Poi inquadra Rada che a breve distanza, di spalle. sta indossando 
una giacca pesante. La ragazza si gira.
Reagisce come un animale che si sente minacciato. Con un gesto 
deciso gli afferra la canna e la ruota verso l’angolo opposto. 

RADA



Non puntare mai il fucile a me. Fallo con lui, ma non con me. Hai 
capito le mie parole, italiansky?

PAOLO  
Tranquilla, è scarico, non sono mica scemo, sai…

Silenzio. Renzo ripone il vecchio fucile di Paolo sotto il pianale, 
al posto di quello nuovo. Roberto, che non ha armi,  si applica un 
registratore alla cintola. Renzo si aggancia la torcia elettrica 
alla cintura dei calzoni. Da un’occhiata alla sua  bussola da polso.

RENZO               (a Roberto)
Prendi tu lo zaino. 

Roberto se lo carica sulle spalle. Rada li guarda. Ora i due si 
spalmano un unguento sulla pelle. Renzo si accorge dello sguardo 
interrogativo della donna e le sorride impacciato

RENZO
E’ un nuovo prodotto, per eliminare gli odori del corpo… 

Rada annuisce con sufficienza. Nota i dettagli del loro 
equipaggiamento, i gadget inutili,  poi stende sul cofano dell’auto  
una mappa topografica. 

RADA
E’ meglio che sapete dove  siete. Qui siamo noi adesso, e qui ci 
sono i palchi di attesa.…

Tutti si avvicinano. Rada indica con un dito un punto.
ROBERTO
C’è tanto da camminare...?

RADA
Il tempo che ci vuole. 

Poi  come recitasse una formula di rito: 

RADA 
Cervo con corna dieci punte, milleseicento dollari, venti punte 
duemilaquattrocento dollari, dalle trenta alle quaranta sono 
duecento dollari in più a punta. Per un orso seimila. Ok? Io scelgo 
l’animale, voi sparate. Potete sparare solo quando dico io. 
Se volete un cervo, non sparate ad altri animali...

ROBERTO
Porta sfortuna...?

RADA             (con insofferenza) 
No. Sentono rumore e scappano. 

Rada ripiega la carta e lancia un richiamo al suo bracco. quindi 
scavalca agile la staccionata. Paolo e Renzo si guardano. Paolo con 
un mezzo sorriso fa cenno all’amico di andare avanti lui. Renzo si 



incammina. Paolo lo segue. Nota un cartello di legno con una vecchia 
iscrizione in cirillico e in inglese della riserva, forata da 
qualche colpo di proiettile. Si incamminano nel bosco, imbracciando 
correttamente il fucile, con le canne rivolte verso il basso. 

20.  RISERVA DI CACCIA                                   EST.  
GIORNO      
 
Rada guida il gruppetto con il cane che le scodinzola attorno. 
Avanza assorta, attenta, a suo agio. Si ferma ad esaminare un ramo 
spezzato...si mette a cercare qualcosa, con lo sguardo a terra. Si 
china e raccoglie  un escremento di animale. Lo  palpeggia, lo 
odora...  Si  avvicinano  Paolo e  Renzo. 

Paolo
Cervo?

Rada annuisce

RADA
Femmina. E anche abbastanza vicino…

Renzo e Paolo la osservano colpiti.

STACCO

Paolo ora cammina a fianco di Rada. Il cane gli gironzola attorno e 
insiste ad annusargli i piedi. Paolo si irrita. Ma cerca di 
trattenersi. 

PAOLO
Come si chiama?

RADA
Boris… 

PAOLO
Ma va…Come tuo padre...?

Rada annuisce e Boris continua a gironzolare fra le gambe di Paolo. 
Lui cerca di allontanarlo.

PAOLO
Dai Boris, vai…vai…gli piace giocare...

 Ma il cane continua ...



PAOLO
 Non è che sia un mostro di ubbidienza.

RADA
Risponde solo a me e mio padre.

e accelera il passo. Boris la segue appena ma poi, come folgorato da 
un improvviso ripensamento, fa dietrofront per ricacciarsi fra le 
gambe di Paolo 

PAOLO
E dai, va alla tua padrona...via Boris...che palle sto cane...vai 
via...Uschhh, via…

Gli si affianca Renzo. Lo guarda e sorride, aumentando ancora 
l’irritazione di Paolo.

PAOLO
Ridi ridi....ma che cazzo c’é da ridere...?

Renzo ride di più...

RENZO
E’ da quando ti conosco che c’hai problemi coi cani...perché tu 
sotto sotto c’hai paura dei cani, e loro lo sentono e ti puntano...

PAOLO     (sarcastico)
Ma dai... non c’avevo pensato... che tipo profondo, che sei... prova 
tu, allora a mandarlo via. 

Renzo raccoglie un ramo da terra e lo lancia. Il cane corre ad 
afferrarlo. Renzo sorride, ma Rada si gira di scatto per 
rimproverare il gesto. 

PAOLO    (come un ragazzino)
E’ stato lui....fa sempre cazzate.

23. RISERVA Di caccia                                     EST. 
GIORNO                               

Roberto, accompagnato dal suo sottofondo musicale, arranca  in un 
punto folto del bosco, quasi inestricabile.
Le cuffiette gli si agganciano ad un ramo, la musica esce più forte 
e si affretta a spegnere l’apparecchio. 
Riprende a camminare ma inciampa su qualcosa di metallico.  
Incuriosito, abbassa lo sguardo e sposta con il piede l’intrico di 
felci e radici che ricopre il terreno. Lì sotto, chiusa e 
arrugginita, c’é una grossa tagliola ancora legata al picchetto 
dalla catena.    Roberto rimane perplesso e al tempo stesso incupito 



da quello strano oggetto nel bel mezzo di una riserva protetta, 
quindi si guarda attorno: ma sembra che siano spariti tutti. Si 
sente all’improvviso solo. Dopo un attimo intravede la sagoma di 
Rada che avanza leggera nel bosco. Roberto si mette a seguirla con 
energia,  con i rami che gli sferzano il viso. 

24. RISERVA DI CACCIA                                     EST. 
GIORNO

Il cane di Rada immobile, come se avesse percepito qualcosa. Rada lo 
nota e si gira di scatto verso gli altri facendo  cenno di 
acquattarsi e di sparpagliarsi.  
Paolo e Renzo si appiattiscono a terra e mettono il colpo in canna. 
Seguono lo sguardo del cane... e vedono spuntare la sagoma leggera 
di un giovane daino. Rada si muove lentamente,  a quattro zampe,  
più guidata dall’istinto che dalla logica, come i primi cacciatori 
del tempo. 
Il daino non si muove, rimane a guardare Rada che gli si avvicina; 
poi, tranquillo, trotterella via. Paolo guarda Renzo allusivo, come 
a commentare la sensualità primordiale della scena.

25. I  PALCHI.                                                          
EST. GIORNO

Dopo tanto camminare, il gruppo arriva in una radura dove svettano 
due palchi formati da grossi pali messi a croce, distanti, uno 
dall’altro, una decina di metri. Roberto posa a terra lo zaino.

RADA
Di sera il cervo viene a mangiare qui… 
  
La donna si arrampica agile lungo una scala a pioli e raggiunge la 
sommità di un palco seguita dal cane in buffo e precario equilibrio.
Paolo guarda Renzo come a dire: chi va con lei ?

RENZO        (poco convincente)
Vai pure...

PAOLO         ( IRONICO ,A RENZO) 
Dici sul serio? Guarda che io vado, dopo non é che se succede 
qualcosa...

RENZO
Ma che vuoi che succeda...quella ti odia...

PAOLO
Dai  Roberto, andiamo...

Roberto si alza e segue Paolo alla base dell’altro palco. Renzo  
comincia a salire la scala a pioli. 



26. IL  PALCO DI  RENZO                                  EST. GIORNO  

Dall’alto del palco si domina tutta la radura, fino al lago che la  
divide dalle montagne. Renzo scruta Rada che, guarda lontano. 
Renzo un po’ imbarazzato per quella improvvisa intimità, si appoggia 
alla staccionata, e lascia scivolare, anche lui, lo sguardo  verso 
l’orizzonte.

RENZO
Ma la città dov’é, oltre quelle montagne...?

Rada schiude appena le palpebre,  annuisce.

RENZO
E’ là tuo padre?

RADA
Si…

Renzo la guarda. 
Il profilo della donna si staglia contro la luce calante del sole  
che, sfiorandola, ne esalta la ruvida bellezza del viso. Una  
piccola piuma d’uccello, si posa fra i capelli di Rada. Renzo gliela 
sfila via.

27.  IL PALCO DI PAOLO                                     EST. 
GIORNO

Roberto è seduto sul fondo della piattaforma. Paolo invece, con il 
binocolo, scruta verso l’altro palco: Renzo e Rada, ingranditi 
dall’obbiettivo, sembrano quasi abbracciati, per cui allo sguardo di 
Paolo  il gesto di Renzo é una leggera carezza tra i capelli di 
Rada. Paolo abbassa il binocolo. Incrocia lo sguardo di Roberto. 

PAOLO
Che c’è da guardare... ?



ROBERTO
 Niente...

PAOLO     (IRRITATO)
Ecco bravo…

Silenzio.

ROBERTO
E’ strana, la tipa...

PAOLO 
 Perché? 

ROBERTO   (ci pensa)
Non so, ma é strana... …

PAOLO
Cosa deve fare la danza del ventre? 

ROBERTO
Che c’entra, dicevo così per dire...

PAOLO
Mah.

Roberto si stringe nelle spalle e lancia una rapida occhiata 
all’altro palco. 
Guarda e non capisce: Rada è in ginocchio e sta versando sul terreno 
sottostante l’acqua contenuta nella sua borraccia...
28.  IL PALCO DI  RENZO                                    EST. 
GIORNO

...Rada continua a rovesciare l’acqua sul terreno finchè la 
borraccia non è completamente vuota.

RADA
E’ il suono che fanno le femmine quando pisciano e  i cervi maschi 
prima o poi arrivano…

RENZO
Si, lo so...

RADA
No, basta poco…se c’è, cervo sente anche da molto lontano.

RADA
 Tu e tuo amico siete politici?

A Renzo viene da ridere.

RENZO
Perché politici, scusa?



RADA
Politici italiani vengono qui a caccia…

RENZO
No, io faccio lo steward sugli aeroplani.

RADA
Steward? Cos’è,  pilota?

RENZO  (ironico)
Magari…Lui  è  pilota, io invece.... sono una specie di barista. 
(pausa)
E a te piace il tuo  lavoro?

Rada annuisce. Sembra che non abbia voglia di parlare. Renzo lo 
percepisce e distoglie lo sguardo verso l’orizzonte. Dopo qualche 
secondo Rada invece comincia a parlare...

RADA    (OFF e ON)
Quando ero piccola mio padre portava a caccia un  italiano grosso, 
che portava sempre  guanti di cinghiale, anche quando era  caldo... 
tu sai, quelli senza diti...

Renzo annuisce e sorride.

RADA
....Lui pagava noi fare tutto, anche per  caricare il fucile...  un 
giorno non gli ho dato la mano, e lui non é più venuto qui a 
caccia...

RENZO
Bé, mica   siamo tutti così...no? 

Renzo la guarda. E lei risponde allo sguardo. Lui le sorride e le 
passa dolcemente una mano fra i capelli ma Rada si nega con un gesto 
netto, deciso. Come se l’approccio di Renzo le avesse ricordato di 
non abbassare mai la guardia.
Gli parla gelida, con la precisione di chi vuole ferire.

RADA
Tu paghi solo per prendere un cervo. 
E non è sicuro che lo prendi.

STACCO

Il sole,  confuso nella foschia, sta calando oltre l’orizzonte. Le 
torrette, come gli alberi, sono sagome scure. C’é silenzio, rotto 
solo dal respiro del vento.
I nostri cacciatori se ne stanno immobili, in attesa... 



29.  IL PALCO DI  PAOLO                            EST.  TRAMONTO

Paolo osserva la boscaglia con attenzione: c’è qualcosa che si muove 
vicino ai palchi. Prende la mira con cura e si sposta svegliando 
Roberto che si era appisolato con le cuffie alle orecchie. 

ROBERTO
Che c’è?
 
Roberto si affaccia con cautela.

ROBERTO
Dov’è?…

PAOLO
Ssst... non ti muovere…

Paolo continua a girare intorno al palco, seguendo qualcosa che si 
muove.

30.  IL PALCO  DI RENZO                         EST. TRAMONTO

Rada guarda in basso con attenzione. Proprio in quell’istante 
risuona violento un colpo di fucile. Rada e Renzo sobbalzano: Paolo 
ha colpito la base della loro postazione.
Rada scende dal palco, furente.

RENZO
Che cazzo fa, quello?

RADA              (laconica)
Il tuo amico  ha sparato  il nostro palco  



31.  LA RADURA DEI PALCHI                                   EST. 
SERA

Nella luce sempre più densa della sera, Paolo e Roberto vanno 
incontro a Rada. Anche Renzo scende dal palco.

PAOLO   (scusandosi, a RADA)
L’ho visto… sono sicuro che l’ho visto……era sotto il nostro palco e 
si stava spostando verso di voi…

Ma Rada non lo lascia finire 

RADA 
Per me basta così,  caccia è  finita!
 
E comincia ad allontanarsi, seguita dal cane.
  

PAOLO
Ma come,  siete sicuri di non averlo visto ?

RENZO
No, testa di cazzo!
 
PAOLO



Oh, che ti piglia, per me c’era e  se non c’era, ho sbagliato, 
capita, non è la fine del mondo.

Intanto  Rada si china.  Ai  suoi piedi trova alcune tracce di 
escrementi. I tre la raggiungono. Rada  sta esaminando le foglie 
intorno: molte sono strappate ad una altezza costante… 

PAOLO                   (a RENZO)
Vedi? Meglio che stai calmino, tu...

RADA 
Grande cervo maschio. Un metro e cinquanta…150kg ...Dobbiamo 
muoverci piano,  è scappato di qui quando ha sentito sparo. 

32. CIMITERO  ABBANDONATO                            EST. SERA

Avanzano a raggiera...illuminati dagli ultimi bagliori della sera. 
In silenzio, con le mani che raspano la terra. Il vapore che gli 
esce dalle bocche. Tesi come felini prima dell’assalto mortale.  
Un fruscio li blocca. 

RADA                (in slavo)
Fermi… 

Si appiattiscono a terra. I fucili pronti. Ciascuno isolato 
dall’altro. Immerso nella penombra e nei vapori che si levano dalla 
terra umida. 
Renzo guarda dritto davanti a sè e nota, confuse nell’erba, alcune 
croci di ferro. Incuriosito, si avvicina e ne sfiora la più vicina 
con la mano, poi sembra trasalire, si alza sulle ginocchia e, 
scrutando il terreno sul quale era disteso, chiede:

RENZO
Ma cos’é, c’é un cimitero qua sotto?

RADA                  OFF
Zitto! Stai giù…giù…

Renzo torna a guardare la croce poi, d’istinto, si sfiora i genitali 
e si sdraia fra le felci.    
Tutto ad un tratto il frinire dei grilli cessa e il bosco piomba in 
un silenzio cupo.
Rada avanza piano, a carponi, verso un ramo spezzato, poi si blocca. 
Un bisbiglio umano, impercettibile. Poi silenzio. Violento e irreale 
risuona un nuovo colpo di fucile. E un urlo lacerante. Seguito dai 
lamenti di dolore. Rada rimane impietrita. 

 RENZO
Paolo, sei tu? Che succede?... Paolo...

VoCE ROBERTO
Venite, presto...Paolo è ferito...

Rada corre verso Paolo. Con lui c’è Roberto, terrorizzato. Lo 



raggiunge. Ha la gamba lacerata da una ferita che sanguina. 
Ma è lucido. Arriva anche Renzo. Rada prende il fucile di Renzo e 
apre il caricatore. Tutti i colpi sono nel serbatoio.
Rada lo guarda in silenzio.

PAOLO                (A RADA )
Quanto sangue.....Dovete  fermarmi il sangue. Capito...il sangue..

RADA                   (a RENZO)
Dammi tua cintura....(a Paolo)  Tu respira lungo. 

Renzo si sfila cintura dei calzoni e la porge a Rada. Guarda la 
ferita e si gira dall’altra parte, d’istinto. Paolo se ne accorge.
Rada con forza la stringe attorno al polpaccio di Paolo, a monte 
della ferita. Paolo chiude gli occhi. Si lamenta piano.

PAOLO
Piano, fate piano...porca troia...

RADA
Dobbiamo andare via da qui subito. 

33. BOSCO                                                                    
EST. NOTTE

Il gruppetto attraversa  la radura alla debole luce di una torcia. 
Renzo e Roberto reggono Paolo alle ascelle. Rada regge le gambe, 
legate  ai due fucili.

34. STACCIONATA                                                   
EST. NOTTE

Il gruppo, esausto dalla stanchezza, arriva di fronte alla 
staccionata che delimita l’ingresso nella riserva.
Roberto apre l’auto e Paolo viene adagiato sul sedile posteriore.
C’è silenzio. Un silenzio pesante rotto a tratti dai respiri 
affannosi e dai lamenti di Paolo.

35.  AUTO IN MOVIMENTO                         EST/ INT. NOTTE

Sul sedile anteriore Rada dà veloci indicazioni sul percorso a 
Renzo, che guida.  Il cane  è accoccolato ai piedi della donna e, 
quasi fosse lui ad essersi ferito, lancia inquietanti guaiti. Paolo 
è steso sul sedile posteriore con la gamba allungata sopra le 
ginocchia di Roberto che, terrorizzato dall’inspiegabile incidente,  
cerca di non guardare la ferita. Boris trema tutto e si lamenta 
ancora più forte, ululando

RENZO
Ci mancava anche lui…ma che ha? Fallo tacere! 



Rada accarezza la testa dell’animale poi lancia uno strano sguardo 
all’uomo, come se volesse rimproverarlo per l’ordine appena 
impartitole. Lui se ne accorge e resta con lo sguardo fisso alla 
strada, in silenzio.

ROBERTO                         (f.c.)  
 Secondo te chi è stato?

Rada non risponde.

RENZO         (quasi con rancore )
Ti ha fatto una domanda: chi è stato a sparare? C’erano altri 
cacciatori 

RADA
Si, altri cacciatori che inseguivano la nostra bestia. E’ già 
successo altre volte…

RENZO         (polemico)
Ma cos’erano con tuo padre, allora...

RADA         (aspra)
Ti ho detto: mio padre é in città e basta.

Renzo sospira impotente. Poi guarda Paolo, che ha gli occhi chiusi. 

RENZO            ( a bassa voce)
Come va? 

PAOLO    (come un lamento)
Mi fa un  male da morire....

Cala il silenzio. Renzo bagna uno straccio con dell’acqua minerale e 
lo posa sulla fronte di Paolo.  

RENZO
Stai tranquillo. Adesso arriviamo in ospedale... 

Le ruote stridono per una curva presa con troppa disinvoltura ma poi 
l’auto si rimette al centro della carreggiata e sfreccia lungo il 
rettilineo, nel buio pesto della notte. 
  

36.  passaggio a livello.        INT. EST/ NOTTE

Un semaforo a quattro della ferrovia lampeggia ipnotico davanti alle 
sbarre abbassate di un passaggio a livello. La macchina è ferma ,il 
motore imballato al massimo dei giri... 
Roberto guarda Rada. che sembra indecisa. 

ROBERTO 
Che faccio...aspetto?



RADA
Lasciami pensare. Devo pensare...

Renzo si china per sbirciare fuori dal finestrino. Lo sguardo gli 
cade su dei cartelli stradali in cirillico...

RENZO
Ma é cirillico, dove cazzo siamo finiti...?

Non riceve risposta. Rada indica decisa.

RADA               (a Roberto)
Passa...

ROBERTO
Sicura?

PAOLO        (con un filo di voce)
Se ti ha detto di passare, passa...cristo

Roberto ingrana la marcia. L’auto riparte con una sgommata e 
sobbalzando, zigzaga fra le sbarre. 

37. AUTO/ CITTA’/strada tram          EST/  INT.  NOTTE

La Volvo entra in città. Imbocca un viale scuro, senza una luce. Le 
ruote sobbalzano lungo delle  rotaie dissestate. Improvvisa appare 
la sagoma spettrale di un tram fermo, con le luci accese 
all’interno. Renzo rallenta, non capisce. Poi gli passa accanto, 
lungo la fiancata: le porte sono aperte, non c’é nessuno. La luce 
interna riverbera sul volto di Renzo.   

RENZO  (a Rada)
Cos’é, il capolinea?

Rada non risponde.
L’auto, inquadrata dall’esterno viene inghiottita dal buio.

38. OSPEDALE .                                                          
EST. NOTTE

L’ospedale è una costruzione bassa, dall’aria un po’ fatiscente.
La Volvo, inquadrata dall’esterno, arriva a tutta velocità sul 
piazzale male illuminato. Roberto non vede quattro bassi scalini e 
l’auto e si blocca con un brusco scossone.
Esce Renzo.

RENZO
(a Rada)  vai dentro e digli che arriviamo.(a Roberto)   tu dammi 
una mano.

Rada entra in ospedale.



Roberto e Renzo si caricano Paolo, semisvenuto, e arrancano verso 
l’entrata.
Li vediamo di spalle, sagome scure, che imboccano l’entrata.

39. OSPEDALE. CORRIDOIO ACCETTAZ.         INT NOTTE                                                          

Renzo e Roberto salgono a fatica tre gradini sorreggendo Paolo. 
Oltrepassano una grande porta a vetri aperta e arrivano nel 
corridoio su cui si affaccia l’ufficetto dell’accettazione.
Una costruzione di plastica, dall’aria posticcia.
Renzo, teso e affaticato cerca Rada con lo sguardo. Ma vede solo un 
paio di infermieri che vanno e vengono, a passo svelto e una decina 
di persone che dormicchiano sulle sedie. Qualcuno sta servendo loro 
qualcosa di caldo. 

RENZO
Dov’é finita quella...

ROBERTO               (off )
Eccola.

Renzo si gira dall’altra parte. Dalla porta che conduce alla rampa 
della sala operatoria  avanza Rada e un infermiere con una barella.
L’infermiere afferra Paolo con una certa energia...

RENZO
E fà piano, non lo vedi come sta...

Paolo viene adagiato. L’infermiere spinge la barella verso la porta 



da cui era arrivato.
Il gruppetto imbocca una rampa in discesa, stretta come un budello 
scuro, che conduce alla sala operatoria. 
Solo qualche metro. poi un medico gli sbarra la strada.

MEDICO   (a Rada, in slavo)
Prego, aspettate in  sala d’attesa.
 
Paolo, cerca con lo sguardo Renzo. Che gli si avvicina. 
  
RENZO   (a bassa voce, intenso) 
Oh, allora  ci vediamo fra un pò...

Paolo gli dice, come un bambino terrorizzato... 

PAOLO
Che dice il medico? 

RENZO
Ma niente... stai tranquillo, sembra chissà che, ma è una cazzata... 

Renzo cerca di sorridere. Paolo annuisce, come a dire: non 
sforzarti. Ma con una specie di scatto, cerca la mano dell’amico e 
la stringe forte. 
L’infemiere spinge via la barella. Roberto, un po’ in disparte, 
saluta con la mano e sorride.
Paolo scompare oltre la  porta a vetri della sala operatoria.
Renzo, Rada e Roberto risalgono la rampa e tornano nel corridoio 
dell’accettazione.

Roberto si siede su una sedia accanto ad un vecchio.
Rada  invece si avvicina a Renzo.

RADA
Io  devo ritornare a casa mia...

RENZO  (CONFUSO, angosciato )
Come tornare...? E noi? Che facciamo? non é possibile. Non sappiamo 
neanche dove siamo, non parliamo una parola... non se ne parla... 
devi stare con noi almeno fino a quando esce Paolo... se è un 
problema di soldi, ci mettiamo d’accordo...

Fa per  tirare fuori il portafoglio, ma Rada lo ferma, infastidita.

RADA               (irritata)
Non è  problema di soldi. (decisa )Io devo tornare a casa.
 
Ma vengono interrotti da una voce in slavo.

POLIZIOTTO ANZIANO (OFF In slavo )
Italiani....cacciatori....

Si girano. E vedono, sulla soglia di una porta un poliziotto 
anziano, dalla carnagione scura e gli occhi molto chiari. Fa cenno 



di avvicinarsi. Renzo guarda Rada.

RENZO
Con chi ce l’ha?

RADA
Dobbiamo andare con loro.
 
RENZO 
Che vogliono adesso questi...

Renzo e Rada si avviano verso il poliziotto.
Roberto, dimenticato, si alza e li segue.

40. OSPEDALE  STANZA POLIZIA                       INT. NOTTE 

Il gruppo, inquadrato in campo lungo oltre un’infilata di porte 
aperte, é seduto di fronte ad una scrivania.   Il cane  accoccolato 
ai piedi di Rada. Un tubo al neon si spegne e si accende, a ritmo 
irregolare. Il poliziotto anziano é seduto dietro ad una piccola 
scrivania laterale e batte a macchina. 
A condurre l’interrogatorio é invece un poliziotto più giovane, 
magro, dall’aria decisa, ma non aggressiva. E’ in piedi, dietro alla 
scrivania centrale, ed esamina due fucili, (fra cui quello con il 
calcio colorato) Si rivolge a Rada. 

POLIZIOTTO giovane (in slavo)
Incidente di caccia?



Rada annuisce.

POLIZIOTTO
E chi è stato?

Rada non risponde. 

POLIZIOTTO 
E’ stato uno di loro?

RADA
No...

Renzo non ce la fa più. Si alza e fa per avvicinarsi alla ragazza.

RENZO   
Ci dite anche a noi cosa succede... qual’è il problema? 

Il poliziotto si rivolge a Renzo deciso, in un mezzo inglese 
autoritario.

POLIZIOTTO
 Sit down in chair!

Renzo intimorito torna al suo posto.

Il poliziotto si rivolge a Rada e le chiede qualcosa sommessamente. 
Poi si rivolge nuovamente a Renzo, questa volta in italo slavo.

poliziotto
Chi puza? ( fa il gesto del fucile)

RENZO
Puza, chi puzza...?

RADA
Puza vuol dire sparare...

RENZO
(rifà il gesto del fucile) Qualcuno “puza” a mio amico:  ce lo deve 
dire  lui chi è stato...  ma gliel’hai detto che non siamo stati 
noi...?  

RADA 
L’ho già detto...

POLIZIOTTO    (in slavo)
I passaporti...

RADA
Dovete dare i passaporti.

Renzo e Roberto posano i documenti sulla scrivania.  



Il poliziotto si siede e copia i nomi su un tabulato. Rada  osserva 
preoccupata.

POLIZIOTTO
Roberto… Astolfi..

ROBERTO 
Sono il fratello.... suo fratello…

Il poliziotto capisce e sorride...
Il poliziotto restituisce i documenti. Si alza in piedi... Renzo fa 
per prendere i fucili, ma il poliziotto fa cenno di no. Consegna i 
fucili al collega più anziano che li chiude in un armadio. 

RENZO
Come no?... Questi sono nostri...

Renzo guarda Rada cercando un appoggio. Ma lei fa cenno che non c’è 
niente da fare.

RENZO
Lo sanno che non è stato quel fucile a sparare, e allora?    

Renzo si rivolge direttamente al poliziotto giovane.Sorride, come 
per far scendere la tensione.

renzo
Scusi, ma perché? Noi siamo le vittime di questa situazione, non é 
per i fucili, é una questione di principio...mi capisce?

Il poliziotto non lo degna di uno sguardo.
Rada raccoglie il suo zaino dalla sedia, come se la pratica fosse 
terminata e si alza. Ma viene fermato dal poliziotto giovane. 
 
POLIZIOTTO ( in slavo  )
Il tuo documento…

Rada si gira. Negli occhi passa veloce un velo di incertezza. Anche 
Roberto  segue il dialogo con attenzione.

RADA               (in slavo)
Non ho i documenti con me....mi chiamo Rada Badurjna, sono  la 
capocaccia...

 Renzo si accorge che il tono  diventa improvvisamente duro.

POLIZIOTTO   (in slavo)
Allora tu non puoi andartene...dobbiamo controllare.

Rada si gira verso Renzo. Lo guarda un attimo, in silenzio. 

RENZO
Che succede, adesso?
RADA 



Ho un problema. Io non ho i documenti. Devo rimanere qui.

Renzo rimane interdetto. Guarda il poliziotto, guarda Rada, 
valutando. 

RENZO 
Posso fare qualcosa...?

Rada risponde con uno sguardo intenso, inedito. 

RADA
Tu puoi mettere firma per me?

RENZO
Però  tu rimani con noi ?

Rada annuisce. Poi si rivolge al poliziotto.

RADA    (in slavo)
Garantisce lui per me.

Il poliziotto, contro voglia,  porge il foglio del verbale  a Rada, 
che lo firma, quindi lo porge a Renzo che si china a leggerlo con 
attenzione. In dettaglio nella calligrafia rotonda  e un po’ incerta 
il nome e cognome "RADA BADURJNA" accanto a cui Renzo appone la sua 
firma.

RENZO
Com’é che ti chiami?

RADA
Io ? ..Rada…Rada Badurjna…

Qualcosa sembra non tornare fra i pensieri di Renzo ma lo sguardo 
severo del poliziotto gli fa restituire comunque il foglio. 

41.  OSPEDALE . SALA D’ATTESA          INT. NOTTE

Rada, Renzo Roberto e il cane Boris cercano di riposare sulle sedie 
di legno posate alla parete della sala d’attesa. Renzo ha gli occhi 
chiusi, il capo buttato indietro. Rada é sveglia, lo zaino ai piedi, 
accanto al cane. Lo sguardo che fissa un punto lontano...
Roberto si alza e si mette a gironzolare per la sala d’attesa 
spoglia, con quattro cinque persone che dormicchiano.Mal vestite. 
Male in arnese. Una di loro ha perfino una valigia con sé e la tiene 
ben stretta al corpo. 
Roberto dà un’occhiata all’orologio appeso alla parete. Segna le due 
e dieci. Controlla il suo, al polso. E’ indietro di un’ora. Roberto 
lo regola. Poi si gira e incrocia lo sguardo di un uomo sulla 
quarantina, con gli occhi verdi, e con una voglia rossa sul 
sopracciglio sinistro. Roberto tenta un piccolo sorriso, ma  lui non 
sorride.   
Allora, imbarazzato, come quando ci si sente osservati e si cerca un 



gesto di disimpegno, si avvicina ad un calendario fotografico appeso 
alla parete.
Lo sfoglia: sfila Gennaio con il ponte di Mostar, Febbraio con il 
mercato turco di Barscarsija, a Sarajevo, Marzo invece ha il profilo 
tondeggiante della moschea di Banja Luka. 

RENZO      (OFF a Rada)
Sai niente dov’é un bagno?

Roberto si gira,  e vede  Rada che si stringe sulle spalle. Allora 
Renzo  vaga per la stanza…Sbircia attraverso la parte alta di una 
porta, a vetri.
La apre...

CORRIDOIO OBITORIO

… Renzo s’infila in un cunicolo stretto e buio sul quale si 
affacciano alcune porticine. Quella in fondo é aperta e lascia 
intravedere un bagno. Avanza tranquillo ma sul lato sinistro 
qualcosa attira la sua attenzione. 
Si gira: c’é una porta aperta. Guarda dentro, ma la sua espressione 
tradisce qualcosa di confuso e inquietante, come se non afferrasse 
bene  il senso di ciò che vede.

Due infermieri spostano dei tavoli di alluminio, uno accanto 
all’altro. L’ambiente é spoglio, silenzioso, gelido. Si sente solo 
un gorgoglio d’acqua.I due compiono il gesto con la naturalezza dei 
camerieri quando predispongono i tavoli di un ristorante.Ma Renzo, 
di sguincio, oltre l’angolo di un muro, vede spuntare da un lenzuolo 
bianco, posato sopra uno di quei tavoli, i piedi di un uomo.

STACCO

Nella sala d’attesa Rada è in piedi, accanto alla finestra. Roberto 
è a disagio. Fa qualche passo senza un obbiettivo preciso.  
Si avvicina al cane, mezzo appisolato, che gli fa le feste. Gli 
lecca la mano. 
Allora  Roberto si avvicina al lavandino. Il cane lo segue. Apre il 
rubinetto. Ma il getto d’acqua è violentissimo,  mette quasi paura. 
Rada si volta di scatto,  Roberto regola la pressione...

ROBERTO
Ha sete...

Rada annuisce e si avvicina. 
Renzo ha gli occhi aperti e la segue con lo sguardo. La vede 
prendere un po’ d’acqua nell’incavo delle mani e offrirla   al cane. 
Rada,  esegue l’operazione un paio di volte, seguita dallo sguardo 
di Renzo. C’è qualcosa di sensuale, in quel genuflettersi di fronte 
all’animale. Di sensuale e di antico. Rada  “sente” lo sguardo 
insistente di Renzo, e gli dedica solo uno rapido sguardo. Poi 
chiude il rubinetto.

ROBERTO



Posso chiederti una cosa... ti piacciono i Metallica?

RADA 
Cos’é Metallica? Non capisco...

ROBERTO        (in difficoltA’)
Il gruppo musicale...Ho visto quella foto a casa tua... non é il 
cantante dei Metallica...

RADA    (sorride)
Non so chi é...Ma mi piace ....

Roberto sorride turbato da quella riposta. 

42 . OSPEDALE . SALAD’ATTESA                     INT. GIORNO

I primi chiarori dell’alba scoprono una centinaio  di persone di 



varie età che bivaccano nella stanza.  Non sono feriti, solo stanchi 
e terrorizzati. Anche i bagagli sono aumentati raffazzonati in buste 
e valigie. C’è chi indossa il cappotto direttamente sopra il 
pigiama.  Due infermieri si occupano di loro. Versano bevande calde, 
stendono materassi, accomodano i più anziani. C’è un grande senso di 
compostezza e dignità. Tutto sembra riportare alla memoria i ricordi 
dell’ultima guerra mondiale.
Uno degli infermieri sveglia Renzo con un bicchiere di  tè caldo. 
Renzo si sveglia di soprassalto...si guarda attorno. Non c’é Rada né 
Roberto. E’ angosciato in mezzo a tutta quella inspiegabile folla di 
sconosciuti.

INFERMIERE  (accento slavo)
Signore Astolfi, é lei...?

RENZO   (confuso e angosciato)
Si… 

L’infermiere fa cenno di seguirlo.
Renzo si avvia verso  la porta. Nota i profughi, il viai vai di 
infermieri.

RENZO
Ma che succede?

Ma l’infermiere non riponde. Esce dalla stanza.

43. OSPEDALE . SALA ACCETTAZIONE               INT. ALBA

Renzo, segue l’infermiere  lungo il corridoio di fronte alla baracca 
dell’ufficio accettazione. Quello silenzioso e inanimato al loro 
arrivo, ora é diventato una sorta di dormitorio pubblico. Renzo 
segue l’infermiere e osserva senza capire. La gente cerca un 
giaciglio. Si acquatta a terra. Vaga cercando un angolo dove trovare 
riposo. Ma tutto avviene in una sorta di silenzIosa mestizia. Come 
se ci fosse qualcosa di inevitabile in quella  sventura. 
L’infermiere indica a Renzo una porta aperta. 
Renzo entra....

43 BIS OSPEDAle .  SALA CIRCOLARE                 INT ALBA

Renzo entra in una sala a semicerchio anch’essa affollata di 
profughi. Cerca con lo sguardo e vede di spalle, contro una 



finestra, una sedia a rotelle. Accanto c’é Roberto che gli fa cenno. 
Renzo si avvicina. C’é anche Rada, seduta su una sedia.
Renzo affretta il passo.  
Gira attorno alla sedia a rotelle. E’ Paolo: pallido, intontito 
dagli anestetici e con una vistosa fasciatura alla gamba che affiora 
dai pantaloni lacerati. Lo abbraccia...

RENZO
Come  va ...?

PAOLO  (la voce impastata dai calmanti) 
Insomma,  ho avuto culo. Da quello che ho capito ho rischiato di 
perdere la gamba.  Ma dobbiamo andare via da qui. Dicono che c’é 
un’emergenza e che non hanno posto. 
 
Le voci concitate di una discussione animata, in slavo, attira la 
loro attenzione. Un gruppo di militari in tuta mimetica, con una 
fascia azzurra  al braccio hanno cominciato ad inveire contro un 
ragazzo ferito; lo strattonano verso l’uscita nonostante 
l’opposizione di alcuni infermieri.

RADA
Si, meglio andare via  di qui…

RENZO   (off e on, rivolto a Rada)
Ma che é sto casino... 

Rada si gira, turbata. Fa per spingere la carrozzella di Paolo verso 
l’uscita, decisa.

RENZO
Aspetta un momento...

Renzo la blocca.La allontana da Paolo. Come volesse parlarle in 
disparte. Le si rivolge concitato, a bassa voce. 

RENZO
Io non mi muovo da qui se non so esattamente che cosa è successo là 
fuori. 

Rada lo guarda per un attimo in silenzio.Gli risponde con un leggero 
tono di sfida.

RADA
Non lo vedi? C’è stata una piccola guerra...

Renzo rimane per un attimo senza parole.Si avvicina Roberto.

RENZO
Come una piccola guerra?... Che vuol  dire... Fra chi è scoppiata 
sta cazzo di guerra? Noi non centriamo niente con ‘sta storia, ci 
devono proteggere... ci sarà un telefono, qui... dobbiamo parlare 
con qualcuno, non lo so, con l’ambasciata italiana...



ROBERTO         (agitato )
C’é un telefono all’entrata,   ma ci vogliono le monete.

Renzo torna a scrutare Rada.  Che  sostiene lo sguardo... Rada  
parla con rabbia.

RADA
Hai sentito cosa ha detto il tuo amico. Ospedale è pieno di feriti, 
non c’è posto per lui. Tu devi capire questo...(pausa, 
rassicurante ) Io  credo che possiamo andare in albergo senza 
pericolo...ma se tu vuoi stare qui, io vado via. 

Paolo, spinge le ruote della carrozzella con le mani,  si avvicina.
 
PAOLO
Andiamo,   quando mi passa l’effetto dei calmanti é peggio... anzi 
questi teneteli voi...
Porge a Rada un sacchetto con dei medicinali. La ragazza li infila 
nel suo zainetto. Renzo guarda l’amico.

RENZO
Sicuro?

Paolo annuisce. Si rivolge a Roberto.

PAOLO        (a Roberto)
Dai spingi... 

 Roberto spinge la carrozzella verso l’uscita.  
 Paolo estrae dal  taschino del giubbotto  un proiettile...

PAOLO        (a Roberto )
Toh, ti  faccio un regalo... se no quando torni a casa, chi ci 
crede?

Roberto lo guarda, se lo mette in tasca.
Incapace di una reazione. 
Sono sulla soglia. Renzo prende Paolo sotto un’ascella. Roberto  gli 
dà una mano. Lo sollevano.
 
PAOLO
Fate piano, non vorrei spaccarmi quella buona...

I tre, a fatica, imboccano la porta: tre silhouette scure contro la 
luce del giorno. 

44.  AUTO IN CORSA. CITTA’                         EST/ INT  ALBA

Rada guida l’auto a tutta velocità, attraverso la città deserta. Non 
ci sono altre macchine. Passa perfino con i semafori rossi, rimasti 
a guardia del nulla.
Paolo è steso sul sedile posteriore con Renzo. Roberto siede a 
fianco della ragazza. Oltre i vetri del parabrezza appare 



all’improvviso un ragazzo che taglia loro la strada, per raggiungere 
il marciapiede opposto. Rada inchioda e riparte. Il ragazzo adesso 
cammina rasente i muri, guardingo.
E’ in questo preciso istante che, confuso con il rumore del motore, 
risuona un colpo sordo sulla lamiera della macchina, quasi una 
sassata. 
Nessuno sembra farci caso.

45.  ALBERGO                                                                
EST. ALBA

La Volvo avanza a velocità sostenuta lungo una strada larga. Sul 
ciglio della carreggiata un’utilitaria con i vetri in frantumi. 
La Volvo curva e si blocca contro un marcipiede di fronte 
all’entrata di un albergo di molti piani.
Roberto aiuta Renzo a trasportare Paolo all’esterno. Lo sguardo gli 
cade per caso su di un foro nella carrozzeria. E ‘ il foro di un 
proiettile. Non dice nulla.
Rada sale i gradini dell’entrata seguita dai tre amici. C’é un 
silenzio assoluto, rotto solo dai respiri affannosi. Le scale sono 
riparate da un vecchio armadio mezzo aperto e da altre masserizie. 
Da un cassetto  si intravede anche un paio di scarpe. 
Rada cerca di aprire la porta dell’albergo. Ma  è chiusa da qualcosa 
di pesante che preme dall’interno. Paolo viene temporaneamente 
adagiato per  terra, con le spalle al muro.  

RENZO



Oh, c’è qualcuno là dentro, rispondete porca troia, c’è qualcuno? 

Sferra un pugno rabbioso alla porta. Una voce di donna, in slavo, 
risponde dall’interno. Rada traduce al gruppo.

RADA
Venite dietro di me…dobbiamo spostarci tutti insieme e in fretta…

Rada guarda verso i palazzi di fronte, quindi li invita con un gesto 
deciso a spostarsi. Il gruppetto avanza lungo il muro esterno 
dell’albergo. Escono di campo.

ENTRATA LATERALE

La m.d.p. precede Rada,  seguita dagli altri, che avanzano lungo un 
cortile laterale dell’albergo. Da un camion aperto  quattro uomini 
in abiti da lavoro scaricano casse e sacchi di derrate e imboccano 
una porta di servizio.  Rada entra e scompare in un corridoio buio. 
Renzo e Roberto, stremati dalla fatica la seguono.

46.  ALBERGO  SOTTERRANEI                   INT. PENOMBRA                                                   

Un corridoio stretto e scuro, maleodorante, oppresso dai tubi 
dell’acqua. Rada é una silhouette scura, seguita  dal  cane che si 
perde nella penombra. Renzo e Roberto, con Paolo, entrano. Roberto 
non ce la fa più.

ROBERTO
Un attimo... fermiamoci un attimo, non ce la faccio più.

I tre si fermano in un angolo. All’interno altri cinque-sei uomini, 
di cui un paio che indossano giacche militari, stivano le casse 
scaricate dagli altri.  Si sentono secchi scambi d’ordine. e il 
gracidare intermittente di un walkie talkie. Passano accanto ai 
nostri tre senza scambiargli uno sguardo. 

RENZO    (a Paolo)
Come va?

PAOLO
Va.
 
Intanto Roberto nota   in uno slargo del corridoio, sulla destra, 
qualcosa di cui non capisce il senso. Da  un grosso tubo esce un 
getto d’acqua che riempie quattro contenitori di diverso tipo: una 
vasca da bagno, due barili di ferro e una  cisterna di plastica. 
Vecchie vasche da bagno, disposte una accanto all’altra a  formare 
un vascone  unico. Una donna controlla l’operazione.

RENZO
Dai andiamo...

Riprendono ad avanzare lungo il corridoio.



STACCO

Salgono gli ultimi gradini di una scala a chiocciola. Paolo 
saltellando con la gamba sana, emette gemiti di dolore.
Imboccano una porta aperta.

47. ALBERGO  corridoi cucine                  INT. GIORNO

Renzo e Roberto sorreggono Paolo lungo un corridoio che si affaccia 
sulle vetrate delle cucine. La prima é vuota. 
All’interno della seconda cucina c’é Rada che parlotta con  una 
donna di spalle, mentre due uomini ( un ragazzo e uno sulla 
cinquantina, molto robusto) accatastano casse di bottiglie d’acqua 
in un angolo, sopra una pila di altre derrate. 
Un uomo sulla cinquantina, dall’aria autorevole, che indossa una 
giacca militare su cui stacca uno stemma gigliato, controlla le 
operazioni con un tabulato in mano. E’ il comandante della difesa 
territoriale.
Rada vede i tre e fa cenno alla donna, che si gira. Ora la vediamo 
bene. Avrà  cinquant’anni, il viso severo, gli occhi segnati da una 
notte insonne. Al collo le pendono un paio di occhiali da vista. 
Le due donne escono dalla cucina e si avvicinano ai tre, in 
corridoio. Renzo fa sedere Paolo che si massaggia la gamba, 
dolorante.

RADA
Lei é Asia, direttore dell’albergo...parla italiano.

RENZO
Ah, meno male...io sono Tommaso, 

Renzo porge la mano e Asia risponde al saluto. La donna guarda 
Paolo, seduto. Gli porge la mano. E Paolo, preso un attimo in 
controtempo, accompagna il gesto con un mezzo sorriso.

ASIA
Molto male?

PAOLO
Insomma...

Poi Asia si rivolge  al gruppo con il tono formale dei direttori 
d’albergo abituati ad  una rigida ufficialità. 

ASIA    (in italiano stentato)
Dovete scusarci, ma abbiamo molti clienti bloccati qui e  stanotte è 
arrivata molta gente che non può più stare in sua casa,

Passa uno sguardo preoccupato fra i tre... 

ASIA       (OFF)
(con una leggera inflessione ironica.)  c’è anche squadra di 



pallacanestro...Sono  libere solo stanze dell’ultimo  piano. 

Renzo annuisce.  Asia  li osserva, come se rimanesse qualcosa in 
sospeso. Renzo lo percepisce.

RENZO
Per noi va bene...

Asia guarda Rada, come a dire, diglielo tu...

RADA
Ci sono problemi. Da torre Agrocomerc che sta di fronte, sparano  

 Renzo guarda Asia, sconvolto dalla tranquillità della donna.

RENZO   (angosciato)
Oh, Madonna...Ma chi  spara ?

Rada non risponde. Stavolta é Asia a rispondere.

ASIA
 Cetnici.

Renzo non ha il tempo di reagire perché  si avvicina  il comandante. 
Porge ad Asia un foglio con l’elenco delle derrate scaricate. La 
donna si allontana di qualche passo, inforca i suoi occhiali e 
legge. 
Il comandante le si rivolge .

COMANDANTE  (in slavo)
Chi sono?
ASIA                       (in slavo)
Cacciatori italiani.

Il comandante non li degna di uno sguardo. Osserva invece, di 
sottecchi, Rada che sta ascoltando Renzo.
 
RENZO                   ( A rada )
Se andiamo via veloci... il casino è solo in questa città, no?...

RADA
Io ero con voi... so quello che sapete voi...

RENZO
Però parli la  lingua, puoi chiedere, no... cerca di darci una 
mano...

Poi, confuso, si giura verso gli altri due.

RENZO
voi che dite ?...che facciamo...stiamo qui o proviamo ad andare 
via...(si rivolge a Paolo e Roberto, cercando conferme)  abbiamo la 
targa italiana, magari sventoliamo qualcosa di bianco... te che dici 
Paolo...?



Paolo, che ha gli occhi chiusi, li apre. Guarda Renzo senza dire 
nulla. Come se dicesse, devi pensarci tu.

ROBERTO
Io credo sia meglio stare qui...

Si avvicina Asia.

ASIA
Cosa avete deciso...Se volete stanza sono cento marchi al giorno... 
pagare anticipo, per favore...

48.   ALBERGO  reception/ASCENSORE    Int. Giorno

Una porta di servizio, di ferro, si apre e compare Rada,  seguita 
dagli altri che salgono dalla scala dei sotterranei e si fermano 
sulla soglia.
La m.d.p. arretra e indugia sui loro volti che si guardano attorno 
angosciati.Nessuno ha la forza di parlare.  In sottofondo il brusio 
di una folla indaffarata. Si sente anche un ritmico martellìo.
Il controcampo scopre il corridoio che taglia longitudinalmente la 
hall dell’albergo, immerso nella penombra. L’ambiente é   ridotto ad 
un confuso e brulicante rifugio di guerra. 
Donne, vecchi e bambini che hanno trascorso la notte sui divanetti 
di velluto, riparati dalle coperte delle stanze, si stanno alzando  
cercando di farsi forza. Ciascuno pensa al proprio nucleo. Una mamma 
veste il piccolo figlio di otto anni, che guarda fisso verso 
Roberto. Un vecchio si infila a fatica le scarpe. Una  coppia di 
anziani rimane invece stesa, come se fossero privi di forze. Intanto  
una giovane cameriera passa con un grande thermos e  versa del té.  
In fondo, nella hall, una decina di uomini completano la chiusura 
delle grandi vetrate. Inchiodano assi, spingono mobilio e l’ambiente 
diventa sempre più scuro. Dall’esterno filtra solo qualche fascio di 
luce. 
Renzo vede di fronte a sé la porta che conduce alle scale dei piani. 
Fa un cenno e il gruppetto comincia a muoversi, quando alle loro 
spalle risuona il classico campanello degli ascensori che  
raggiungono il piano. Roberto si gira di scatto e si accorge di 
essersi appoggiato inavvertitamente al pulsante. Le porte si aprono. 
Roberto dice, con un mezzo sorriso...

ROBERTO
Però, funziona...

48 BIS. ASCENSORE



Vicini, si guardano tutti negli occhi. I loro volti stanchi, 
affaticati, pieni d’angoscia contrastano con le foto a colori che 
foderano la cabina. Illustrano i servizi dell’albergo: il ristorante 
panoramico, la palestra, la sauna, il casinò...

49. ALBERGO  CAMERA                 Int. Giorno

La  porta della stanza lentamente si apre, come un sipario, e scopre 
una stanza rettangolare, con una finestra sul lato opposto a quello 
della porta e due grandi colonne.  Della città si intravede solo un 
ampio viale di penetrazione e l’inquietante, lugubre sagoma della 
torre di fronte sulla quale sta scritto a grosse lettere  
AGROCOMERC.
I quattro si sporgono dalla porta e guardano all’interno.  
L’arredo è di una certa pretesa, ma triste come sono le stanze degli 
alberghi dell’Est. Un letto matrimoniale basso,  posato alla parte 
di destra rispetto alla porta , con il  materasso a vista. 
Ai lati due piccole mensole. Su quella accanto alla finestra c’é il 



telefono. Una poltrona, un lume a stelo rovesciato a terra, una 
piccola scrivania. Un televisore. Un frigobar aperto e vuoto. Tutto 
è cupo, polveroso, reso ancora più squallido da misteriosi cartoni 
accantonati contro gli infissi.

RENZO
Ma cos’é, un magazzino... 

Nessuno osa muoversi.  Boris, il cane, invece trotterella verso la 
finestra. Quando Rada se ne accorge, è troppo tardi. Il cane è già 
saltato sul davanzale interno davanti alla vetrata e guarda fuori 
incuriosito dall’altezza. 

RADA           (in slavo)
Boris vieni subito qui....

Il cane si gira, abbaia.  Torna docile dalla sua padrona. 
Allora Rada si decide. Entra lentamente all’interno della stanza, 
appiattita alla parete di sinistra, quella più sicura. Raggiunge la 
finestra e sbircia fuori, dove, a non più di qualche centinaio di 
metri,  incombe la sagoma della torre AGROCOMERC. 
Tira le tende e oscura la visuale. 
Posa il suo zaino sulla poltrona e raggiunge ancora la parete 
esposta alla finestra, come se nulla fosse, quindi afferra il letto 
dalle gambe e comincia a spostarlo. Silenzio.  

RENZO         (f.c.)
Che fai?

Rada si gira verso la porta da cui spunta Renzo, indica il letto, 
posato alla parete  sotto tiro.

RADA
Qui non può stare, é pericoloso

Renzo rimane paralizzato. Si sporge anche Paolo. 

PAOLO   (polemico)  
Vuoi che vada io ?

Renzo si decide. Entra, appiattito alla parete e si accuccia a 
terra. Aiuta Rada a spostare il letto. Paolo e Roberto li osservano 
impietriti...

ROBERTO
Volete una mano?

...Dopo un secondo di silenzio risponde, agghiacciante, un colpo di 
fucile che squarcia il vetro, buca la tenda, sfiora il corpo di 
Renzo che si blocca, terreo.

RADA
Non era per te... non fermarti adesso…



Renzo si sblocca. I due con l’ultimo sforzo riescono ad avvicinare 
il letto alla parete più sicura. 

RADA
Potete entrare, ma state da quella parte… 

Roberto  aiuta  Paolo ad entrare.  Lo aiuta a stendersi sul letto. 
Lo vede molto sofferente, allo stremo delle forze. Anche gli altri 
si sono accomodati sul lato sicuro. 
Renzo se ne sta accucciato in un angolo, la testa fra le mani, 
pallido, ammutolito dall’angoscia. Poi solleva lo sguardo. Sente 
qualcosa che gli incombe sulla testa. 
Si spaventa: appeso al muro, c’è il muso di un cervo imbalsamato che 
lo guarda con i suoi occhi di vetro. Rada delimita  la zona sicura 
della stanza.
RADA    (OFF e ON)
E’ sicuro dalla lampada… fino alla scrivania.  

Dall’altra parte,  isolato  sul  comodino è rimasto il telefono di 
fronte alla finestra. 

ROBERTO
E Il telefono…? 

RADA
No, è pericoloso. E poi  credo che non funziona.

STACCO

Più tardi. Dai finestroni, oltre la tenda si intuisce la luce bassa  
del pomeriggio.In lontananza crepitano le armi automatiche. Quando 
tacciono le armi, dalle  stanze attigue giungono bisbigli di voci 
slave. Il totale della stanza. Sono tutti stravaccati sul letto. 
Immobili. intontiti, assonnati, gelati dal terrore. Paolo é allo 
stremo della resistenza.

PAOLO  
Non ce la faccio più, …mi sa che è finita  l’anestesia, porca di 
quella…schifosa
Ho bisogno di un calmante. 

Rada strisciando raggiunge  lo zaino lasciato sulla poltrona.
Lo afferra e solo adesso si accorge che è stato squarciato dal colpo 
di fucile che aveva sfiorato Renzo. Con un gesto sconsolato lo vuota 
a terra. Cadono le sue piccole cose. Un trucco, un paio di guanti, e 
quello che resta della boccetta dei calmanti in gocce. E’ in 
frantumi. La mostra, dolente, agli altri.

RADA 
Mi dispiace…io…

PAOLO
Non è possibile...



50.  ALBERGO. corridoio STANZA/ scale    INT/SERA

Il corridoio della stanza é ingombro di tavoli e  suppellettili. Dal 
fondo avanzano nella penombra due  sagome. Sono  Renzo e Rada che 
vengono verso l’ascensore. Renzo preme il pulsante. Rimane in 
attesa. Si rivolge a Rada. 

RENZO 
Avranno  qualcosa per i dolori, no...? Di solito in albergo c’e’ un 
pronto socorso....

Guarda Rada. Come aspettasse conferma. Ma lei tace.

renzo
Dici che  ci toccherà  uscire...?
 
Rada annuisce. Renzo non riesce a stare fermo. I nervi a pezzi. 
Preme violentemente il pulsante.

RENZO
E allora, quanto ci metti...

Dopo un attimo Rada preme il pulsante della luce del piano. Ma non 
si accende. Renzo la guarda.

RADA
Dobbiamo scendere a piedi...

E imbocca la porta delle scale. Renzo la segue.

STACCO

I due scendono le scale, frettolosamente.

RENZO
Dì, ma qui in città c’è Boris, tuo padre, magari lui ci può dare una 
mano...

RADA
Io no so dov’è, la città è grande... 

51.  ALBERGO  cucIne                                              
INT. SERA
Renzo e Rada sbucano dalla scala e si affacciano nel corridoio  
delle cucine.  Un pò dappertutto sono accatastate case di vario 
genere, ma non c’é anima viva. Le operazioni di carico sono finite. 

RENZO
Qua non c’é nessuno...

Rada avanza senza dire nulla. Renzo posa lo sguardo su una cassa di 
confezioni di cartone con una scritta in lingua slava.  



renzo
Che roba è, questa?

Rada si ferma.Scorre le indicazioni in cirillico, sulle scatole.

RADA                (monocorde)
Latte in polvere, farina di soia, sale, zucchero, candele. 
 
Con naturalezza sfila due candele da una cassa. 

RENZO
E noi cosa mangiamo...?

RADA
Qualcosa mangiamo, adesso  non è un problema ...

Renzo e Rada cercano con lo sguardo Asia. Ma  anche le cucine 
sembrano vuote. I frigoriferi, privi di energia, hanno le porte 
spalancate. Poi, nell’ultimo box, i due scoprono una ragazza con i 
capelli biondo platino che indossa minigonna nera, maglioncino nero 
su cui spicca una medaglietta di finto argento. Gli stivali sono di 
vernice, sopra la coscia, come andavano di moda tanto tempo fa... E’ 
seduta ad un tavolone di alluminio e mangia del formaggio, avvolta 
dalla penombra, lo sguardo rivolto al muro. 
Rada le si rivolge in slavo, dalla vetrata. Con un tono per nulla 
affabile. Quasi scostante.
RADA             (in slavo)
Hai visto la direttrice?

La ragazza si gira. Non ha più di vent’anni, malgrado il trucco 
pesante e le occhiaie. Guarda Rada e Renzo senza espressione, come 
devitalizzata. Renzo la guarda e anche lui si sente a disagio.

PLATINO        (in slavo)
Non so. Prima era al bar del primo piano.

Rada annuisce. La ragazza si gira nuovamente verso il muro. Rada 
rimane per un attimo a  guardarla, come volesse dirle qualcosa. E 
Renzo, inspiegabilmente, non disturba. Poi, con una certa 
delicatezza...

RENZO
Che dice?

51 BIS   BAR             
INT.  sEra

Il bar si affaccia sul corridoio della hall attarverso una  parete 
traforata. All’interno fiori finti, un dipinto colorato, un bancone 
stretto  e disadorno, su cui é posata una lampada a gas. Asia é 
piegata sotto al bancone insieme  ai due uomini che avevamo già 
visto scaricare le casse in cucina (uno giovane e uno molto 
robusto).  Armeggiano  affannosamente attorno ad un vecchio e 
arrugginito gruppo elettrogeno portatile che non vuol funzionare. 



RADA  (OFF IN SLAVO)
Abbiamo un problema.

Asia si alza. Ha in mano una tenaglia. E’ esausta. Si trova di 
fronte Rada e Renzo.

 ASIA
Che problema é?

RENZO
Ho bisogno di tranquillanti, antidolorifici, insomma qualcosa per il 
mio amico che sta male.

ASIA
Devi andare in ospedale...

RENZO
Come facciamo... é pericoloso...

ASIA
Io posso darvi questo...

Asia sfila da una scatola una bottiglia di grappa e la porge a Renzo 
in modo sbrigativo.Renzo perplesso, prende la bottiglia...

ASIA
Venti dinari…

Renzo estrae dalla tasca una mazzetta di banconote italiane...
RENZO
Ho solo lire...non so a quanto corrisponde...

Asia sfila una  banconota da diecimila.

renzo
…Senta, ma che notizie ci sono...si può sapere qualcosa...?

ASIA           (sbrigativa)
Non c’è notizie. Tu vedi...

Ruota lo sguardo verso la parete traforata. Oltre i disegni 
arabescati si intuisce un movimento di sagome scure. Qualcuno porta 
con sé una lampada.

RENZO       (terrorizzato)
Si, é che  io  non è che capisco bene la situazione... per voi è 
diverso...

ASIA
Non é diverso...loro sanno cosa vogliono fare.  

RENZO
D’accordo, ma  li conoscerete, sono anche loro di queste parti, no?  



Potete prevedere...

ASIA             (A RADA)
Chiedi a  lei, io non ho tempo... devo fare luce.

Asia si rimette a lavorare. Renzo guarda Rada. Ma lei non spiega 
nulla. 

RENZO
E tu, cosa dici...? 

RADA
Andiamo.

Rada  si allontana di qualche passo. Renzo la raggiunge... 
RENZO           (aggressivo)

Andiamo un cazzo.

...le afferra un braccio.

renzo
Ma é  possibile che qua nessuno sa niente...eh...

Rada si libera dalla presa con un gesto del braccio molto deciso, di 
una violenza inaspettata, che lascia esterefatto Renzo.

RADA
Non toccare me: tu sei troppo nervoso... devi essere calmo.

Ed  esce dal bar. Renzo rimane immobile. Sente lo sguardo di Asia. 
Si gira. La donna lo guarda dal bancone.  

52. LA HALL                                                                    
INT. SERA

Rada si affaccia nella hall illuminata dalla luce tremolante livida 
delle lampade a gas e da qualche candela.   
Renzo la segue con la bottiglia in mano. Si guarda attorno. Nota  la 
comunità  dei rappresentanti di commercio...la  famigliola di tre 
persone che mangia sopra  una tovaglietta portata da casa... due 
uomini anziani che  giocano a scacchi... la  bambina di sette anni  
che dorme con il capo posato sulle ginocchia della madre.... l’uomo 
uomo dal profilo affilato come una lama che  fuma immobile, immerso 
nei pensieri.... e la squadra di  cestisti  radunati attorno alla  
una radiolina che trasmette il notiziario.... 
Con loro c’è anche quel tipo dall’aria spaurita che ha tutta l’aria 
di essere un italiano. Sta raccogliendo un’intervista  con un 
piccolo registratore tascabile,alla luce di una candela. 
E’ Carlo Gabbiadini. 
Di tanto in tanto risuonano scariche di colpi. Ad una, che sembra 
più vicina, Gabbiadini abbassa istintivamente il capo.
Il giornalista solleva lo sguardo e osserva Renzo. Capisce che é un 
italiano. Renzo lo vede alzarsi e avvicinarsi a lui.  Intanto  Rada 



segue con lo sguardo preoccupato. ... due  uomini in abiti civili  
con una fascia azzurra  al  braccio (come quelli notati in ospedale) 
che controllano i documenti  ai profughi accampati. Si allontana, 
nella direzione opposta. Circospetta come un animale nel bosco. 
Scompare in una zona in penombra.

GABBIADINI
Scusami, sei italiano?

RENZO
Si.

GABBIADINI
Meno male...Piacere Carlo Gabbiadini, sono un giornalista  
sportivo... 

RENZO  (per nulla entusiasta)
Bene...

GABBIADINI  (in difficoltA’ )
Dicevo....qua é un casino bestiale...io non so voi, ma non ci 
capisco niente...
Vorrebbe, Gabbiadini, un calore che non arriva....

RENZO
Infatti... Tu che notizie hai? 

GABBIADINI
Niente, che hanno occupato la città e che qua stanno organizzando la 
difesa....

Renzo non mostra alcun interesse. Quel tipo gli é inutile. vaga con 
lo sguardo cercando Rada, ma non la trova.

gabbiadini   (off )
Sono venuto per intervistare Delibasig... l’ex giocatore della 
Scavolini, te lo ricordi? Ma non l’ho trovato. Però c’é una squadra 
di Banja Luka in ritiro...sono bravi, sai...

Lo sguardo di Renzo isola il pivot, un ragazzotto grande e grosso, 
che si prende il viso tra le mani. Un gesto sospeso fra la 
stanchezza e la disperazione.

RENZO
Scusa ma adesso non ho tempo.....

 Gabbiadini arriva subito al nocciolo.

GABBIADINI
Siete in macchina, vero?
 
Renzo lo guarda. Annuisce.



gabbiadini
Allora,quando andate via da qua, mi date un passaggio? Io ho pochi 
bagagli... solo una  borsa. 
   
RENZO
Va bene, ammesso che si riesca a partire…
 GABBIADINI
Bene,vado a finire l’intervista... tanto ci si vede...

Gabbiadini sorride e torna al suo posto, speranzoso. Renzo avanza, 
raggiunge il lato opposto. Cerca Rada con lo sguardo, cogliendo solo 
un tremolìo di candele e ombre indistinte del salone, dove l’aveva 
vista scomparire.  
Da una porta interna entrano ed escono una decina di uomini in abiti 
civili sui quali indossano giacche verdi o giacconi pesanti.  Sono  
armati di kalashnikov e trasportano altre casse che accatastano 
lungo una parete... Renzo li segue con lo sguardo. E’ la prima volta 
che vede gente armata e si sente angosciato, si sente perso, 
smarrito, cerca ancora Rada ma non la trova...  
...Gabbiadini intanto sta ascoltando il pivot che parla al 
registratore. Ma non perde di vista Renzo che, si guarda attorno, 
confuso nella penombra, 

PIVOT     (OFF in slavo)
Mi chiamo Sasha Simic e sono serbo...ma sono il pivot titolare del 
Banya Luka e non capisco cosa stia succedendo…tu lo sai? 

Nel frattempo, silenziosa, una giovane donna si è avvicinata a 
Gabbiadini e, con un timido sorriso, gli porge un bigliettino 
ripiegato in quattro.
Lui lo afferra titubante, lo apre ma é scritto tutto in slavo.
 
DONNA
Fur meine schwester…meine schwester lebt in Beograd…bitte, bitte…

53. ALBERGO . LA CAMERA     INT/ EST.  NOTTE

In camera é calata la notte.
La torcia elettrica, fioca per l’uso, posata a terra, riflette un 
cono di luce sul soffitto. 
Il cane dormicchia accovacciato a terra....
....Paolo è steso sul letto spossato dal dolore mentre Roberto,  
seduto sulla poltrona, gli sta leggendo il testo del depliant che 
illustra, in un italiano approssimativo, i servizi dell’albergo... 

ROBERTO
…L’Hotel Central ha alle spalle una lunga e famosa storia. E’ sorto 
sulle ceneri dell’Albergo dove ha soggiornato per due notti 
l’arciduca Francesco Ferdinando prima di trovare la terribile morte 
a  Sarajevo…

PAOLO
Oh....hai altro da leggere...?



ROBERTO  (leggero)
... lasciamo perdere la storia, và... e dunque vediamo... ecco qua: 
Nel nostro ospitale albergo potete usufruire di ottimi e delicati 
servizi: piscina, palestra e campo di basket, sala riunioni, sala da 
tè, night club e un molto fornito bazar...le nostre cucine servono 
specialitàdi tutto il mondo. Per servizio in camera comporre interno 
Room Service… 

PAOLO
Finito?

ROBERTO
C’è un capitolo sulle gite...   Come stai?

PAOLO
Non so... Voglio provare a muoverla sta gamba. Dammi una mano.

Roberto si alza e solleva Paolo da sotto le ascelle. Paolo si siede 
sul letto, con la schiena posata al muro. Poggia la gamba  a terra.

 ROBERTO
Come te la senti...? 

PAOLO
La sento.

Roberto osserva la fasciatura....

ROBERTO
Bisognerebbe cambiare la medicazione...

PAOLO
Per un paio di giorni regge...Ma dove sono finiti quei due, Cristo…

Pausa. Roberto guarda Paolo. 

ROBERTO
Dici che  domani  ce la facciamo ad andare via... ?

PAOLO
Lo spero...

Paolo guarda Roberto. Si prende un tempo.

paolo
Hai paura...
ROBERTO  (con iironia )
Bé...fin’ora non é che sia stata proprio una gita.... Al Casinò a 
momenti ci menano… andiamo a caccia e ci sparano addosso... poi  
finiamo  in una città che non so neanche il nome, chiusi in un 
albergo e continuano a spararci appena ci  muoviamo... siamo senza 
luce, e senza niente da mangiare... non so, tu come la vedi?



PAOLO
Come una volta durante l’addestramento militare, quando in  
atterraggio mi è saltato il computer di bordo.  

ROBERTO
E tu che hai fatto?

PAOLO
Mi sono messo nelle mani del  controllore di volo che mi  seguiva  
dal radar della torre... meno male che lo conoscevo e mi fidavo...

Una pausa.

ROBERTO              (sorride)
Insomma vuoi dire che Rada...sarebbe il nostro radar... (gli viene 
da ridere) scusa la cazzata...

 PAOLO
Non ti preoccupare, é  una cazzata, ma è meglio di niente...

Stanno in silenzio, nella luce sempre più densa della sera, poi il 
ragazzo si avvicina alla finestra, scosta un lembo di tenda e 
sbircia fuori.

PAOLO
Vieni via da là...

Ma l’altro non sembra dargli retta e se ne sta lì, immobile  a 
guardare  di fronte. C’é un edificio basso, con qualche finestra 
illuminata.  In una c’é la silhouette nera di un uomo.

ROBERTO
Non sparano più...

PAOLO        (autorevole)
Non dire cazzate, vieni via...
Roberto sta per allontanarsi, quando in lontananza, sullo stradone 
d’accesso,  vede la sagoma confusa di tre  carri armati che fanno 
manovra sul fondo. Roberto si gira di scatto verso Paolo.

PAOLO
Che c’é giù..?

Roberto  vorrebbe dire a Paolo quello che ha visto, ma poi  ci 
ripensa.

ROBERTO
Niente.  

Quindi solleva la cornetta. Muta.

PAOLO
E allora, hai finito di andare in giro....vieni qua, cazzarola



Ma Roberto ha notato qualcosa. Sul muro  è conficcato il proiettile 
che aveva colpito lo zaino di Rada. 
Con un temperino lo estrae dal muro, lo scruta, quindi lo porge 
all’amico.

ROBERTO
Il proiettile  di prima...

Paolo se lo rigira tra le mani.

PAOLO
Ce l’hai ancora quello che ti ho dato?

Roberto lo tira fuori da una tasca dei pantaloni. Lo dà  a Paolo, 
che li osserva. 

ROBERTO  (sicuro)
Sono uguali, vero?

Paolo solleva lo sguardo. I due si guardano per un attimo. Silenzio.

54. L’ALBERGO. HALL          INT/EST.  NOTTE

Vista da un pertugio stretto,  Rada, all’esterno dell’albergo, esce 
dall’auto con le borse e il fucile. Viene verso l’albergo di corsa. 
Esce di campo.
Renzo allontana lo sguardo dalla barricata che ostruisce la 
finestra .  

GABBIADINI   (off)
Era fuori? 
  
Renzo annuisce, colpito dal gesto della ragazza.

GABBIADINI
Però... coraggiosa la tipa...

Renzo ora guarda  Gabbiadini, come se si accorgesse solo ora di lui. 

RENZO
Io vado su in camera... Vuoi venire?  
abbiamo qualcosa da mangiare...

GABBIADINI
Magari più tardi… devo trovare il modo per comunicare con il 
giornale…

Renzo annuisce e, si dirige verso  la porticina di ferro che sale 
dai sotterranei.
 Gabbiadini lo osserva...Vede comparire Rada. Vede Renzo prendere in 
consegna il fucile... Sale la  voce di GABBIADINI.....

GABBIADINI   ( VOCE PENSIERO )



E’ strano....c’éra la guerra, eravamo tutti e due taliani ,..pieni 
di tpaura, non ssapevamo  dove sbattere la testa, eppure  era come  
quando ci si incrocia  d’estate, in un posto lontano, e   si fa 
finta di niente...loro avevano anche un fucile, ma la cosa  più che  
tranquillizzarmi, mi metteva paura...

55. L’ALBERGO.  LA CAMERA                              INT. NOTTE

Si apre  la porta della stanza, ormai quasi buia.  La torcia manda 
solo  un fascio stanco di luce giallina.Roberto dorme coperto dal 
suo giaccone.  
Entrano Renzo e Rada. Renzo  con il fucile, lei con i sacchi delle 
provviste recuperate in auto e la bottiglia di grappa. Hanno anche 
qualche coperta. Il cane scatta a fare le feste alla sua padrona.  
Ci si muove a stento, facendo fatica a distinguere le cose. Paolo 
fissa insistentemente Rada, come la spiasse.
   

RADA
C’é qualcosa  da mangiare...

e   tira fuori le provviste dai sacchi. 

RENZO
Non ci sono calmanti, solo questa  bottiglia di grappa…bevi …

Renzo passa la bottiglia a Paolo. Le mani si cercano nel buio. Paolo 
stappa e ne beve un sorso, ubbidiente; subito dopo un brivido 
irrefrenabile lo scuote da capo a piedi… 

PAOLO
Ma cos’è sta roba, cherosene?

Renzo sorride e beve un sorso.

RENZO
Come ti senti...

Passa a Paolo una coperta.  Paolo si copre.

PAOLO
Mi sono ambientato...anche lui...

Indica Roberto addormentato. Renzo si avvicina a Roberto.

RENZO
Dormi?

Roberto si tira su.

RENZO
Tieni... devi ringraziare lei...

Renzo e Rada si scambiano  un veloce sguardo di intesa.  Renzo porge 



a Roberto le cartine e il tabacco con cui comincia ad arrotolarsi 
una sigaretta... sorride a Rada. 
Renzo  appoggia il fucile in un angolo.   

PAOLO
Che vuoi fare con quello?

RENZO
Meglio qui che in macchina…

PAOLO
Vediamo di non fare cazzate: noi non c’entriamo in questa storia. 

La fiammella di un fiammifero squarcia la penombra della stanza. 
Rada si volta di scatto verso Roberto che si sta accendendo la 
sigaretta.

RADA
Fermo...

Ma è troppo tardi. Il colpo arriva secco. Inesorabile. Rimangono 
tutti impietriti.

RADA
Qui non è sicuro mangiare. E’ meglio in bagno.

56. L’albergo. la camera/ il bagno        INT. NOTTE

Un paio di candele accese, già consumate a metà, baluginano nella 
stanza da bagno senza finestre. Mangiano tutti in silenzio le 
provviste recuperate dall’auto. In lontananza giungono colpi di arma 
da fuoco. E improvviso, uno scoppio di una granata, a breve 
distanza.
Fanno finta di nulla. Ostinatamente, per non trasmettersi il 
terrore. Paolo è steso nella vasca da bagno, con un cuscino dietro 
la testa. Ha bevuto molta grappa, e lo sguardo è vitreo, assente. 
Renzo è seduto a terra con le spalle appoggiate alla parete della 
vasca. Guarda Rada che mangia a cavalcioni di uno sgabello. Lei gli 
risponde con uno sguardo preoccupato. Roberto è seduto sulla tazza 
del cesso, chiusa. Paolo beve l’ennesimo lungo sorso di grappa poi 
fissa il  rubinetto che gli penzola sulla testa. lo gira 
completamente, riflette....  

PAOLO 
...Il casino è se stanotte, appena mi addormento, ridanno l’acqua… 
Chi  se lo ricorda se il rubinetto è tutto aperto o tutto chiuso... 
com’é, di solito... tutto a destra é chiuso... o il contario...

Silenzio. Come se nessuno fosse disponibile a sorridere. Renzo si 
avvicina impercettibilmente a Rada, che si sente minacciata. Non 
risponde alla richiesta silenziosa di Renzo.  Si allontana da Renzo, 
di poco poco. Paolo  continua: 



PAOLO
Secondo voi, è meglio che ridiano l’acqua e che io mi fracichi, o 
che rimaniamo così, senz’acqua...?

Paolo non riceve risposta...Si solleva dalla vasca. Guarda i suoi 
compagni...

PAOLO
E’ un piacere mangiare in compagnia, veramente un piacere... per una 
volta che ho voglia di parlare...

A  Rada viene da ridere, ma cerca di trattenersi...
Tutti la guardano esterrefatti. 

 RENZO    (irritato) 
Ma che cosa ti fa ridere di sta stronzata...?

Rada si tappa la bocca con una mano e scuote il capo, sembra placata 
ma  appena solleva lo sguardo verso Paolo lui sfiora con la mano  il 
rubinetto, e Rada scoppia di nuovo a ridere. 
L’allegria, più che altro uno sfogo nervoso, se ne va velocemente e 
lascia il posto ad un silenzio tombale. Come se ciascuno ritornasse 
alla realtà. Roberto prende a parlare
 
ROBERTO
...Prima  ho sognato che m’ero  sposato con Laura, una mia compagna 
di classe. Avevo due bambini che non mi assomigliavano per niente, e 
abitavo  in una casetta con un piccolo giardino, dove passavo tutto 
il tempo  ad aggiustare il motore di una vecchia lavatrice...avevo 
anche un cane con  una coda lunghissima, su cui inciampavo 
continuamente, ma non mi incazzavo, anzi, mi veniva da ridere... 
 
RENZO
Bravo, ridi...

Paolo sorseggia l’ultimo goccio di grappa, poi punta l’indice contro 
l’amico

PAOLO
Invece é un bel sogno...Se torno mi  sposo  con una delle  mie 
parti: una a caso, vado là, e le dico, vuoi sposare un testa di 
cazzo  che è andato  a caccia in Jugoslavia proprio quando è 
scoppiata la guerra....? magari dice di sì...

Renzo scuote la testa, guarda Paolo, come se lo compatisse. Lui gli 
risponde con uno sguardo spento. Poi abbandona la testa contro il 
cuscino, chiude gli occhi.
57.   L’ALBERGO : IL RETRO                                  INT. 
NOTTE

Gabbiadini procede lungo un corridoio illuminato dal bagliore di 
qualche sporadica lampada a petrolio. Ormai tutto il retro 
dell’albergo è stato trasformato in una sorta di bunker alle cui 
pareti sono state ammassate casse di munizioni e armi di ogni 



genere.  Non c’è acqua,  non c’è luce, non c’è niente ma, in un 
angolo confinante con la cucina, su rimediati fornelli da campeggio, 
alcune donne preparano brodi di carne e le teiere sono sempre in 
ebollizione. 
(N.B. Se é realizzabile la sequenza del lenzuolo(scena 63): Un altro 
gruppetto sta cucendo un grande lenzuolo con pezzi di stoffa 
rabberciati qua e là. Fra cui, le tende delle stanze...)

Gabbiadini abbozza un sorriso alle donne e scompare nella penombra 
del fondo.

58. L’ALBERGO : LA CAMERA                              INT. NOTTE

Rada dorme sul letto matrimoniale. Renzo e Roberto, sono stesi uno 
accanto all’altro, a terra, con le coperte portate da Renzo.
Roberto è sveglio, parla al fratello che è mezzo addormentato. Ma 
parla più a se stesso, come seguisse il filo di un pensiero 
ondivago... 

ROBERTO
Se ci fossero ancora avremmo  dovuto telefonare... e come facevamo 
che non c’è telefono...saremmo dovuti uscire, andare in giro a 
cercare un telefono...
…pensa che strano, per rassicurare papà e mamma,  avremmo rischiato 
la pelle... ma mi senti ? 

RENZO
Ti sento, ti sento...

Una pausa. Silenzio.

E cosa gli diresti, adesso ?

ROBERTO
A papà o a mamma?

RENZO
Alla mamma...

ROBERTO               (ci pensa)
Che è tutto a posto (pausa) e tu, cosa diresti a papà…?

RENZO
Che ho paura.

Silenzio.
Si sentono dei rumori di passi lungo il corridoio. I due tacciono.
Un uomo apre la porta ed entra nella stanza. Renzo e Roberto sono 
terrorizzati. 

L’uomo avanza con cautela, si dirige alla finestra. Il cane si 



solleva sulle quattro zampe, annusa l’aria emanando un sordo 
brontolio. Rada si sveglia. Lo placa con una carezza poi, 
riconoscendo l’uomo, resta immobile.
E’ il "difensore della città"  con la fascia al braccio che 
controllava i documenti nella hall. L’uomo dal quale si era già 
allontanata.  Con un gesto deciso, il difensore strappa la tenda. 
Come lacerasse il silenzio della notte. Rada lo osserva tornare sui 
propri passi, con la tenda rivoltata sulla spalla come una tunica 
romana. Esce dalla stanza. 
Rada rimane lì, con lo sguardo al soffitto. Come Roberto e Renzo.

59.  STANZA DEL COMANDANTE                      INT. NOTTE

Gabbiadini si ferma di fronte ad una scrivania sommersa da fogli di 
carte stradali, mappe geografiche, documenti. 
Il comandante alza lo sguardo e lo scruta appena, quasi infastidito 
dalla presenza del giornalista, poi porge un foglio ad un miliziano 
seduto davanti ad una trasmittente. 
I due si scambiano qualche sommessa battuta in serbocroato, 
Gabbiadini attende e, nel frattempo si guarda attorno. Nella stanza 
c’è un continuo via vai di soldati regolari e miliziani indaffarati 
e infreddoliti. Uno di loro, un ragazzo senza un filo di barba, si 
accende una sigaretta e resta lì, di fianco alla scrivania, ad 
osservare le carte. Il suo viso, seppure giovanissimo è come 
svuotato da un’espressione di mortale stanchezza, abbrutito dal 
dolore e dall’amarezza di chi é chiamato ad una impresa più grande 
di lui.Il graduato torna al suo posto. Ordina qualcosa al ragazzo.
Lui annuisce e, dopo aver lanciato una strana occhiata a Gabbiadini, 
raccoglie il suo Kalashnikov ed esce dalla stanza seguito da alcuni 
compagni.

COMANDANTE
Allora italiano,  tu vuoi usare radio, si?

Gabbiadini allunga lo sguardo alla trasmittente, quindi abbozza un 
pacato sorriso. 

GABBIADINI
Se funzionassero i telefoni non glielo chiederei…

Il comandante lo guarda con una certa dose d’ironia, quindi si 
siede. Gabbiadini resta in piedi, dall’altra parte della scrivania.

COMANDANTE
Che  trasmetti, articolo per tuo giornale? 

GABBIADINI
Bè si, lo aspettano…

L’altro lo scruta ancora, poi indica la radio

COMANDANTE



Ok italiano, ma non subito…lui cose più importanti da fare… quando 
lui finito tu puoi…

GABBIADINI
Quando?

COMANDANTE
Domani mattina, bene?

Gabbiadini annuisce e gli porge la mano come per ringraziarlo.  
L’altro si stringe nelle spalle e sorride

COMANDANTE 
Italiani brave gente , no? E’ film vecchio ma molto famoso anche 
qui: Italiani brava gente…

Gabbiadini non sa cosa dire e si limita a scrollare la testa: certo, 
italiani brava gente! Ma, all’improvviso, il sorriso del comandante 
si trasforma in una smorfia caustica, quasi dura: 

COMANDANTE
Italia è vicino…duecento chilometri, si? Ma Italia é anche 
lontana... Tu sei giornalista qui... scrivi quello che vedi con tuoi 
occhi,  che non si dorme, che presto non ci sarà più da mangiare, 
che presto viene  inverno…

Gabbiadini lo guarda sconcertato: che senso avrebbe ormai dirgli la 
verità, cioè che lui è lì solo per una cronaca sportiva?

61. L’ALBERGO : CAMERA/BAGNO                       INT. ALBA 

Rada è sveglia, tesa.  Si alza. Entra in bagno. Trova Paolo con  gli 
occhi aperti, lo sguardo sofferente, la fronte imperlata di sudore. 
Ma sorride. Rada si avvicina e siede sul bordo della vasca.

RADA
Molto male?

PAOLO
Abbastanza male... perché non dormi? Non è presto?

RADA
Si… ma non è facile dormire…

Rada prende un asciugamano, lo bagna e gli deterge il sudore.

RADA
Senti…io…

quindi si blocca imbarazzata. Lui la guarda e, cogliendo il motivo 
dell’imbarazzo, socchiude gli occhi e sorride

PAOLO



Non ti preoccupare…chiudo gli occhi, ok ?

Rada si guarda attorno perplessa ma poi si porta alle spalle della 
vasca, si slaccia i pantaloni e si siede sulla tazza del water.

PAOLO
Quando scappa scappa…la sai quella dell’astronauta ?

Rada cerca la carta igienica e mormora un debole: no.

PAOLO
E’ una storia vera, mica una barzelletta… L’astronauta si chiamava 
Shepard. Durante il conto alla rovescia gli scappava forte la pipì 
e, non sapendo come fare, lo disse per radio. Gli risposero di farla 
nella tuta e lui la fece…Ma siccome il sedile era inclinato 
all’indietro la pipì prese a scorrergli giù per il corpo, verso la 
testa…

RADA
E’ uno schifo …

PAOLO
Il caldo dell’inondazione fece scattare il termostato interno della 
tuta, poi avanzò su gomma, fili, costole e su tutti i sensori.
Saltò per aria tutto e il lancio fu sospeso…
Tutto per una pisciata…pensa!   

La ragazza scrolla il capo divertita, si tira su i jeans, quindi 
torna davanti a Paolo.

PAOLO
E tu, non mi racconti niente? 

RADA
Tu sei bravo  a raccontare le storie, io no…

PAOLO
Una cosa però potresti dirmela...se vuoi..., in questo casino di 
guerra,  da  che parte stai ?

Paolo la guarda, in attesa, ma lei non risponde.  Poi Rada, prova a 
sviare il discorso, sorride perfino:

RADA
Non è venuta  acqua...

PAOLO
No…”non è venuta acqua…”   ma tu lo sai, quando potrà tornare 
l’acqua, vero?

Rada non dice nulla. Guarda Paolo dritto negli occhi, con 
l’intensità di chi sta per dire qualcosa di importante. Ma non può. 



Un silenzio che vale una sorta di ammissione.
E Paolo lo intuisce. Le risponde guardandola  con uno sguardo 
all’altezza della situazione.  Le prende la mano. La stringe. Lei lo 
lascia fare ma poi sfila la mano dalla presa.  

PAOLO
Dove vai?

Rada non risponde e torna nella camera. Il cane è vigile come in 
attesa di un comando. Rada raccoglie le sue cose nello zainetto,
ed esce dalla stanza senza far rumore, seguita da Boris. Roberto  si 
sveglia, proprio quando vede la ragazza, di spalle, uscire dalla 
stanza.
Rimane fermo, guarda la porta chiusa come se cercasse una 
spiegazione di quel gesto, quindi si solleva. Guarda Renzo che dorme 
come un barbone, a terra, la barba lunga, accovacciato sotto una 
coperta.  
Poi nota che non c’é più lo zainetto della ragazza. Ma al suo posto, 
dietro alla gamba della sedia, dove Rada lo aveva rovesciato, c’é un 
piccolo tesserino plastificato. Roberto lo prende in mano. Lo 
osserva per un istante, ma noi non lo vediamo.  Roberto solleva lo 
sguardo  verso la porta dalla quale é uscita la ragazza. Poi si 
ristende, come per riprendere sonno. ma gli occhi sono aperti.

62. I SOTTERRANEI                                              INT. 
GIORNO

Roberto, con passo svelto, percorre il lungo corridoio dei 
sotterranei dell’albergo. Una mezza dozzina di persone, quasi tutte 
donne, raccoglie acqua dalle cisterne con bottiglie, taniche, 
pentole...  Qualcuno di loro gli dedica uno sguardo incuriosito.
Imbocca  l’uscita.

63.  ALBERGO EST                                                       
EST. ALBA.

Roberto esce di corsa dal cortile laterale dell’albergo. 

Raggiunge la Volvo. Si guarda  attorno cercando Rada, ma non la 
vede. Vede invece: l’entrata dell’albergo dove  é stata  rinforzata 
la piccola barricata di suppellettili. Un blindato  di  guardia alla 
porta, immobile e silenzioso. Il  giovane soldato uscito 
dall’ufficio del comandante (scena 60) si sta confezionando una 
sigaretta con le cartine, come abbiamo visto fare Roberto, 
appoggiato al mezzo. 
Una colonna di fumo grigio e spesso che sale in lontananza  
Alle sue spalle sente il fruscio  di una tela. Solleva il capo verso 
la sommità dell’albergo, istintivamente, per vedere meglio, si porta 
al centro della carreggiata. Vede un grande lenzuolo colorato, 
cucito nottetempo. Sbatte contro la facciata dell’albergo come una 
grande vela variopinta che ondeggia al vento. 



Roberto si guarda ancora attorno, ma non c’é traccia di Rada. Allora 
si avvicina al giovane soldato che fuma in silenzio,Lo sguardo 
basso. Roberto sorride.

ROBERTO
Hai visto una ragazza…capelli corti?

Il soldato fa cenno di non capire. Allora Roberto gli mostra il 
documento di Rada. Il soldato gli indica una strada laterale, che 
taglia quella principale.

ROBERTO
Thank you…
  
Indeciso, rivolge un’altra occhiata all’albergo. Poi si incammina 
nella direzione indicata dal soldato,  all’inseguimento di  Rada. 
Cammina sempre più velocemente fino a che il suo passo si trasforma 
in una corsa rabbiosa. Corre, Roberto, come un ragazzo   che ritrova   
un’energia smarrita. 
Imbocca un ponte ostruito da un autobus abbandonato oltre il quale 
si stagliano cupe sia la torre dell’albergo che quella 
dell’AGROCOMERC.   

63 BIS. STRADA CITTA’ VECCHIA                  EST .GIORNO

Roberto raggiunge Rada in una strada che sembra essera stata 
martellata di recente da una pioggia di granate. Le arriva alle 
spalle. I suoi passi e il respiro affannoso del ragazzo la fanno 
girare di scatto. Terrorizzata.

ROBERTO   (tirando il fiato)
Sono io...

RADA
Che  fai qui...?   Torna in albergo. 

Ma Roberto non si muove. Respira con il busto piegato, come un 
velocista dopo il traguardo. 

ROBERTO
Hai perso questo...

Le porge il documento. Rada lo afferra. Lo guarda. Nella foto  foto 
la ragazza é ancora  più acerba e selvaggia. In rosso sono 
stampigliati i suoi dati e a tutti gli effetti quello é il documento 
che lei ha dichiarato di non possedere.: RADA JOVANOVIC  é il suo  
vero nome....

Roberto.
 Non é vero che non ce l’avevi....

Rada se lo mette in tasca, celando il disagio. Roberto la guarda. In 
quel momento, dal marciapiede opposto passa un uomo in bicicletta 
che pedala lentamente sullo sfondo di negozi sfondati dalle granate. 



Fra cui un negozio di scarpe. L’uomo osserva  Roberto e Rada, e 
sorride. Come se li avesse scambiati per una coppietta di 
improbabili innamorati. Roberto allora sorride a Rada. 

ROBERTO
Dove vai ?

RADA
Non chiedere anche tu, ti prego, non chiedere… 
Rada  attraversa la strada, Roberto la segue. Ha raggiunto il lato 
opposto, quando risuona un sibilo che fende il silenzio  come una 
camera d’aria bucata. Seguito dal rumore secco del proiettile che si 
conficca nel muro. Roberto d’istinto torna indietro di corsa e si  
rinfila nell’androne. Rada come in trance, si avvicina allo stipite 
di uno dei negozi sfondati. 
Roberto dall’androne la osserva entrare  nel negozio di scarpe.

ROBERTO
Che devo fare? Corro? Rada...Rada...

Ma lei non risponde e abbandona la testa contro la parete.   Respira 
forte, come se controllasse i nervi sul punto di esplodere. La mano 
destra stretta a pugno si apre  lentamente, come se le svanisse 
l’energia racchiusa nel corpo, e il documento d’indentità cade a 
terra.

64 . ALBERGO : LA CAMERA                              INT. GIORNO

Renzo cerca di sbirciare verso la torre AGROCOMERC, quindi si gira. 
Una maschera di tensione. Paolo è steso sul letto. 

RENZO
 Dove cazzo sono andati a finire quei due...

Paolo lo guarda in silenzio; un po’ in colpa per la sua obbligata 
immobilità.  Renzo  si siede sulla poltrona. Si passa le mani fra i 
capelli.

PAOLO
La macchina ci sarà ancora, almeno?

RENZO
Fino a ieri sera si…

L’amico annuisce, poi si alza di scatto e imbocca la porta. Paolo 
rimane in silenzio a fissare la porta chiusa. Poi a fatica si 
solleva e prova a mettersi in piedi. Cerca degli appoggi. Fa qualche 
passo. Con grande sforzo raggiunge la poltrona. Si siede, accanto 
alla finestra aperta. Chiude gli occhi assaporando l’aria fresca che 
entra. Lo stipite interno lo protegge.

65.  L’ALBERGO . LE SCALE                                INT. GIORNO



Renzo scende le scale. All’improvviso quasi si scontra contro  una 
decina di giocatori di basket, in tuta da allenamento, che invece le 
salgono, a due gradini per volta.

ALLENATORE
Ohp…ohp…ohp…

Renzo se li guarda sfilare via, con gli sguardi bassi, sudati, 
concentrati nello sforzo. Riconosce il Pivot.

66.  L’ALBERGO. LA HALL         INT. GIORNO PENOMBRA

Asia è alla reception. Beve una tazza di caffè. Porta i segni di una 
notte di veglia. Solleva lo sguardo. Vede Renzo che, scavalcando 
sacchi e corpi, le viene incontro. 
I due cuochi ramazzano per terra dove possono, con grosse scope di 
saggina

ASIA
Dobar dan,  coffee?

RENZO 
No grazie...ma si me lo dia...

Asia con una brocca di caffè turco in mano riempie una tazza.

ASIA                   (leggera)
Turkish coffee,  …bere piano,   

RENZO
Senta… ha visto mio fratello ? ..…capelli lunghi così… 

ASIA
Ah, capelli lunghi, si, si… 

RENZO
Perché non lo trovo più... è sparito, con …la ragazza

quindi, tanto per essere più chiaro, sbatte uno contro l’altro 
l’indice della mano sinistra con quello della destra.

RENZO
Capelli lunghi and the girl…insieme, capito?

Asia si abbandona ad una smorfia di incredulità.

ASIA
Ah,  amore, amore, si?

Quindi ripete divertita lo stesso gesto di Renzo e ride

RENZO
Macché amore... li ha visti, si o no?



ASIA
…No visti, no…

Renzo si appoggia al banco della reception, dando le spalle ad Asia. 
Guarda la hall  

ASIA   (seria)
Come si chiama vostra interprete...?

RENZO
Non è un interprete, comunque si chiama Rada.

ASIA
Rada? Rada e poi?
 
Renzo si rigira verso Asia.

RENZO 
Rada... e chi se lo ricorda... Rada… non c’aveva neanche i documenti 
non c’aveva... ...Bako...Badulina?

ASIA
Badurjna? Ach so, Badurjna Rada Badurina, ragazza croata!

RENZO             (sarcastico)
Può darsi, e allora...? 

ASIA 
Qui in città ci sono molti croati , lei  andata a cercare 
qualcuno...sicuro…

RENZO        (confuso)
Ma si,  c’ha  il padre in città, ma non sa dov’è  perché non è di 
questo posto, sta in campagna, nei boschi, è un guardiacaccia... si 
chiama... Boris..a proposito lei  lo conosce? 

ASIA            (pensierosa)
Boris...Boris Badurjna...?

RENZO
Si...Boris Badurjna

ASIA
Uhu…Boris…Srpsko nome, Boris è nome serbo... Badurjna ne, Badurjna 
croat name…
E’…strano…

RENZO
Strano? 
Non so...  mi sarò sbagliato...

Renzo estrae la sua agendina, va alla lettera B...



RENZO
Boris... eccolo qua... Boris Iovanovic...?  Che  casino è ...

ASIA             (grave)
Ne kasino, ne…  Boris Iovanovic:  è nome e cognome serbo,  allora la 
ragazza   è  Rada Iovanovic ,   ragaza serba…

RENZO         (fra sE’ e sE’)
Bene, che cosa  ho garantito io alla polizia, un cognome falso?

Renzo guarda Asia cercando la disponibilità che lei finora ha 
dimostrato. Ma Asia ora non dice nulla. Ritira la tazzina di caffè 
che è ancora mezza piena e va verso la cucina.
67. L’albergo : la stanza                          INT. GIORNO

Renzo spalanca la stanza ed entra. Trova Paolo che si massaggia la 
gamba, seduto sulla poltrona. Nemmeno ci fa caso...

RENZO             ( ansimando )
Siamo due stronzi . Si, siamo due grandi teste di cazzo...

Renzo si siede,  per riprendere fiato. 

PAOLO
Li hai trovati...?

Renzo fa di no con la testa. Rifiata.

RENZO
Rada, quella che ci dovrebbe tirare fuori da qui, è una di loro....

quindi alza lo sguardo sull’amico che gli risponde con un’occhiata 
quasi assente

RENZO
Forse non hai capito, te lo ripeto... La guardiacaccia, Boris, 
Badulina, Iovanic...
Iovanovic…come cazzo si chiama, sono tutte balle. Tu ieri sera hai 
mangiato con una che era d’accordo con quelli che ci  sparano 
addosso…

Paolo lo interrompe.

PAOLO
Lo so, lo so...

RENZO
Che vuol dire che lo sai...?
PAOLO
Che  l’avevo capito. Ma che mi sono fidato lo stesso. Tutto qua.

RENZO
Ti sei fidato di cosa... fammi capire...



PAOLO
Mi sono fidato e basta…

RENZO
Tu parli così perché non hai un fratello là fuori.

PAOLO
Non ho un fratello là fuori però c’ho una gamba a pezzi, ognuno ha 
le sue… Se hai veramente paura che tuo fratello sia in pericolo, vai 
a cercarlo.

RENZO
Uhu, e dove, vado a cercarlo?  Dimmelo tu...Non dicevi che non c’era 
pericolo, che bastava usare la testa. Essere prudenti. E adesso cosa 
faccio, vado per le strade e suono i citofoni: scusi ha visto 
Roberto?  sai una cosa, Paolo, è facile stare fermi e parlare

PAOLO            ( sarcastico )
Ma vaffanculo va… sono stato fortunato con la gamba, così mi sono 
riposato, mi sono scolato tutta la grappa e ho fatto le mie battute 
del cazzo...va bene così? 

Renzo accusa il colpo. Guarda l’amico. Paolo sembra sorridergli 
ironico e continua, indifferente, a massaggiarsi la gamba. Un 
silenzio cupo avvolge la stanza e li divide per la prima volta, 
finchè qualcuno bussa alla porta.

PAOLO
Visto? Sono tornati…

Renzo raggiunge la porta e la spalanca quasi con rabbia. Oltre la 
soglia c’è Gabbiadini che gli sorride innocente. Renzo si stringe 
nelle spalle, sconsolato

RENZO
Ah , sei tu…entra, entra...(rivolto a Paolo)  lui è un giornalista 
italiano...

GABBIADINI
Piacere Carlo Gabbiadini.

PAOLO
Io sono Paolo.

Cala un silenzio imbarazzato. Gabbiadini guarda di sottecchi i due. 
Poi timidamente azzarda.

GABBIADINI
Scusate, ma voi come siete finiti in sto casino ?

68.  CITTA’ STRADA                                             EST. 
GIORNO



Rada e Roberto voltano un angolo, in silenzio. Posteggiato lì 
davanti, a poca distanza da un portone,  c’è il camion russo che 
avevamo visto al casinò. Roberto ha un attimo d’incertezza ma poi 
segue Rada che, nel frattempo s’è già infilata nel portone a passo 
sicuro.

69. CASA BADURJNA : SCALE                           INT. GIORNO

Salgono le scale avvolte da una penombra densa, ben poco 
rassicurante. Il corrimano è interrotto in più punti. I gradini sono 
sbeccati. I vetri delle finestre in frantumi.

ROBERTO
E’ tanto che non la vedi?

Rada annuisce.

RADA
Si, non andiamo d’accordo. Cinque anni fa se ne è andata e io sono 
rimasta con mio padre…

Si fermano di fronte ad una porta a due ante. 
Sulla targhetta c’è inciso un nome: Badurjna. Arriva un bisbiglio 
sommesso. Allora bussa di nuovo. Nulla. Comincia a spazientirsi. 
Intanto Roberto vede da una finestra attigua alla porta un uomo che 
fuma ad un balcone: è Mile. Questa volta non è ubriaco e si passa 
una mano sul volto quasi volesse trattenere le lacrime che gli 
solcano le guance. Piange. 
Si apre la porta e Roberto si allontana dalla finestra per seguire 
Rada all’interno. 

70.  LA CASA DEI BADURJNA                           INT. GIORNO
 
Rada  si affaccia sulla soglia di un modesto soggiorno, avvolto in 
una nuvola di fumo. All’interno della stanza ci sono una decina di 
persone, fra cui si riconoscono cinque sei uomini, con la fascia 
della difesa territoriale al braccio. Fumano, parlottano, bevono 
caffè e tagliano fette di prosciutto. Qualcuno beve della birra. 
Sulla tavola c’è un coperto intatto.  
Una donna sui quarant’anni, che ha negli occhi fatica e dolore, 
raccoglie i piatti. Incontra Rada sulla soglia della stanza. 
Rimane senza parole, come se fosse l’ultima persona al mondo che si 
aspettava di vedere a casa sua. Roberto se ne accorge.

NATALIA  ( IN SLAVO )
 Dobar dan Rada... 

RADA 
Ciao mamma...

La madre prosegue verso la cucina e Rada le va dietro. Roberto 
rimane solo. Non sa cosa fare. Si china ad accarezzare il cane come 
se lo volesse tenere con lui. Poi si rialza e con gentilezza chiede 
ad un uomo con la fascia.



ROBERTO
Scusi, toilette...?

L’uomo indica una porta in fondo al corridoio. 
Roberto si dirige verso il bagno. Prova ad aprirla, ma la porta è 
chiusa all’interno. Roberto si guarda attorno. Sulla sua destra c’è 
una stanza aperta, in penombra.  
Sopra un letto singolo c’è un parallelepipedo di compensato, 
costruito con cartelloni pubblicitari. C’è  una  scritta in slavo 
con il disegno di una bottiglia di acqua minerale RADENSKA. Roberto  
osserva quell’oggetto senza capire bene e di che cosa si tratti.  Si 
apre la porta del bagno. Esce un uomo di trentacinque anni, gli 
occhi gonfi di lacrime, al braccio la fascia dei difensori della 
città. Si soffia il naso con un fazzoletto. Vede Roberto e lo guarda 
come se lo riconoscesse. 
E’ Milan, il più violento dei tre fratelli del casinò. 

 MILan
Ehi…italiano…Io ti conosco...

ROBERTO   (intimorito) 
Si, mi ricordo...

MILan
Anche lui ti conosceva. 

Milan indica il parallelepipedo di legno. Roberto lo guarda in 
silenzio, con un composto dolore, finalmente consapevole di trovarsi 
di fronte ad una bara improvisata, quindi stende la mano con la 
serietà di un uomo. 

ROBERTO
Mi dispiace... Condoglianze...

Milan va  in cucina e Roberto guarda la porta del bagno, ma non ci 
entra. Preferisce seguire Milan.
 
Milan entra in cucina e trova Rada e la madre sedute al tavolo. Rada  
continua a parlare a bassa voce con la madre. 
Milan tira fuori da una credenza una bottiglia di grappa e la posa 
sul tavolo. Si siede. Versa da bere alle donne. Vede  Roberto sulla 
soglia. Lo fa accomodare.  Roberto guarda Rada come in attesa di un 
cenno. E lei gli sorride e lo invita a farsi avanti. 
Roberto si siede. Milan gli allunga un bicchiere di grappa. Roberto 
aspetta che l’altro beva, poi beve anche lui. Poi l’uomo gli offre 
una sigaretta. I due uomini fumano in silenzio, mentre le due donne 
continuano a parlare a bassa voce. 
(I dialoghi avvengono contemporaneamente ma distinguendo, in primo 
piano, Roberto e Milan. )

NATALIA              (in slavo)
Come sta tuo padre? 



RADA                    (in slavo)
Non lo so... non lo vedo da diversi giorni.

MILan
Tu come ti chiami?
ROBERTO
Roberto...

MILAN
 Hai una storia con Rada? Ti piace?

Roberto è preso in contropiede. Guarda Rada come per cercare un 
appoggio. Ma lei sta parlando con la madre.

NATALIA               (in slavo)
Che sei venuta a fare,  sei venuta a trovarmi ?

RADA 
Mamma ho un problema ..devo uscire da qui coi tre italiani... che 
posso fare?

ROBERTO  
E’ una bella ragazza… ma non c’è nessuna storia…Ci ha solo portato a 
caccia…

Milan tracanna tutto d’un fiato il bicchierino di grappa.

MILAN
Uhu…capisco… bella, si,  però  assomiglia troppo a suo padre…

ROBERTO
Perché, cosa c’ha suo padre che non va bene? 

MILAN
Tutto…

In quel momento Natalia si rivolge affettuosamente a Milan. 

MADRE              (a MILAN. In SLAVO)
C’è un gruppo di italiani che devono uscire dalla città.…Possono 
venire con te domattina...

MILAN              ( a Rada)
Nista sigurno, Puza, puza puza su...(sparano sparano tutti)
Roberto alla parola puza si rivolge preoccupato a Rada.

ROBERTO
C’è pericolo?

Rada lo tranquillizza con uno sguardo.

RADA
No… Stasera tornate a casa.



La madre guarda la figlia e un piccolo, faticoso sorriso le 
addolcisce il viso stanco. Anche Rada  è stanca. Natalia allunga una 
mano sul tavolo e stringe la mano della figlia. Roberto nota il 
gesto. 

71.  L’ ALBERGO : LA CAMERA                         INT. GIORNO

Gabbiadini, seduto sul bordo del letto, prende appunti...Renzo 
cammina e parla... 

RENZO   
…Ce ne sono di quelli che interpretano la caccia in quel modo, ma 
secondo me è una cosa da ammalati, non è normale… Quando si alza un 
volo di starne puoi ammazzarne una, due. Cosa significa ammazzarle 
tutte, come fa qualcuno?

Gabbiadini annuisce vacuo: è lampante che di caccia sa poco e 
niente. Paolo, nonostante il dolore alla gamba, non perde mai 
l’occasione per sdrammatizzare:

GABBIADINI
E adesso che pensate di fare ? 

Renzo angosciato e stretto dall’impotenza, continua ad andare su e 
giù per la stanza grattandosi la testa e  parlando a se stesso, come 
cercasse di convincersi.

RENZO
Adesso vado a cercarli... 

GABBIADINI
Il comandante, qui, mi sembra un tipo in gamba… possiamo chiedere 
aiuto,  lì troveranno pure da qualche parte, o no ? Dove volete che 
siano finiti…magari sono andati a cercare delle medicine per la sua 
gamba…

Nè Paolo nè Renzo sanno cosa  rispondere. Un attimo di silenzio. Poi 
arriva improvviso uno scoppio violentissimo, mai sentito così vicino 
all’edificio. Quasi fosse all’interno della stanza. Una vampata 
accecante sembra avvolgere la finestra e manda in frantumi tutte le 
vetrate superstiti. 
 
PAOLO    (terrorizzato)
Che succede, madonna, questa è vicina...

Si sente distino, vicinissimo, l’ardere di una grande fiammata.
Un fumo nero e acre si leva dalla stanza sottostante. Renzo si 
avvicina alla finestra

RENZO
Questo è fuoco, andiamo a fuoco...

Infatti le fiamme, dalla stanza sottostante, si stanno già 



propagando verso la sommità dell’edificio. 
Giungono da fuori voci concitate, colpi secchi di armi leggere...
Adesso anche Gabbiadini s’è avvicinato alla finestra mentre  Paolo, 
immobilizzato al suo posto, allunga il collo, spaventato.

PAOLO
Che succede?  Mi dite che succede… orca troia ?

GABBIADINI
Hanno tirato delle granate, sparano dappertutto adesso...

Renzo e Gabbiadini sono pericolosamente esposti alla finestra; il 
fumo si sta  diradando velocemente e lascia libera,  l’intera 
visuale nella quale incombe, sembre più inquietante, la torre 
AGROCOMERC, sempre più inquietante. 

PAOLO
Venite via da là...via...viaaaa!

I colpi del cecchino scheggiano il pavimento della stanza. Renzo, 
d’istinto, si butta a terra poi, come se percepisse qualcosa di 
anomalo, cerca con lo sguardo Gabbiadini. 
Il giornalista è lì, ancora in piedi davanti alla finestra, rigido e 
silenzioso: troppo silenzioso. 
Renzo urla e, tirandolo per le gambe, lo costringe ad abbassarsi. 
Gabbiadini, più che ubbidire, si lascia scivolare a terra. E’ Paolo 
a rendersi conto per primo di quello che è successo.

PAOLO
L’hanno beccato…Renzo, l’hanno beccato, cazzo…

Renzo trasale, quindi ruota il volto del giornalista a suo favore. 
Gabbiadini è visibilmente scosso ma trova comunque la forza di 
sorridere. Un rivolo di sangue gli scivola lungo la tempia e poi giù 
sulla guancia. Renzo controlla la ferita che, anche se estesa, 
risulta essere solo di striscio, sul cuoio capelluto.

PAOLO
Allora?

RENZO
…C’è mancato un pelo…

Gabbiadini, sopraffatto dallo shock, socchiude gli occhi e si 
abbandona sulla spalla di Renzo. Una nuova raffica trafora le ante 
dell’armadio. Le schegge di legno volano ovunque. Paolo affonda la 
testa nel cuscino. Renzo abbandona a terra Gabbiadini, svenuto;  poi 
si allunga sul pavimento e afferra il fucile

RENZO                 (Risoluto )
Basta, basta adesso basta, t’ammazzo, adesso t’ammazzo... 

PAOLO            (implorando)



Stai giù Renzo, stai giù, lascialo sfogare, non fare cazzate, stai 
giù, ti prego...vedrai che poi si calma, non fare cazzate...

Ma Renzo, ormai travolto dall’ira, non lo sente...accucciato a terra 
carica il fucile, regola lo sniper...si avvicina alla finestra.
Prende la mira...

PAOLO
 Stai giù orcatroia, stai giù... 
  
Renzo  inquadra con il mirino  il palazzo sulla sinistra, quello da 
cui sono arrivati i colpi...la canna del fucile che si sporge dalla 
finestra, trema leggermente... 
PAOLO
Dai Renzo lascia perdere...non sparano più... ma vedi qualcuno... ?

Renzo non dice niente. Dal mirino: l’immagine ravvicinata di 
finestre squarciate, oltre cui non si intravede nessuno. Sale, 
seguendo i piani, uno ad uno....finchè si blocca sulla base della 
gigantesca insegna AGROCOMERC . 
Lassù, fra la scritta e il suo logo ...c’è la silhouette nell’ombra,  
con davanti un fucile appoggiato a un treppiedi...   

PAOLO 
Chi  è? Che sta facendo... lo vedi bene...?

Si, ora Renzo lo vede bene. Ma non è un uomo bensì un ragazzo molto 
giovane, con un colbacco nero in testa. Si stiracchia, indietro, 
portando il braccio sinistro all’ altezza del viso, come se 
inconsapevomente si riparasse dal colpo che sta per arrivare. 

72.  TORRE  AGROCOMERC                               EST. GIORNO 

L’ombra, acquattata contro lo stipite, reimpugna il fucile e punta 
l’arma contro la finestra di Renzo. Il dito scende verso il 
grilletto.
Dal mirino del cecchino: Renzo che punta il fucile contro di lui. 
Adesso la mano del cecchino trema. Anche lui, nel sentirsi per la 
prima volta sotto tiro, ha un attimo di incertezza...

73. L’ALBERGO : LA CAMERA                           INT. GIORNO

Renzo abbassa il fucile e si accascia a terra, sotto la finestra, 
distrutto dall’ansia. Solleva lo sguardo verso Paolo, fermo contro 
il muro adiacente. Corre fra loro uno sguardo intenso. Lo sguardo 
intenso di due amici.
Si spalanca la porta. Entrano di corsa, affannati  Rada, Roberto e 
il cane. Il cane comincia a gironzolare dentro la stanza, annusa 
Gabbiadini sempre steso a terra, immobile. Gli lecca una mano. La 
donna si avvicina senza dire una parola.
Immediatamente riprendono i colpi. A ripetizione. Forsennati.  
Si appiattiscono tutti contro la parete protetta. Tutti tranne Renzo 



che rimane dov’è, senza forza. 

RADA
Sotto il letto, sotto il letto,... andate sotto il letto... 
presto...

Roberto sgattaiola sotto il letto, Renzo le  rivolge uno sguardo 
gonfio di ostilità e segue il fratello, trascinando con sè anche 
Gabbiadini che comunque comincia a riprendersi. 
Il cane intanto, è come impazzito. 
Corre nella stanza saltando dappertutto,  sul letto, sulla sedia e 
sui cartoni ammonticchiati schivando miracolosamente i colpi del 
cecchino che scarica in quella caccia dissennata la frustrazione di 
quell’attimo di incertezza. 

RADA               (in slavo)
Boris, vieni qui, buono, a cuccia... buono, vieni Boris, Boris, 
Boris...

Quel nome, Boris, lo stesso nome del padre, risuona nella stanza 
come un lamento straziante. Paolo la guarda interdetto. Sotto il 
letto, Roberto paralizzato dalla paura è accucciato con la testa 
posata sul petto del fratello. Gabbiadini si passa una mano sulla 
testa e la ritrae sporca di sangue. 

ROBERTO
Stasera andiamo a casa. Andiamo a casa… 

Renzo stringe a sè il fratello. Ma lo sguardo è rivolto a ciò che 
intravede di Rada. Ora la ragazza gli stringe il cuore. Lei avanza 
cauta, stravolta, concentrata nell’obbiettivo di salvare il suo cane 
che continua ad abbaiare e a correre in cerchio. Rada gli si 
avvicina piano, come si avvicinava al capriolo …

RADA   (PIANO IN SLAVO )
Buono Boris, buono... 

Lo sguardo gli cade sul fucile di Renzo. Rada lo raggiunge a quattro 
zampe, come un animale inferocito,  Punta l’arma...

74.  TORRE  AGROCOMERC                              EST. GIORNO 

Il cecchino è pronto a fare fuoco ma all’improvviso, alle sue spalle  
incombe la corporatura pesante di un uomo, i cui tratti ricordano in 
modo inequivocabile il capocaccia nelle fotografie appesa al muro 
della casa di Rada.
   

UOMO  ( IN SLAVO )
Ma chi c’è la dentro...?

CECCHINO  (IN SLAVO )
Un cane...



E spara. La mano dell’uomo scaraventa a terra il ragazzo, come 
abbiamo visto fare da Rada quando Paolo le aveva preso il braccio.

UOMO   ( in slavo )
Non si sprecano pallottole per un cane!

75.   L’ ALBERGO : LA CAMERA                       INT. GIORNO                                  

Dal mirino di Rada:  la croce dello sniper sale lungo il palazzo, e 
appena inquadra la silhouette dell’uomo, senza la  minima titubanza, 
il dito di Rada preme il grilletto. L’esplosione echeggia nella 
stanza secca, come un colpo di maglio. Rada abbassa l’arma e si 
avvicina come una sonnambula alla finestra. 
Guarda in alto, verso la torre nemica. Terrea in viso. 

76. TORRE  AGROCOMERC                                EST. GIORNO 

Il fucile del cecchino è ancora dov’è caduto. Lo sgabello 
rovesciato. Il giovane  è appiattito sotto la finestra e, incredulo, 
non riesce a distogliere lo sguardo dalla pozza scura e densa che, 



dopo aver inzuppato la schiena dell’uomo disteso bocconi, si sta 
allargando sul pavimento. Raffiche lontane di armi automatiche 
echeggiano nello squallore dell’ambiente poi, su tutto, cala un 
silenzio glaciale, rotto, di tanto in tanto, dall’ansimare profondo 
del ragazzo. 
Le sue pupille fissano ancora il propagarsi della pozza che, come ad 
indicare un’impercettibile inclinazione del pavimento, scivola  
verso la parete opposta e comincia a stillare sui gradini di ferro 
della rampa che porta alla torretta del palazzo. 

NERO

77. L’ALBERGO                                                    
INT. GIORNO

Sui volti dei rifugiati accampati nella sala da pranzo, dei soldati 
che entrano ed escono dall’albergo, dei cuochi che non hanno più 
nulla da mettere nelle pentole, di Asia che sorseggia il suo 
immancabile caffè, dei giocatori di pallacanestro e del loro 
allenatore, sale una voce fuori campo: quella di Gabbiadini.     

GABBIADINI
Pronto...pronto…mi sentite? Sono Carlo Gabbiadini, si Gabbiadini, 
dello sport... ti do un pezzo che non so in che pagina va, forse 
agli  esteri...tu passalo comunque allo sport, poi vedranno loro. 
(pausa) Okey, Passami i dimafoni, ma fa presto... gli serve la radio 
a questi qua...  Allora... vado... Dal nostro inviato Carlo 
Gabbiadini… 
... Dovevo  raccontare una storia di sport e mi trovo a raccontare 
una guerra - punto -  Pronto ?…

78.   L’ALBERGO : POST. RADIO                       INT. GIORNO 

Gabbiadini è alla postazione radio della difesa della città. Con un 
dito si tappa l’orecchio per isolare i rumori esterni. Con l’altra 
mano sorregge il microfono. Si vede che la manovra con difficoltà 
ma, nonostante tutto, con la camicia ancora macchiata di sangue, 
prosegue il suo lavoro. Nell’attesa sorride perfino al soldato di 
servizio come per ringraziarlo del favore ricevuto. 
Una voce gracchiante lo fa sobbalzare. 
Gabbiadini prende dei fogli scritti a penna e molto confusi. E’ 
visibilmente emozionato ma una particolare determinazione sembra 
ormai farsi strada nel suo sguardo. 

GABBIADINI
Lo so che non bisogna usare la prima persona ma come si fa... Beh 
senti, lascia tutto così, me la vedo io con la redazione... 
Riparto... Tutti - virgola - dalla federazione agli stessi 
funzionari locali - virgola - avevano garantito che la partita si 
sarebbe svolta nella massima tranquillità e invece - virgola - da 
più di trentasei ore - virgola - cecchini armati con fucili di 
precisione sparano su chiunque osi avventurarsi fuori dall’albergo 



che ci ospita - punto a capo -
La gente è terrorizzata - punto - le poche macchine in circolazione 
zigzagano… zig-zagare si,… dicevo… zigzagano per le strade esposte 
al fuoco dei cecchini ad una velocità da formula uno…è chiaro fin 
qui?

quindi, attendendo la risposta, solleva lo sguardo al drappo 
gigliato che pende lungo una parete della postazione radio. Da lì 
non pò vedere cosa avviene nella hall ma è come se lo avvertisse.

78 BIS  LA HALL                            INT. GIORNO PENOMBRA

La hall è ridotta ad un campo da battaglia. Sono saltate  le assi di 
legno che sbarravano le porte. Il lampadario centrale è riverso a 
terra, dappertutto ci sono mobili e detriti. Da dietro una colonna 
spunta Roberto carico di bagagli, seguito da Renzo che sorregge 
Paolo. Rada si nasconde fra loro, con il  cane in braccio.  
Si dirigono tutti verso l’uscita, quasi di corsa. 
Solo Renzo sembra guardarsi attorno alla ricerca del giornalista. 
Invece coglie lo sguardo della ragazza dai capelli color platino, 
seduta ad un tavolo. Lei osserva i fuggitivi con indifferenza.  
Anche Rada la nota.  

GABBIADINI    ( OFF )
Vado avanti, ok?…Questa mattina una granata ha colpito le stanze 
occupate, fino a qualche minuto prima, dai giocatori del  Banja Luka   
- punto -  i quali - virgola - anche se visibilmente scossi- virgola 
- hanno comunque partecipato all’allenamento nei sotterranei 
dell’albergo- punto.  



79.  LA VOLVO.                            INT/ EST. GIORNO GRIGIO

Renzo si gira verso l’albergo per l’ultima volta ma Rada gli fa 
cenno di non perdere tempo: bisogna filarsela alla svelta. L’auto 
parte e percorre veloce le strade vuote, coperte dalla patina grigia 
provocata dalle esplosioni che si sono succedute per tutta la notte. 

GABBIADINI OFF
Siccome non s’è trovato alcun pallone da basket - virgola - ne è 
stato usato uno di plastica colorata -  virgola - di quelli che 
usano  normalmente i bambini - punto - L’unico reperibile 
nell’intero edificio… 

Da una finestra di un vecchio palazzo  si levano ancora alte le 
fiamme di un incendio. Sparano.
Via, via di corsa…L’auto compie una mezza curva a velocità 
sostenutissima, le gomme stridono.
Sui sedili posteriori siedono Paolo e Roberto. Tensione. Silenzio.

ROBERTO
Ti ricordi di quel tipo al casinò... Milan...

Paolo lo guarda come a dire: e allora?

ROBERTO
E’ lui che ci porta fuori...

80.   AEROPORTO.                                EST. GIORNO GRIGIO

L’auto arriva al limitare del recinto dell’aeroporto. La sagoma 
scura della torre di controllo spunta dal fumo che sembra avvolgere 
ogni cosa. Silenzio. 

RADA
Dobbiamo aspettare. 

RENZO
Ci fidiamo?

Rada annuisce. Si guardano attorno. Qualche vacca pascola sulla 
distesa d’erba che circonda le piste.
Dal fondo arriva lentamente il vecchio camion russo, con il cassone 
di metallo. Si affianca all’auto. Scende Milan, e Paolo lo guarda 
avvicinarsi alla macchina. Milan si sporge al finestrino.
Guarda i passeggeri, come squadrandoli. 
Saluta Roberto con un piccolo cenno, poi riconosce  Paolo, che fa 
capolino dal sedile posteriore.

MILAN
Ciao… 

PAOLO



Ciao…

MILAN ( a RENZO)
Devi mantenere mia velocità. Stai molto vicino  a me. E giù i 
finestrini..

RENZO
Perchè?

MILAN  (A RADA IN SLAVO) 
Schegge…

RADA
Schegge…

Tutti abbassano i finestrini.

MILAN
Io vado forte in mezzo alla pista.

RENZO
Anch’io...

Milan guarda Renzo come in attesa di un gesto. Rada traduce quel 
silenzio.

RADA
Vuole un pò di soldi.

Renzo tira fuori una mazzetta di lire accartocciata e gliela passa  
interamente, senza porsi il problema dell’ammontare. Milan, 
soddisfatto, si dirige verso il suo camion. Sale in cabina e mette 
in moto. I due mezzi procedono uno di fianco all’altro per alcuni 
metri, quindi varcano l’ingresso incustodito del vecchio areoporto.
Milan preme sull’acceleratore.  Renzo fa altrettanto. Le ruote della 
Volvo cominciano a girare sempre più veloci… 

81.  PISTA AEROPORTO           EST/ INT. GIORNO GRIGIO

…Il camion corre a tutta velocità verso le piste abbandonate. La 
Volvo gli corre a fianco, a breve distanza. 
Il convoglio, dopo aver attraversato a sobbalzi un campo, imbocca la 
pista di decollo. L’aria irrompe violentemente dai finestrini 
abbassati. Tutti sembrano goderne il beneficio ma è solo un attimo.  
Sul lato opposto del cassone del camion, quello esposto al tiro, si 
abbattono rabbiosi i colpi dei cecchini. Crepitii metallici. Lunghi, 
continui, come non lasciassero respiro. 
L’asfalto si scheggia, i respiri si fanno affannosi. Rada chiude gli 
occhi. L’auto arriva dall’altra parte della pista. 
Milan pigia come un forsennato sul clacson: il segnale che sono al 
sicuro, quindi sporge un braccio dal finestrino e saluta. Il camion 
piega sulla sinistra e si allontana.  Vediamo per un attimo il retro 
del cassone  crivellato da qualche foro… 
La Volvo invece sobbalza paurosamente fra le buche dello sterrato. I 



colpi fanno staccare un paio di copricerchioni.
Dentro l’abitacolo il caos e la paura rendono i volti terrei finchè, 
l’auto attraversa un ampio varco nella rete perimetrale 
dell’aeroporto e si allontana su una strada di campagna, fino a 
scomparire oltre un boschetto di betulle...La m.d.p. si alza lungo 
un hangar abbandonato sul quale, scossa dal vento, ondeggia una 
lamiera contorta.

DISSOLVE SU

82.     I PALCHI                                                    
         EST. ALBA

E’ l’alba.
...I due palchi di caccia che svettano come due sentinelle 
silenziose a guardia della radura...

83.    CASA DI BORIS / AUTO          Est /Int .  Alba.

Vista dal parabrezza anteriore la casa di caccia, che si avvicina. 
Renzo rallenta l’andatura.
Tutti stanno in silenzio. 
L’auto rallenta ancora, e dolcemente, quasi andasse a morire nel 
cortile della casa, si ferma.   
Renzo spegne il motore. Paolo lo guarda, come a dire, e adesso, come 
te la cavi...
E Renzo si gira con l’intenzione di salutare Rada.
Ma la guarda, e non gli vengono le parole. 
Allora  Paolo saluta.

PAOLO
Ciao Rada.

Rada risponde con piccolo sorriso. E si gira verso Roberto.

RADA
Ciao…

Rada apre la porta e scende perchè non c’è più niente da dire.
Tutti la seguono con lo sguardo. Lei fa qualche passo verso la casa, 
poi si ferma e si gira verso l’auto, rimanendo  illuminata dai fari 
che si mischiano ai primi chiarori dell’alba.  Saluta con un timido 
gesto della mano.
Entra in casa e chiude la porta. L’auto indugia a partire.



83 BIS  CASA DI BORIS                                        INT. 
GIORNO

Rada scosta un lembo della tendina. Si sente il rumore della messa 
in moto e la Volvo, dopo una breve manovra, imbocca la strada per il 
bosco. Rada la segue con lo sguardo finchè le è possibile quindi 
posa lo zaino e, girandosi, entra nella stanza attigua. La mdp ne 
accompagna leggermente il movimento per poi assestarsi sulla parete 
di fondo dove, fra i vari trofei di caccia, è appesa la rastrelliera 
del padre di Rada: manca il suo fucile. Sale la voce di Gabbiadini.

VOCE GABBIADINI
...E allora l’allenatore ha risposto ai suoi giocatori: I ruoli in 
una guerra non sono tutti uguali, esattamente come in campo… 

 
84.  IL FAST FOOD                           
INT. NOTTE

La tavola calda  vista dall’esterno, oltre le vetrate.....E’ vuota. 
C’è solo un cliente che attende d’essere servito. E’ Carlo 
Gabbiadini. Di fronte a lui arriva Nada,  la giovane e bella 



cameriera serba, che posa sul tavolo un caffè.

GABBIADINI (CONTINUO OFF )
 ...Un pivot non può fare il playmaker e viceversa. Voi la vostra 
guerra la state combattendo, invece che con un fucile, con un 
pallone di pallacanestro.... 

                                                   TITOLI DI CODA A 
SCORRERE

  IL CARNIERE
                                      
   ( the game bag )

   SHOOTING DRAFT

                        Stesura definitiva . Sofia settembre 1996

          TUTTI I DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE

  © CLEMI CINEMATOGRAFICA VIA SALARIA 292 ROMA



x≈ÄÇhÉ≈Ñ≈zo isola il pivot, un ragazzotto grande e grosso, che si 
prende il viso tra le mani. Un gesto sospeso fra la stanchezza e la 
disperazione.

RENZO
Scusa ma adesso non ho tempo.....

 Gabbiadini a~ò›fi+,BN·ÎÂˆ
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