
SCENA 1 ESTERNO, giorno, atrio di un condominio 

La camera stringe sempre di più su un portone che da lontano è 
chiuso e man mano si apre. 

L’amministratore si porta sulla soglia. PP: Il suo sguardo corre 
lontano e lui sorride soddisfatto e sereno. 

Alle sue spalle Ahmadu esce dal portone con la sua bicicletta e 
saluta l’amministratore con voce forte e allegra. 

AHMADU 

Buongiorno Amministratore! 

AMMINISTRATORE 

Buongiorno Ahmadu, si riprende eh? 

Ahmadu sale sulla bicicletta e si allontana. Il drone lo segue 
dall’alto. 

 

SCENA 2 ESTERNO, giorno, atrio del condominio 

Federica alle spalle dell’amministratore lo saluta con la mano, 
ostentando un anello. 
 

LORENZO 

(solo la voce) 
Buongiorno amministratore 

La camera inquadra da dietro Federica e Lorenzo andare via 
insieme. 
 

STACCO: Audio brevissimo di un TG (p.e. :dichiarazione di pandemia 
o altro) 

 

SCENA 3 INTERNO ingresso, giorno, casa di Chiara 

TOTALE della porta di casa: porta chiusa.   

Si apre, Chiara entra di ritorno dalla spesa, indossa uno di quei 
gilet oppure quelle cinture piene di tasche e spazi per attrezzi. 
In ogni tasca, ogni vano, c’è qualcosa (p.e: guanti, mascherina di 
scorta, gel mani, disinfettanti, sapone di ogni sorta e magari 
anche cose fuori contesto, tipo shampoo, bagnoschiuma).  

E’ tutta bardata, ha il cappuccio in testa, più paia di guanti uno 
sull’altro …  

1 

 



DETTAGLI dell’attrezzatura di Chiara.  

CAMPO TOTALE: Si muove goffamente, non riesce a piegare le 
braccia, sembra un omino Michelin, per tenere la spesa tiene le 
braccia tese. Fa qualche passo, molto goffo. 

CHIARA 

(urla verso l’altra stanza) 

Francesco ci sei? Sono tornata! 

Frà? Devo darti una buonissima notizia! 

Si reca nell’altra stanza. Vestiti da lavoro, ben piegati, sono 
sul letto. 

STACCO: per gli stacchi occorrerebbe un piccolo "leit-motiv": qualcuno 
che cerca di collegarsi per dire qualcosa ma ogni volta il collegamento 
si interrompe (una volta la linea disturbata, un'altra la connessione, 
un'altra ancora non si sente l'audio..). 

 

SCENA 4 ESTERNO notte, casa di Carmen 

La camera inquadra una persona che chiude una serranda di negozio. 
Poi Carmen frettolosamente si avvia a casa con le mani in tasca ed 
il capo chino come se cercasse a terra la soluzione. 

STACCO  

Scena 5 INTERNO sera, casa di Lorenzo 

Lorenzo è seduto sul suo letto, pensieroso, disperato. Si porta le 
mani sul volto e poi si stende sul letto. Resta immobile. 

PP di un cellulare che squilla. Le mani esitanti di Lorenzo alla 
fine lo prendono per rispondere. Lorenzo ascolta, inquieto e 
preoccupato. 

STACCO  

SCENA 6 INTERNO giorno, casa di Vittoria 

Vittoria, vestita molto bene, tipo donna in carriera, è seduta 
davanti al computer e lo accende mentre ritaglia delle carte 
colorate che ha sulla scrivania.  

A MEZZO BUSTO si vede la parte posteriore del PC e Vittoria 
frontale.  
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VITTORIA   

(guardando lo schermo) 

Buongiorno, già online? Stavo giusto entrando in riunione … 

(audio squillo messaggio wa; Vittoria legge e registra un vocale)  

VITTORIA 

Alessia cara, figurati se disturbi, … no, è semplice, …  

vai dal link della maestra, scarichi, poi inserisci il codice che 
ha mandato stamattina  

… l’ho inoltrato … 

(legge e continua) 

No no! Non lo memorizzare, domani ne arriva un altro … 

Questo codice è per oggi … 

Ah dimenticavo: conosci per caso lo spagnolo? 

(rivolge lo sguardo oltre il telefono, alza la voce per farsi 
sentire …) 

Amoreee… ho tagliato! Vieni … 

(Brevissima pausa: guarda perplessa il computer) 

Avevo il microfono attivato? … 

Nel frattempo con le forbici che ha ancora in mano continua a 
ritagliare.  

STACCO  

SCENA 7 INTERNO giorno, casa di Ashnat 

Si sente audio TG in casa di Ashnat su un dettaglio del telefonino 
che squilla insistentemente. 

Soggettiva di Ashnat che lo prende indecisa, lo guarda distratta e 
lo rimette sul tavolo senza rispondere. 

Dettaglio del telefono che continua a squillare. 

STACCO  

Scena 8 INTERNO giorno, casa di Laura e Alessia 
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Dettaglio del telefono che squilla (dovrebbe sembrare sempre lo 
stesso di quello di Ashnat) poi zoom ad allargare (o carrellata 
indietro) e ci accorgiamo di non essere più a casa di Ashnat ma a 
casa delle ragazze: 

LAURA 

(rispondendo fa parecchi tentativi di parlare ma dall'altra parte 
non le danno agio…)   

sì... sì ...no ..no ...... 

Hh .. hh.. 

ma non che non succede nien … 

A Laura cade lo sguardo sulla TV accesa. 

Soggettiva della televisione. Zoom a stringere (o carrellata a 
stringere) sulla tv. È il messaggio di Conte all’Italia di inizio 
marzo: L’Italia è dichiarata interamente zona rossa. 

LAURA 

(distrattamente)  

Stiamo bene mamma, stiamo bene … 

L’amministratore? No…on l’ho visto (esitante) ma perché? 

Che mi deve dire? 

STACCO  

Scena 9 INTERNO giorno, cucina di Chiara 

CARRELLATA: Chiara è intenta a sistemare le cose in casa.  

Ha guanti, mascherina, come se non fosse a casa sua. Sul tavolo ci 
sono tutta una sfilza di prodotti da pulizia e disinfezione, gel 
mani, alcool, detergenti più generici, …. Riempiono vistosamente 
la tavola.  

P.A.: prende il pacco di pasta, lo disinfetta esternamente, poi lo 
imbusta. Così procede con varie buste e scatole..  

Continuamente disinfetta anche i guanti.  

PP: Ad un certo punto ha caldo, per prendere aria si abbassa la 
mascherina.  

MEZZO BUSTO: Continua i suoi “lavori”, per aprire un sacchetto, 
non riesce, istintivamente, si lecca le dita … che purtroppo sono 
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coperte dai guanti … pieni di disinfettante messo da lei 
continuamente fino ad un attimo prima.  

Quindi sputacchia ma non le basta, allora si dispera e porta le 
mani al viso, così adesso le bruciano anche gli occhi!! 

CAMPO TOTALE: vorrebbe bere, cerca fra le bottiglie ma ad occhi 
praticamente quasi chiusi … inevitabilmente prende la bottiglia 
errata, fa un sorso e si accorge che è qualcosa di acido, capisce 
che è un disinfettante…. 

Si dispera … si mette le mani alla gola per vomitare…va via e 
sparisce dall’inquadratura. 

STACCO  

Scena 10 INTERNO giorno, atrio del condominio 

Ahmadu entra nell’ del condominio con la bicicletta, stanco.  

Poggia la bicicletta vicino al muro e si dirige verso le scale, 
tossendo e starnutendo, accaldato. 

L’amministratore del condominio, alle spalle di Ahmadu, lo ferma 
bruscamente. 

AMMINISTRATORE 

Guagliò come stai?   

(Ahmadu si volta. Controcampo) 

Ti vedo accaldato, un po’ pallido, 

E questa tosse(esita)continua.  

Ti sento anche di notte. 

AHMADU 

Sono stanco, molto stanco. Da quando ho cominciato a lavorare al 
deposito di detersivi non sono stato più bene. 

AMMINISTRATORE 

E ti capisco! 

 (esita) 

Di questi tempi  
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(si interrompe di nuovo)  

sintomi del genere  

(esita a parlare)  

destano molta preoccupazione 

(quasi sottovoce)  

Per non parlare dei condomini  

(viene interrotto da Ahmadu) 

AHMADU 

Che intendi? 

STACCO  

Scena 11 INTERNO, casa di Samira  

PP di un libro su un tavolo, è quel che resta di pagine immerse 
nell’acqua. Molte sono strappate. Una mano le sta ricomponendo con 
molta cura e dovizia. 

CAMPO TOTALE: Samira ha assemblato alla meglio il suo libro, lo 
tiene con delicatezza fra le sue mani. 

Comincia a leggere. 

CARRELLATA (O ZOOM) A STRINGERE SU DI LEI FINO A PP 

Audio: una voce legge da “Le mille e una notte”  

<Cara sorella, - esclamò, - se non dormite, vi supplico, mentre 
aspettiamo l'alba che spunterà fra poco, di raccontarmi uno di 
quei bei racconti che voi conoscete. Ahimè! forse sarà l'ultima 

volta che avrò questo piacere>.  

DISSOLVENZA A NERO. 

Sul nero continua l’audio del racconto. 

<Sherazad, invece di rispondere alla sorella, si rivolse al 
sultano e gli disse: - Sire, Vostra Maestà vuol permettermi di 

dare questa soddisfazione a mia sorella?  

- Molto volentieri, - rispose il sultano.  
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Qui s’inseriscono i suoni di una terapia intensiva. Prima il bip, 
bip, costante delle macchine, poi si aggiunge quello degli 
stantuffi e degli sfiati dei respiratori.  

Qualche secondo di nero e si sente l’audio: 

<Allora Sherazad disse alla sorella di ascoltare e poi, rivolgendo 
la parola a Shahriar, cominciò a raccontare così>. 

STACCO  

Scena 12 INTERNO giorno, casa di Ashnat 

Partendo dalla tv e dalla conferenza stampa di Conte, il campo si 
allarga e vediamo casa di Ashnat.  

Soggettiva di Ashnat assorta a vedere la televisione.  

Audio: squillo del cellulare. 

Asnhnat, incurante, distrattamente, risponde al telefono.  

ASHNAT 

(Parla Francese, agiatamente, urla … poi finisce in italiano):  

NO! Niente lavoro! E’ da una settimana che sto a casa …  

(poi lo ritraduce nervosamente in francese). 

Ashnat chiude la telefonata e va ad aprire il frigo, ma ci sono 
solo due o tre cose desolate. Le guarda, richiude siede sul 
divano, guarda di nuovo la TV, prende il telecomando e gira i 
canali.  

STACCO  

SCENA 13 INTERNO giorno, casa di Vittoria 

Vestita ma struccata, mentre parla Vittoria cerca di sistemare il 
computer, dei fogli sul tavolo, si affretta, è in ritardo. 

VITTORIA 

(al telefono) 

Maestra, certo che parlo io alla mamma di Ramirez, 

… sì, sì, figuriamoci,… 

(sorriso/risatina formale, complice) 

anzi, grazie, del lavoro che state facendo … 
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(pausa ascolta una voce FC in casa) 

NO! Mattiaaa… Quella è la mutanda di ieri!! 

(riprendendosi) 

Sì..? Sii … le spiego io come entrare nella room … 

Anche in quella del maestro?  

Ci mancherebbe … Ma sì… 

Allora a dopo maestra…. 

Come..? 

(sbigottita) 

In spagnolo? …. 

 (resta basita davanti al telefono) 

STACCO  

SCENA 14 INTERNO pomeriggio, casa di Carmen 

Sulla scrivania un po’ di confusione: un PC, libri, un quaderno, 
oggetti vari. Sul letto Carmen. 

Irrequieta, preoccupata. Si volta a guardare il libro. Si mette 
seduta per guardarlo meglio. Sembra disperata. Occhi chiusi. Mano 
sul volto. Torna distesa e l’inquietudine sale. Prende il 
cellulare, legge. Si decide ad incidere un vocale: 

CARMEN 

Ciao, comunque secondo me questa storia finirà male. Cioè, è 
insostenibile lavorare così. Stasera non ho preso una multa per 
poco. Ho troppe responsabilità. Non so come devo fare. E la cosa 
più assurda è che ho anche solo una settimana per completare quel 

maledetto libro. Se anche questa volta non do l’esame mi 
ammazzano, mi uccidono. Ci voleva solo sto virus. Ma poi dico io 

no: se chiudono come faccio a pagare la rata, l’affitto del 
locale? Sono il solito fallimento. Sono il solito fallimento…… 
Guarda già mi immagino lo sguardo di mia mamma, di mio padre “Te 

lo dicevo io che dovevi fare un’esperienza alla volta? 

Adesso come ne usciamo da questo pasticcio? Non lo so! 

STACCO  

Scena 15 INTERNO sera, casa di Lorenzo 
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Lorenzo lascia il cellulare, diretto va ad aprire le porte 
dell’armadio e scava tra le sue cose. Trova un coltello. Se lo 
punta contro. 

Scena 16 INTERNO sera, casa di Federica 

Federica rivolta tutta la sua borsa sul letto. Trova le chiavi. 
Esce. 

Scena 17 INTERNO sera, casa di Lorenzo 

Federica entra bruscamente in camera di Lorenzo, gli toglie di 
mano il coltello, lo lancia a terra, si abbracciano, come in una 
colluttazione.. 

STACCO  

Scena 18 INTERNO giorno, atrio del condominio 

AMMINISTRATORE 

Che intendo? 

Che tutti e dico TUTTI i condomini 

 (si ferma, esita)… 

Vabbè te lo dico: si lamentano perché hanno paura! 

AHMADU 

Di me? Perché sono…. 

(col dito fa un segno intorno al suo viso) 

AMMINISTRATORE 

No, questa volta non è perché sei nero.  

Insomma… dobbiamo fare i tamponi tutti quanti, hai capito? 

 (la camera inquadra in PP Ahmadu sbalordito e l’amministratore 
tra il preoccupato e l’inferocito) 

 

STACCO  

SCENA 19 INTERNO, casa di Samira  
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Sul tavolo ritagli di giornale ritraggono scene di naufraghi sulle 
coste italiane.  

PP: una mano prende una pagina del libro sgualcito 

Audio TG a scemare (che riprende alla fine della lettura) e la 
voce legge: 

Arrivata l'ora di coricarsi, il gran visir portò Sherazad a 
palazzo e si ritirò dopo averla introdotta nell'appartamento del 
sultano. Le ordinò di scoprirsi il viso e la trovò così bella che 
ne rimase incantato. Ma, accorgendosi che stava piangendo, gliene 
chiese il motivo. - Sire, - rispose Sherazad, - ho una sorella che 
amo teneramente come ne sono riamata. Desidererei che lei passasse 

la notte in questa camera per vederla e dirle addio ancora una 
volta. Volete accordarmi la consolazione di darle quest'ultima 

testimonianza della mia amicizia? 

La camera inquadra una foto con due bambine. 

STACCO  

SCENA 20 INTERNO, sera nel deposito di Laura e Alessia 

Si accende una luce e Laura e Alessia entrano con le valigie. 

LAURA 

(un po’ desolata e inorridita) 

Scherzi? Ma dove ci mettiamo qua? 

Due pazzi tu e l’amministratore …  

ALESSIA 

Lo spazio c’è, e non è peggio di casa… 

se conti che ti piomba addossa quel mercenario! 

(squilla il telefono di Alessia  -  audio squillo) 

ALESSIA 

 (finge entusiasmo) 

Sì mamma è stato così comprensivo….. un pezzo di pane!  

Certo, … 

Macché affitto …non ti preoccupare, non mi ha chiesto niente …  

Ha capito benissimo la situazione…in attesa di tempi migliori.  
10 

 



È vero, sì, bastava parlargli! 

(mentre Alessia parla panoramica nel deposito) 

Avvisa tu la mamma di Laura per favore. 

(riaggancia) 

LAURA 

Grazie! Lo sai che sono una frana con le bugie..  

ALESSIA 

 (stemperando…) 

…ma capa tosta col cibo…  

Di tutto ci siamo trascinate dal ristorante! 

Ne abbiamo per parecchio tempo! 

 LAURA 

Così non saremo costrette a uscire per fare la spesa! 

ALESSIA 

(da sorridente si fa seria) 

E il nonnino? È un po’ che non lo vediamo…  

STACCO  

SCENA 21 INTERNO, bagno, casa di Vittoria 

 

Si inquadra una doccia che scroscia. 

Audio doccia e voce F.C. di Vittoria che prova ad allenarsi a 
parlare spagnolo: 

 

VITTORIA 

(tenta un goffo spagnolo) 

Io voglio :Yo quiero 

…entrare :entrar 

Nella stanza : a la habitacion 

Quindi 
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Quiero entrar… 

 

Viene interrotta dallo squillo del cellulare. 

(AUDIO SQUILLO) 

 

VITTORIA 

Macché disturbo… Maestra cara!! 

Non si è ancora collegato Ramirez? 

Strano … 

Ah, è vero, non l’ho trovata la mamma… 

(Pausa) 

E che ne so dove va con la chiusura! 

Mi scusi, non la sento più … è scarico il cellulare … si sta per 
spegnere … si è spento. 

 

DETT sulla mano che ha spento il cellulare e lo lascia andare su 
un ripiano. 

 

VITTORIA 

Io una doccia mi volevo fare!… 
 

STACCO  

SCENA 22 INTERNO, casa di Ashnat 

In sottofondo la TV accesa mentre Ashnat prende svogliatamente un 
libro universitario, lo sfoglia, per qualche secondo prova a 
leggere, il cellulare si illumina, un messaggio wp, lo guarda, poi 
getta sia il libro che il cellulare.  

Gira per casa, imbambolata, si affaccia al balcone (?)  

STACCO  

SCENA 23 INTERNO, casa di Chiara 

Chiara è seduta sul divano e studia. Francesco si siede accanto a 
lei, passa la mano sul portatile e lo apre. Si mette le cuffie. 
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Chiara sta per starnutire e cerca frettolosamente un fazzoletto. 
Non trovandolo, strappa una pagina dai suoi appunti per parare lo 
starnuto, molto rumoroso. 

Francesco, accanto a lei, nonostante le cuffie si spaventa e si 
allontana di scatto, terrorizzato (le cuffie cadono 
rovinosamente). 

CHIARA 

Scusa, è che sono allergica alla polvere! Lo sai! 

FRANCESCO 

Sì ma già che forse abbiamo un positivo nel condominio, ci mancava 
solo questa e stiamo a posto! 

 

Chiara lo guarda, terrorizzata, prende un disinfettante (a portata 
di mano) e compulsivamente comincia a pulirsi mani e viso. 

 

STACCO  

SCENA 24 INTERNO, giorno, deposito di Laura e Alessia 

Alessia è intenta a studiare all’interno del deposito, faccia sul 
PC. E’ collegata col prof per la lezione. 

ALESSIA 

Prof mi sente? Mi vede almeno? 

Io volevo fare una domanda sulle inquadrature…. 

Dal fondo si apre la porta, entra Alessia che era uscita. 

 (guarda Laura e le fa segno di stare zitta) 

Prof mi vede adesso? Purtroppo ho problemi di connessione…. 

(alzando la voce) 

”Qui a casa!” 

LAURA 

Casa? Deposito, vorrai dire….. 

Posso parlarti un momento? 

(Alessia le fa capire che non può parlare, ma Laura non ce la fa a 
stare zitta) 
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Ho sentito che il nonnino è molto malato in rianimazione e non si 
sa se … (s’interrompe)  

Nessuno può andare a trovarlo… 

STACCO  

SCENA 25 INTERNO, notte, casa di Vittoria 

Vittoria è senza trucco, i capelli in disordine, in tuta. Va 
avanti e indietro con il telefonino in mano, legge messaggi e 
registra vocali. 

VITTORIA 

Pagnotti viene dopo Zagnelli, non prima.  

(poi legge) 

No, Ahustin si collega col marito,  

(poi urla) Mattiaaa scendi di là! 

Sì, lei da casa lui da ufficio, pure perché non capisce bene la 
lingua, cioè, detto tra di noi, non capisce una mazza, sai che 

colloquio  

(risatina isterica, poi si riprende e ha un piglio, anche un po’ 
implorante:) 

Oh, a proposito di lingue, ma conosci lo Spagnolo?  

(PPP su di lei piuttosto disperata) 

 

STACCO  

SCENA 26 INTERNO, giorno, casa di Carmen 

Carmen è seduta alla scrivania e studia, molto concentrata, libro 
aperto, ripete a mente, riguarda sul libro, sottolinea qualche 
rigo, tempera la matita, cancella con la gomma, è molto diligente. 
Soprattutto sorride finalmente, mentre dalla strada si sente una 
voce dal megafono: “Restate a casa”. 

Lei si ferma, squilla il cellulare, lo spegne. Studia. 

STACCO  

SCENA 32 INTERNO, giorno, condominio 

RIPRESA DALL’ALTO: una riunione di condomini vocianti, alcuni 
nell’atrio, altri sulle scale, qualcuno resta affacciato al 
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balcone. Ahmadu scende le scale, prende la bicicletta e fa per 
uscire. 

LA CAMERA STRINGE sull’amministratore che lo ferma e chiede 
attenzione. 

AMMINISTRATORE 

Silenzio tutti, per favore! 

(ancora brusio) 

Silenzio ho detto! Il laboratorio ha chiamato …  

(rassegnato) 

Ha chiamato. 

(pausa)  

Sono arrivati i risultati. Tutti insieme.   

AHMADU 

Anche il mio? 

AMMINISTRATORE 

(lo guarda disperato e sarcastico agitando i fogli) 

Siamo tutti positivi…… 

tranne Ahmadu! 

 

 

INIZIO MUSICA: SUI TITOLI DI CODA (magari sovrascritti) I 
FINALISSIMI E IL CONTROFINALE 

 
SCENA 33 ESTERNO giorno, condominio  

ALESSIA  

(arriva di corsa fuori al portone, poi si guarda indietro e urla) 

Laura!! Ma ti sbrighi? Ce la fai o no ?  

 
LAURA  
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(Spunta dietro di lei Laura, evidentemente ingrassata e tutta in 
affanno) 

 
Eccomi … un momento!! 

E dammi il tempo, ma non lo vedi come so’ diventata?  

Sembro una balena in mezzo al mare? 
 

ALESSIA 
… più balena spiaggiata direi ,,,  

 
(Ridono) 

 
Arriva l’amministratore, porge una busta da lettera. 
 

AMMINISTRATORE 
 

Ragazze c’è questa lettera per voi … 
 

LAURA  
(aprendo) 

Sembra ci sia qualcosa, come … 
 

AMMINISTRATORE  
…come delle chiavi.. 

 
Laura ha aperto ed effettivamente ne sono uscite delle chiavi 
 

ALESSIA 

(all’amministratore, in tono di rimprovero ma bonario) 

Hai sbirciato di nuovo nella posta? 
 

AMMINISTRATORE 

Io? Nella posta..? 

No no …  

Si vedeva… proprio uno vede e dice: cosa sarà?  

Saranno chiavi!  

E infatti…! 
 

LAURA 

(apre il foglio) 
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Ma questo è …un … 
 

AMMINISTRATORE 
(come se lo sapesse già) 

Testamento! 

 

 

Le ragazze, troppo prese, lo ignorano e iniziano a leggere 
velocemente 

 

 
LAURA 

“mmh.. mmh… quindi il mio negozio ….mmmh…mmmh…. interamente e 
pulito da spese debiti o altra incombenza ….. mmmh….mmmh… nonché 
mmh… mmh.. tutto il mio patrimonio monetario …mmh… miei risparmi 
…. ”  

 
ALESSIA 

(nel frattempo si rigira la busta in mano) 

È del nonnino… che tenerezza…  

 

Ma …  

(con stupore) 

ma perché la fa leggere a noi?? 

 
LAURA 

“MMH.. TUTTO QUESTO A LAURA E ALESSIA CON EFFETTO DA SUBITO! 
…tanti auguri per la nuova attività!”  

Le ragazze sono talmente stupite che gioiscono e si abbracciano 
come al rallentatore.  

AMMINISTRATORE  
(risoluto) 

Vi aspetto stasera per le chiavi del deposito?  

 

 

Ancora MUSICA E TITOLI DI CODA 

 
SCENA 34 ESTERNO giorno, condominio  
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CAMPO TOTALE: Vittoria arriva in fretta e, seppur con aria stanca, 
ha un bel vestito. È più casual ma coordinata e piacevole.  
Si gira verso una finestra e saluta  
 

VITTORIA 
“Mattia io vado! Il latte è sul tavolo!  
… tra poco ti colleghi con le maestre” 

(poi in tono normale, riprendendo a camminare, con ironia) 

…e Buona fortuna!! 

 
AMMINISTRATORE 

Signora Vitiello, non lavora più da casa? va in ufficio?  

 
VITTORIA  

Ola amministratore! 

Finalmente volvemos al trabajo! 

 (abbassando il tono) 

assafà a Dio! 

 

(squilla il cellulare) 

 

CAMPO TOTALE: si dirige verso il bidone e vi lancia con 
nonchalance il cellulare dentro.  

 

Supera la TC e sparisce dall’inquadratura.  

 

Ancora MUSICA E TITOLI DI CODA 

 
SCENA 35 ESTERNO giorno, condominio  
 
C.L.: Asnath arriva sul portone e si ferma, guarda avanti, PP: si 
para gli occhi dal sole per guardare meglio, poi fa un cenno  
C.T.: le va incontro una donna, di una certa età, con una valigia.   
PP: Si guardano, esitano, un po’ imbarazzate, poi Asnath le 
sorride, le fa un cenno accogliente   
C.T.: prende la valigia e si avviano di spalle dentro il portone. 
 

 

Ancora MUSICA E TITOLI DI CODA 

 

18 

 



SCENA 36 ESTERNO giorno, condominio  

 

C.L. SCALE: Carmen scende le scale di corsa, le fa a due alla 
volta. 

AMMINISTRATORE  
(guardandola arrivare) 

Carmen, piano, dove corri …?? 
 

CARMEN 
C.T.: (Lo gira su se stesso e parla urlandogli, senza riuscire a 

fermarsi. È raggiante) 
Ho preso 30! capisci? IO? 30! …E ormai è quasi fatta anche la 

tesi! Me l’hanno assegnata in questo periodo, sono stata 
bravissima, me lo dico da sola!! 

 
AMMINISTRATORE 

P.P.: Allora aspetta, dobbiamo festeggiare, che ti posso offrire? 

 
CARMEN 

(andando via girandosi) 
C.T.: Non avrei il tempo, anzi offro io! corro al bar.  
(va via) C.L. Le mie storie hanno avuto un successone e i miei 
followers sono 10 volte tanto, …e vogliono tutti venire al bar 
appena riapro … spaccherò il mondo!!  

 

Sparisce e le ultime parole sono oltre l’inquadratura. 

 

Ancora MUSICA E TITOLI DI CODA 

 
SCENA 36 ESTERNO giorno, condominio  
SOGGETTIVA IN C.L.: Samira fuori al condominio, abbraccia il 
libro, si guarda intorno e va a sedersi sulle scale, gira e rigira 
impaziente il libro fra le mani, lo sfoglia …  

Ad un tratto guarda oltre la TC e vede qualcuno che la rasserena, 
il suo volto cambia completamente.   

Arriva lentamente una ragazzina dall’aria sorridente, le si 
avvicina, siede accanto a lei.  

PP. Samira, felicissima, apre il libro e legge (labiale) 

SCENA 37 ESTERNO giorno, condominio  
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Passa loro accanto Ahmadu con la sua bicicletta e si allontana 
mentre il drone lo inquadra dall’alto e una voce fuori campo tipo 
TG annuncia l’istituzione di una “nuova zona rossa”. 

 

FINE 

 

 

 

(© sceneggiatura in fase di registrazione – domanda inviata  alla SIAE) 
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