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SOGGETTO 

 

In una modesta cittadina della provincia di Roma, avvolta da un gelido inverno, una 

giovane donna, Claudia, si reca in un piccolo cinema per lo spettacolo serale. 

Durante la fila per il biglietto, il noto Duca Azzopardi, avvolto in un cappotto di 

cammello si lamenta con il cassiere del prezzo del biglietto. I due entrano in sala. 

Non lontano dal cinema, Davide, con una sigaretta in bocca, discute in tono 

aggressivo con Michele che ascolta condiscendente. 

Il cassiere del cinema vede Davide e Michele, entrambi armati e mascherati, varcare 

lasoglia dell’ingresso. Mentre Michele lega il cassiere Davide scruta gli spettatori 

presenti in sala. Sofferma lo sguardo sul Duca e Claudia. 

Davide e Michele entrano in sala, circondati dal buio e dalle risate del pubblico. 

Michele si reca nella sala proiezioni, e distrugge il proiettore. Gli spettatori restano al 

buio fin quando Michele non accende le luci in sala. Davide afferra bruscamente il 

Duca e lo trascina sotto lo schermo. 

Con la pistola costringe gli spettatori a mettere le mani sopra la testa e chiudere gli 

occhi. 

Davide sussurra al Duca ciò che sta accadendo: egli è sotto sequestro e sarà libero 

solo quando il riscatto verrà pagato. 

Nel mentre Michele giunge a Claudia e tastandola da dietro tra i due scattano delle 

strane e familiari sensazioni senza che lei si volti mai per guardarlo. 

Il loro momento di intimità viene interrotto dallo svenimento di un signore. 

Nel panico generale Claudia soccorre il signore svenuto ma Davide, per paura di 

perdere il controllo della situazione, intima Michele di fermarla. 

Quest’ultimo d’istinto soccorre a sua volta l’anziano, ritrovandosi faccia a faccia con 

Claudia. 

Quando i loro sguardi si incrociano i loro volti si riconoscono con stupore. 

In preda a furia omicida, Claudia colpisce Michele ripetutamente, accusandolo di 

essere un mostro. Davide vede la situazione sfuggirgli dalle mani e tenta di 

ristabilire l’ordine. 

Claudia si calma e affronta Davide supplicandogli di andarsene dalla sala e dalle “loro 

vite”. Davide esita incredulo, impugna la pistola tremando e abbassa leggermente la 

guardia. 

Claudia ripete a Davide di allontanarsi, chiamandolo per nome, e smascherandolo di 

fronte alla sala. Claudia viene ferita a morte da un colpo di pistola. Davide si 

inginocchia con la pistola ancora fumante tra le mani. Il pubblico resta immobile e in 

sala cala il silenzio. 

Il corpo di Claudia viene portato fuori dal cinema circondato da curiosi e polizia. 

Il Duca Azzopardi viene approcciato da una giornalista. 

Alla sue domande il Duca risponde in maniera confusa e non lineare. 

Un’infermiera interrompe l’intervista e porta via il Duca. 

 

 



6. 

 

SCENA 12. INT - NOTTE - SALA CINEMATOGRAFICA 

 

Tutti gli spettatori sono in piedi con gli occhi chiusi. Dall’alto, DAVIDE, li tiene sotto 
controllo. MICHELE si lavora le loro tasche e borse. Alla sinistra di CLAUDIA si trova 
un SIGNORE(70). MICHELE lo sta derubando da dietro. Quando giunge alla fede che 
porta sull’anulare, il SIGNORE sospirando e lacrimando, implora MICHELE di 
restituirgli l’anello. 

SIGNORE 

 

No, la prego. La prego, no. La fede, no. 

DAVIDE, come un cane da guardia, azzittisce il SIGNORE. 

DAVIDE 

Silenzio! 

MICHELE sfila la fede del SIGNORE, il quale piange sommesso. MICHELE si avvicina 
a CLAUDIA. Nel silenzio della sala, inizia a tastarla e a cercare soldi. Poggia le 
morbide mani sul collo e prende la collana. CLAUDIA, coperta da cappello e cappotto, 
non ha paura ma si irrigidisce. Con fermezza, MICHELE la priva anche degli orecchini. 
MICHELE le controlla le tasche dei pantaloni, tastando quelle davanti e quelle dietro. 
CLAUDIA, con gli occhi chiusi, è colpita da emozioni diverse: la paura per la 
violazione della sua intimità e, al tempo stesso, la familiarità delle mani che la 
stanno toccando. Quando le mani di MICHELE cercano di sfilare i due anelli presenti 
sulle mani, il tempo rallenta. Anche MICHELE sente il contatto di un corpo che non 
gli appartiene più. CLAUDIA è sconquassata dal calore che le sta crescendo dentro: 
un mix tra eccitamento sessuale e adrenalina. 

 

SCENA 13. INT - NOTTE - PALCO-SALA CINEMATOGRAFICA 

DAVIDE si china accanto al DUCA, non perdendo di vista il pubblico in sala. Il DUCA 
trema. DAVIDE gli spiega cosa accadrà. 

DAVIDE 

 

Signor Azzopardi, noi sappiamo chi è e quanto vale la sua vita. Lei è 
ora sotto sequestro: solo se i suoi familiari pagheranno il riscatto lei 
sarà di nuovo libero. Mi ha capito? 

 

Il DUCA annuisce. DAVIDE conclude. 

Se vuole pregare, può farlo ora. 



7. 

 

SCENA 14. INT - NOTTE - SALA CINEMATOGRAFICA 

 

MICHELE tira il braccio di CLAUDIA portandoglielo dietro la schiena, tenendole fermo il 
polso con la mano sinistra sfila l’anello con la destra. 

L’intimità creatasi è interrotta dallo svenimento del SIGNORE accanto ai due. Il corpo 
pesante del SIGNORE cade a terra emettendo un forte tonfo. MICHELE e CLAUDIA 
hanno un sussulto. CLAUDIA apre gli occhi. Gli spettatori urlano e si lamentano. 
DAVIDE impazzisce vedendo la situazione sfuggirgli di mano. 

DAVIDE (agitato e nervoso) 

 

Fermi! Nessuno si muova, rimanete dove siete! 

CLAUDIA si china a soccorrere il SIGNORE. Tutto ciò fa infu-riare DAVIDE. 

DAVIDE (cont’d) (agitato) 

 

Non ti muovere, brutta troia. Fermala! 

MICHELE obbedisce ma si china accanto al SIGNORE, per aiutarlo. Il suo senso di 
civiltà sopraffà quello da criminale. 

 DAVIDE (cont’d) 

 Fai tirare su quella troia! 

Ora MICHELE (mascherato) e CLAUDIA (con gli occhi aperti), si trovano fianco a fianco. 
Claudia, mentre solleva il capo del SIGNORE, si sfila il cappello. La grande massa di 
capelli rossi le cade sul volto, coprendo parzialmente il viso. CLAUDIA sente la 
presenza del rapinatore accanto a sé. La tentazione è troppo forte. Gira leggermente il 
capo. 

 

 DAVIDE 

 Ferma quella puttana! 

 

MICHELE ha un attimo di debolezza, è attirato da quei capelli. Prova qualcosa di 
familiare verso quella donna. Gira il volto verso CLAUDIA e i loro occhi si incontrano. Il 
tempo rallenta ancora. Sul volto di CLAUDIA e MICHELE lo stupore ha il sopravvento. 

 


