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15. INT. CAMERA DEI NONNI - NOTTE 

 

Anita apre la porta della stanza dei nonni. Entrambi dormono tranquilli. Il nonno russa 

sonoramente. Anita con passo felpatissimo gli si avvicina, si accuccia accanto a lui e se ne sta lì. Le 

basta qualche secondo accanto a lui e il suo respiro affannato lentamente si distende e si placa. Poi 

con un dito ticchetta sulla sua spalla per svegliarlo ma è come voler svegliare un muflone con una 

piuma. Allora comincia a scuoterlo, tenendo un occhio sempre fisso sulla nonna per scongiurare che 

si svegli. Al terzo scossone, finalmente, Mario apre gli occhi. Anita gli sussurra all'orecchio. 

 

ANITA 

(a bassissima voce) 

Nonno, perché gli uccelli si aspettano 

e non si inseguono? 

 

MARIO 

(a bassissima voce) 

Eh? 

 

Mario è ancora lontano dall'essere sveglio. Si gira meravigliato nel vedere la nipote e si tira su con 

la schiena contro il muro per ridestarsi più velocemente. 

 

ANITA 

(di nuovo) 

Perchè gli uccelli non si inseguono e 

ci si limita ad aspettarli? 

 

Mario sbarra gli occhi per quella domanda così seria nel cuore della notte. La risposta però gli 

sembra ovvia. 

 

MARIO 

Certi uccelli volano troppo in alto e 

vanno troppo lontano. 

 

Anita abbassa la testa. La risposta pare ovvia anche a lei. 

 

ANITA 

Inseguiresti un uccello raro, non 

importa dove? 

 

Mario proprio non capisce il perché di quei discorsi a quell'ora così tarda, ma pensa comunque alla 

strana domanda della nipote. 

 

MARIO 

Mmm, non lo so. 

 



Anita si fa bastare quella risposta dubbiosa, da un bacio sulla fronte al nonnno e, prima che gli dia 

le spalle, Mario aggiunge. 

 

MARIO 

No, non lo inseguirei. 

 

Anita si gira ed esce dalla camera. 

 

16. EXT. STAZIONE - POMERIGGIO 

 

Barbara, aria trascurata e atteggiamento sconfitto, trascina il trolley accanto al treno regionale già 

fermo sul binario, le cui porte sono ancora chiuse. Sono poche le persone in attesa sulla banchina. 

La donna prende dalla tasca il pacchetto di sigarette nello stesso momento in cui le porte si aprono. 

E' incerta se fumare o entrare. Decide di fumare. Alla fine della sigaretta, consumata velocemente 

con boccate profonde, riafferra il manico del trolley ed entra nel treno. 

Dopo qualche secondo il capotreno fischia. Anche le altre persone si affrettano a salire e una delle 

ultime a saltare nella prima porta del convoglio è lei: Anita. Il capotreno fischia altre due volte. Le 

porte stanno per chiudersi ma un uomo le blocca: è Mario che entra appena un secondo prima che 

le porte si chiudano completamente. 

 

FINE 
 


