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SCENA 1. 
INTERNO. BAR. NOTTE.

La porta del locale si apre, spinta da un adolescente. Con l'altra 
mano tiene un giornale sulla testa. Fuori piove moderatamente.
Il ragazzo abbassa il giornale mentre la porta si chiude dietro di 
lui, e va verso il bancone.

BARISTA
Ciao, cosa prendi?

RAGAZZO
Un'aranciata.

Il barista fa un cenno d'assenso.
Il giovane va a sedersi a uno dei tavolini. Legge il giornale alla 
prima pagina.
La porta si apre. Alcune persone, compreso il ragazzo, si girano. 
Un anziano signore e' entrato nel bar.
Il giovane riprende la lettura.
Il barista si avvicina al tavolino con una lattina in mano. Il 
ragazzo scosta il giornale, e il barista appoggia la bibita sul 
tavolino.

BARISTA
Ecco l'aranciata.

RAGAZZO
Grazie.

BARISTA
Prego.

Il giovane apre la lattina e beve un primo sorso. Si guarda in 
giro.
Un tavolino e' occupato da un uomo in giacca e cravatta.
A un altro posto e' seduta una ragazza. Si versa un cucchiaino di 
arachidi nel palmo di una mano e comincia a mangiarle. Prende un 
bicchiere contenente un cocktail, e nel portarlo alla bocca 
incrocia lo sguardo del suo coetaneo. Il ragazzo distoglie gli 
occhi.
Dietro il bancone, il barista riordina sugli scaffali alcune 
bottiglie.
Un uomo e una donna stanno parlando e scherzando fra loro.
Il ragazzo beve un altro sorso dalla lattina. Torna a leggere il 
quotidiano, arrivando in fondo alla prima pagina. Nell'alzarsi 
dalla sedia, prende con una mano il giornale e con l'altra la 
lattina.
Finisce di bere la bibita mentre si dirige verso il bancone. Mette 
la mano in una tasca, estrae il portafogli e lo apre.

BARISTA
Due euro.



Il ragazzo prende alcune monete dal portafogli e le posa sul 
bancone.
Il barista raccoglie in mano le monete.

BARISTA
Grazie, arrivederci.

RAGAZZO
Buonasera.

Il giovane chiude il portafogli e lo ripone nella tasca. Cammina 
verso la porta, la apre ed esce dal bar.



SCENA 2. 
ESTERNO. CITTA'. NOTTE.

La pioggia sta scendendo con forza.
Il giovane, rassegnatamente, apre il quotidiano e se lo posa sulla 
testa. Si incammina a sinistra. Incrocia un uomo in impermeabile 
blu che va di fretta.
Si avvicina alla stradina laterale. Un'automobile passa 
sull'asfalto bagnato.
Il ragazzo attraversa e raggiunge il marciapiede opposto.
Il giornale sulla sua testa e' inzuppato d'acqua e quasi disfatto.
Per terra ci sono diverse pozzanghere. Allunga il passo per 
evitarne una.
La pioggia lo bagna in viso mentre osserva una nuova, grande 
pozzanghera ai suoi piedi.
Lentamente, il giovane solleva lo sguardo. Su di lui e' aperto un 
ombrello.
Si gira. Davanti a lui, la ragazza vista dentro il bar allarga la 
bocca in un sorriso.
Con fare impacciato anche il ragazzo sorride, abbassando il 
giornale che gli si accartoccia in mano.

FINE.


