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1. INTERNO. CUCINA. GIORNO.

Un forno a microonde è in funzione. Termina la cottura, emettendo 
un trillo.
Un giovane, RICCARDO, si dirige verso il forno. Si sente una 
suonata di campanello. Riccardo alza vicino alla testa una mano 
chiusa col dito indice sollevato, e si volta per andare 
nell'ingresso.



2. INTERNO. INGRESSO. GIORNO.

Riccardo apre la porta di casa: dietro c'è una ragazza, NADIA.

NADIA
Ciao.

RICCARDO
Ciao.

Nadia entra. Riccardo chiude il portone.

NADIA
Che stavi facendo?

RICCARDO
Un po' di ricette...

La ragazza si dirige in cucina, seguita da Riccardo.



3. INTERNO. CUCINA. GIORNO.

Sulla tavola ci sono caraffe e piatti con bevande e cibi.

NADIA
Ah, ti stai sbizzarrendo. 
Farai così anche con la cena?

RICCARDO
Per niente al mondo. La 
cena la faremo io e te in 
quel bel ristorantino.

NADIA
Bravo! L'orario te lo ricordi?

RICCARDO
Sì, alle diciannove e trenta.

Nadia annuisce. Riccardo prende un bicchiere dal tavolo e ci versa 
il contenuto di una caraffa.

NADIA
Pure i cocktail! Posso farmelo 
anch'io l'aperitivo?

RICCARDO
E' già pronto.

Riccardo le dà il bicchiere. Lei sorride.
Il ragazzo prende un altro bicchiere e versa nuovamente il 
cocktail dalla caraffa. Sorseggiandolo, si avvicina alla finestra. 
Il palazzo davanti a casa sua ha tutte le finestre chiuse e non 
illuminate.
Nadia sta bevendo il cocktail. Stacca le labbra dal bicchiere.

NADIA
Buono! Complimenti.

RICCARDO
Grazie.

NADIA
E quella ricevuta?

Riccardo osserva la strada, i pedoni, i veicoli.

RICCARDO
E' in soggiorno, sul tavolo.



NADIA
Bene, vado a prenderla. Ci 
vediamo stasera, allora. 
Ciao.

Riccardo si volta.

RICCARDO
Ciao.



4. INTERNO. CAMERA DA LETTO. NOTTE.

Riccardo è in canottiera e si sta levando i pantaloni. Finisce di 
sfilarseli, li piega sull'avambraccio e va verso l'armadio. Apre 
le ante del mobile e sistema i pantaloni su un appendino. Prende 
fuori un pigiama e chiude l'armadio.
Riccardo appoggia i pantaloni del pigiama sul letto e indossa la 
maglia. Lo sguardo gli cade nuovamente sul palazzo davanti al suo. 
Tutte le finestre sono ancora chiuse, senza luci.
Il ragazzo si siede sul letto togliendosi le ciabatte, infila i 
pantaloni e spegne l'abat-jour sul comodino.



5. INTERNO. CAMERA DA LETTO. MATTINA.

Riccardo si alza dal letto e guarda verso il palazzo di fronte. 
Una finestra ha delle persiane, che sono socchiuse. Riccardo si 
toglie la maglia del pigiama restando in canottiera, e nel mentre 
si avvicina alla finestra della camera. 
Dietro le persiane si intravede un uomo, vestito di bianco, che 
maneggia oggetti non ben riconoscibili. Sull'indumento si 
distingue una macchia rossa. L'uomo lancia un'occhiata distratta 
alle ante e le chiude. 
Riccardo continua a guardare per qualche secondo verso la 
finestra, con un'espressione mista di curiosità e sconcerto. Fa 
per ritrarsi indietro, abbassando gli occhi sulla strada. 
Un'anziana signora sul marciapiede sta guardando con interesse in 
alto, nella sua direzione. Con uno sguardo severo il ragazzo tira 
le tende della finestra.



6. INTERNO. UFFICIO. GIORNO.

Sopra un tavolo c'è un computer acceso, davanti al quale è seduto 
Riccardo. Si alza in piedi, lo spegne e si incammina fuori. Nel 
corridoio un altro uomo, un suo collega, tiene aperta la porta 
d'ingresso. Riccardo preme un interruttore sul muro, spegnendo la 
luce dell'ufficio.



7. ESTERNO. MARCIAPIEDE. GIORNO.

Riccardo sta camminando, avvicinandosi al palazzo antistante casa 
sua. Il portone si apre e ne esce un uomo, che si avvia per il 
marciapiede. Il portone sta quasi per chiudersi, ma Riccardo lo 
blocca con un piede; spalanca la porta ed entra.



8. INTERNO. CORRIDOIO. GIORNO.

Riccardo sale gli ultimi gradini della rampa di scale che conduce 
al pianerottolo. Si incammina per il corridoio guardandosi 
attorno. I muri sono bianchi, attraversati da file di porte dello 
stesso colore. Riccardo si ferma: da dietro una porta provengono 
dei lamenti. Mettendo mano alla maniglia, socchiude lentamente la 
porta; dopo una breve reazione di stupore la apre del tutto.



9. INTERNO. AMBULATORIO N 1. GIORNO.

Un uomo di costituzione robusta, vestito da INFERMIERE, sta 
tagliuzzando con un bisturi il piede nudo di un altro uomo, 
sdraiato su un lettino da ospedale. Questi, pur lamentandosi, sta 
pressoché fermo e ha un'espressione intontita.
Riccardo è sulla soglia della stanza. L'infermiere si volta verso 
di lui.

INFERMIERE
Chi è? Cosa vuole? Aspetti 
il suo turno!

RICCARDO
    (avanzando)
Ma cosa fa?

INFERMIERE
Sto operando, non vede? 
Resti fuori!

Riccardo afferra il braccio dell'infermiere e cerca di togliergli 
il bisturi.

INFERMIERE
E' impazzito?

RICCARDO
Perché, lei allora?

L'infermiere spinge fuori Riccardo, facendolo cadere sul pavimento 
del corridoio. Mette il bisturi in una tasca del camice ed esce 
dalla stanza.



10. INTERNO. CORRIDOIO. GIORNO.

Riccardo si alza in piedi; fa per fuggire dall'infermiere che 
procede verso di lui, ma inciampa in un'asse di legno situata per 
terra, vicino a un muro. Riccardo la raccoglie quando l'infermiere 
è ormai vicino, e lo colpisce in viso con l'asse. Per un momento 
l'uomo sembra risentirne, ma poi continua ad avanzare. Riccardo 
arretra, e sferra l'asse contro l'infermiere una seconda volta. 
Sta per vibrare un terzo colpo; l'uomo con un pugno spezza l'asse 
e colpisce Riccardo in viso, facendogli sanguinare la bocca. 
Afferrandolo, lo solleva e lo butta su una barella a ruote poco 
distante. Riccardo urla mentre la barella attraversa il corridoio, 
per finire la corsa contro un muro. Il ragazzo viene sbalzato a 
terra; si rialza, lancia un'occhiata all'infermiere e gira 
l'angolo del corridoio. Dopo aver superato alcune porte ne apre 
una.



11. INTERNO. SALA D'ASPETTO. GIORNO.

Riccardo entra guardando intorno: nella stanza sono sedute diverse 
persone, anch'esse dall'espressione intontita, come drogate. 
Percorre con pochi passi veloci la sala d'aspetto, raggiunge la 
porta dell'ambulatorio e la apre.



12. INTERNO. AMBULATORIO N 2. GIORNO.

Un infermiere magro si gira verso Riccardo mentre questi entra e 
chiude dietro di sé la porta. Dopo pochi secondi viene riaperta 
dall'infermiere grasso. Riccardo lo guarda, arretrando. Mugugna 
qualcosa, si volta a lato per sputare un po' di sangue, quindi si 
rivolge nuovamente all'infermiere.

RICCARDO
Un attimo.

L'infermiere obeso guarda verso il punto dove ha sputato Riccardo: 
degli strumenti ospedalieri sono parzialmente coperti da un grumo 
di sangue. Anche Riccardo sta guardando in quella direzione, poi 
si gira incrociando lo sguardo infuriato dell'infermiere grasso.

RICCARDO
No...

L'infermiere colpisce in viso Riccardo con un altro pugno. I due 
infermieri gli afferrano le braccia e lo trascinano sopra un 
lettino. 
L'infermiere magro prende una siringa. Riccardo cerca di sottrarsi 
alla presa dell'altro infermiere, e rotolando di fianco cade dal 
lettino. Si precipita verso un'estremità della stanza ma viene 
trattenuto dall'infermiere grasso. Quello magro si avvicina con la 
siringa. Riccardo gli dà un calcio sul volto, facendolo cadere: 
l'infermiere abbandona la siringa, lasciandola sul lettino. 
Riccardo si divincola con forza e liberandosi spinge via 
l'infermiere grasso. Questi lo fissa con gli occhi sbarrati; 
Riccardo arretra contro il muro. L'infermiere grasso urla, 
allontanandosi dal lettino: nel suo gluteo è conficcato l'ago 
della siringa. Riccardo lo osserva pochi secondi, poi si volta per 
affrontare l'infermiere magro che sopraggiunge verso di lui. 
L'infermiere obeso si toglie la siringa, apre una vetrinetta e da 
uno scaffale prende una capsula di Petri contenente una coltura 
microbica. La apre e preleva i batteri con la siringa.
L'infermiere magro interrompe la lotta con Riccardo, lasciandolo 
per terra dietro di lui. L'infermiere grasso, barcollando, si 
avvicina con la siringa in mano. Ondeggia a destra e sinistra e 
infine crolla al suolo, mentre il collega segue con la testa i 
suoi movimenti. 
Riccardo si alza in piedi, affacciandosi per osservare. 
L'infermiere magro si volta verso di lui per colpirlo, Riccardo lo 
blocca e gli sferra un pugno sul viso. L'infermiere finisce contro 
un mobiletto e cade rovinosamente per terra. Riccardo si massaggia 
il polso, scrolla la mano e va verso la porta.



13. INTERNO. SALA D'ASPETTO. GIORNO.

Uscendo dall'ambulatorio, Riccardo guarda le persone sedute.

RICCARDO
Se avete bisogno...

Riccardo si passa una mano sopra naso e bocca, pulendoli dal 
sangue.

RICCARDO
...c'è la toilette.

Il ragazzo esce dalla sala d'aspetto.



14. INTERNO. AMBULATORIO ODONTOIATRICO. GIORNO.

Un uomo su una sedia da barbiere sta urlando mentre un medico 
opera nella sua bocca con delle tenaglie. Alcuni infermieri lì 
intorno osservano la scena. 
La porta dell'ambulatorio viene spalancata da un calcio di 
Riccardo. Gli infermieri lo bloccano mentre fa per dirigersi verso 
il dentista. Questi rivolge le tenaglie, aperte, nella sua 
direzione. Riccardo si dimena, e sferra di lato una testata a un 
infermiere. Con una mano raggiunge un mobile vicino e ne estrae 
completamente un cassetto, facendolo roteare davanti a sé. Il 
dentista e gli infermieri si fanno indietro, ma due vengono 
colpiti. Riccardo si precipita fuori.



15. INTERNO. CORRIDOIO. GIORNO.

Riccardo corre verso una finestra, inseguito dal dentista e 
qualche infermiere. Riparandosi con un braccio getta davanti a sé 
il cassetto, che infrange la finestra. Schegge di vetro vengono 
proiettate contro lui e gli inseguitori, ferendoli leggermente. 
Riccardo salta giù.



16. ESTERNO. MARCIAPIEDE. GIORNO.

Riccardo cade dal primo piano fra le urla di alcuni passanti. 
Lamentandosi appoggia una mano contro il muro del palazzo, e dalla 
sua posizione quasi inginocchiata cerca di alzarsi.

PASSANTE
Oh, cielo! Non si muova! 
Ma cos'è successo?

RICCARDO
Chiamate... la polizia...

I passanti restano sgomenti intorno a lui.



17. INTERNO. STANZA D'OSPEDALE N 1. SERA.

Riccardo è sdraiato su un letto. Indossa una camicia, ha una gamba 
ingessata ed un cerotto sul labbro inferiore. Ai lati vi sono 
altri due letti, ciascuno occupato da un paziente. Nadia è in 
piedi vicino a lui.

NADIA
Sembra che sposerò un eroe.

RICCARDO
Un po' ammaccato, se non  
aspetterai...

NADIA
Comunque che cosa incredibile... 
E quanti pazzi ci sono in giro... 
Meno male che li hanno arrestati.

RICCARDO
Già.

Un'INFERMIERA entra nella stanza.

INFERMIERA
Mi dispiace, bisogna uscire.

NADIA
Grazie per quello che fate.

INFERMIERA
Dovere, signora.

NADIA
(a Riccardo) 
Ci vediamo.

RICCARDO
Ciao.



18. INTERNO. STANZA D'OSPEDALE N 1. NOTTE.

La stanza è buia. Riccardo è sdraiato sul letto e ha gli occhi 
chiusi. Con un sussulto improvviso li apre e guarda intorno. Cerca 
di voltarsi su un fianco, gemendo. Resta in posizione supina e 
chiude gli occhi.



19. INTERNO. STANZA D'OSPEDALE N 2. MATTINA.

Riccardo si stira ed apre lentamente gli occhi. L'unico letto 
nella piccola stanza è il suo. Ai piedi del letto c'è un dottore 
anziano che indossa un paio di occhiali: è il PRIMARIO del falso 
ospedale.

PRIMARIO
(tendendo il braccio) 
Buongiorno.

RICCARDO
(stringe la mano del medico) 
Buongiorno.

PRIMARIO
Ho pensato di farla spostare 
perché stesse un po' tranquillo.

RICCARDO
Grazie ma stavo bene, non 
doveva preoccuparsi.

PRIMARIO
Oh, si figuri. Anzi le dirò, 
tra poco può essere dimesso, 
ci vorrebbe solo un interventino... 
E posso farglielo io.

RICCARDO
A questo punto non parlo più e mi 
affido alle sue mani.

Il primario si volta e comincia ad armeggiare su un tavolo.

PRIMARIO
Fa bene. Non per vantarmi, sa...

RICCARDO
No no... me lo immagino che sia 
molto bravo.

PRIMARIO
Si fa quel che si può. Grazie, 
comunque.

Riccardo si gira tranquillamente verso il campanello dietro di sé, 
sopra il letto. Rivolge poi gli occhi al soffitto, tamburellando 
il letto con una mano. Si interrompe. Guarda ancora il campanello: 
il filo è tagliato.



Il primario si volta verso Riccardo.

PRIMARIO
(sorridendo)

Non si agiti.

L'anziano medico riprende ad armeggiare sul tavolo.

PRIMARIO
Vedrà... che la metterò 
a posto.

Riccardo si alza rapidamente a sedere sul letto. Il primario si 
gira verso di lui, impugnando un seghetto a batteria: lo accende, 
avvicinandolo al suo viso. Riccardo osserva la lama del seghetto, 
corrugando le sopracciglia. Si abbassa, tornando a sdraiarsi. 
Il primario si piega su di lui e comincia a tagliargli la camicia 
sul davanti, in senso verticale. Riccardo segue con lo sguardo i 
bottoni che saltano via. La lama è ormai vicina al suo collo. Il 
medico ridacchia piano.
Riccardo afferra il polso del dottore e affonda la lama del 
seghetto a lato della propria testa, nel cuscino. Il primario alza 
l'altra mano; Riccardo la blocca con la sua e ride in maniera 
canzonatoria.
La lama tagliando il cuscino solleva delle piume che finiscono 
nelle narici e nella bocca di Riccardo. Il ragazzo stringe gli 
occhi e sputacchia, lasciando andare le mani del medico. Questi 
alza il seghetto su di lui; Riccardo piega di scatto la gamba 
sana, sferrandogli una ginocchiata al plesso solare. Subito lo 
colpisce con un pugno sul viso, rovesciandolo contro il muro. Il 
seghetto cade per terra.
Riccardo scende dal letto, si avvicina zoppicando alla porta e 
cerca di aprirla, muovendo freneticamente la maniglia. Il primario 
lo raggiunge; spingendogli una spalla lo gira verso di sé, per poi 
sferrargli un pugno nello stomaco. Riccardo sputa una massa di 
piume che volano per l'aria e quasi sommergono il medico. Si butta 
su di lui, tempestandolo di colpi.



20. INTERNO. CORRIDOIO. MATTINA.

Un INSERVIENTE con un carrello da ospedale si ferma vicino a una 
porta. Accosta l'orecchio, assumendo un'espressione preoccupata. 
Lascia lì il carrello e corre per il corridoio.

INSERVIENTE
(gridando)

Aiuto! Presto!



21. INTERNO. STANZA D'OSPEDALE N 2. MATTINA.

Riccardo e il primario lottano contro il tavolo, travolgendo 
alcuni strumenti ospedalieri, che cadono sul pavimento. 
Il medico butta sul letto Riccardo con un pugno e prende dal 
tavolo un martelletto. Riccardo si alza a sedere e raccoglie da 
terra il seghetto a batteria, che punta verso il dottore; questi 
lo colpisce col martelletto sulla testa. Riccardo cade in 
ginocchio sul pavimento. 
Il primario prende il seghetto ed avvicina la lama contro Riccardo 
che nuovamente lo blocca e, con l'altra mano, raggiunge un bisturi 
attorniato da altri oggetti. Le dita si muovono sul manico 
dell'attrezzo; Riccardo lo afferra e vibra un fendente al petto 
del primario, che lascia cadere il seghetto. Il dottore colpisce 
col palmo della mano Riccardo, il quale gli afferra le braccia e 
rotolando capovolge le posizioni. Fa scattare un'altra volta il 
bisturi contro il petto del primario, che comincia a scalciare.
Si sentono dei passi veloci fuori, nel corridoio. Rumore di una 
chiave che apre la serratura. La porta viene spalancata da un 
giovane dottore, alle sue spalle ci sono l'inserviente e 
un'infermiera.
Riccardo è in posizione prona, digrigna i denti ed emette dei 
versi muovendosi sul corpo di un'anziano uomo vestito da medico. 
Si ferma, voltandosi lentamente verso la porta.
Il dottore, l'inserviente e l'infermiera lo stanno guardando 
allibiti.

RICCARDO
Ehm... Salve...



22. INTERNO. STANZA D'OSPEDALE N 1. POMERIGGIO.

Riccardo è nuovamente sdraiato nella sua vecchia stanza, in mezzo 
agli altri due letti. Lì vicino c'è Nadia.

NADIA
Speriamo che adesso sia 
davvero finita.

RICCARDO
Già, soprattutto lo spero io...

NADIA
Ti hanno fatto molto male, eh? 

RICCARDO
Tantissimo.

Nella stanza entra l'infermiera. Nadia si avvicina alla porta.

INFERMIERA
Non si preoccupi, signore. Vedrà 
che la metteremo...

NADIA
   (ridendo)

...A posto!

L'infermiera contraccambia la risata. Riccardo guarda in su e 
ridacchia facendo loro il verso.

FINE.


