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1. EST. CITTA'. POMERIGGIO.

Olanda, 1650.
Due adolescenti, FRANS e ANNIKA, sono seduti su una panca di 
pietra e osservano il tramonto.

ANNIKA
Stiamo attraversando una 
fase cruciale.

Il ragazzo si volta verso la fidanzata.

FRANS
Perché dici questo?

Lei a sua volta guarda Frans.

ANNIKA
Perché dà al nostro rapporto 
un sapore più vissuto.

FRANS
Capisco. In effetti devo ancora 
vedere... ehm, casa tua.

Annika si alza in piedi, entusiasta.

ANNIKA
Possiamo andarci subito! Sai, 
diventa ogni giorno più bella, 
la stiamo arredando con dipinti 
di Von der Sjic!

Frans si alza di scatto; la ragazza arretra.

FRANS
Henrik von der Sjic?!

Annika resta per un attimo in silenzio.

ANNIKA
Sì.

FRANS
Ah.

ANNIKA
Seguimi.

Annika si incammina, seguita da Frans.



2. INT. CASA DI ANNIKA. POMERIGGIO.

Il portone dell'atrio si apre, entrano i due ragazzi. 
Annika fa per dirigersi verso una rampa di scale, ma si ferma. 
Frans si mette a fianco della ragazza, guardandola, mentre lei 
sospira. Frans si volta nella direzione verso cui guarda Annika. 
Nella penombra, appeso a un muro, c'è il quadro di una donna che 
sorride. Il ritratto ha uno stile semplice, sembra dipinto da un 
bambino.

ANNIKA
Mi fa venire i brividi.

FRANS
E' solo un quadro.

Il PADRE DI ANNIKA si affaccia da una ringhiera. Padre e figlia si 
salutano con la mano.  
I due ragazzi salgono i gradini, mentre il padre di Annika viene 
raggiunto dalla moglie. 
Frans e Annika arrivano al piano superiore.

ANNIKA
Papà e mamma, vi presento 
Frans...

Frans stringe la mano al padre e alla madre della ragazza.

ANNIKA
...Frans, ti presento mamma 
e papà.

Frans stringe nuovamente la mano alla madre e al padre di Annika.

PADRE DI ANNIKA
Bene... Allora giovanotto, 
cosa fai nella vita?

FRANS
Studio.

PADRE DI ANNIKA
Ah, ecco: studi. E cosa... 
studi?

FRANS
Letteratura, matematica...

Il padre di Annika gesticola con una mano, accompagnando le parole 
del ragazzo.



FRANS
(v.f.c.)

Storia, geografia...

PADRE DI ANNIKA
Un po' di tutto, eh? Alla  
rinfusa! Non va bene, ci vuole 
un lavoro, di quelli concreti. 
Potresti cominciare andando a 
ritirare dal pittore Von der 
Sjic il dipinto che gli ho  
commissionato...

FRANS
Cioè? Non capisco, dovrei fare 
il facchino per voi?

Contrariato, il padre di Annika si mette le mani sui fianchi.

PADRE DI ANNIKA
Senti un po'...

Annika si avvicina di scatto a Frans, toccandolo su una spalla.

ANNIKA
Fallo per me.

FRANS
D'accordo.



3. INT. ATELIER. SERA.

Un pennello traccia una linea orizzontale verde al centro di una 
tela, dividendola in due metà. Le setole del pennello si muovono 
sulla parte della tela sotto la linea, colorandola di verde.
Il pennello viene intinto in una tavolozza e ritorna sulla tela, 
dipingendo al centro e subito sopra la linea verde, un quadrato 
marrone. Ancora una volta il pennello viene intinto sulla 
tavolozza, nel colore giallo, per poi tracciare un cerchio sopra e 
ad una certa distanza dal quadrato.



4. EST. SCUOLA. GIORNO.

Frans è davanti alla sua scuola insieme a due compagni: JACOB e 
THOMAS.

FRANS
E allora ha in casa questi 
quadri... Dice che uno le 
fa venire i brividi. Ci 
credo, sono delle croste 
paurose!

Gli amici ridono.
JACOB

Chi ne ha voglia?

THOMAS
Io no.

JACOB
Mi associo. E tu, Frans?

FRANS
Io farò lezione.

THOMAS
Bene. Allora ci vediamo.

FRANS
Ciao.

Jacob e Thomas si allontanano.
Dall'edificio scolastico proviene un suono di campane. Frans si 
incammina verso l'entrata insieme ad altri ragazzi.



5. EST. SCUOLA. POMERIGGIO.

Frans, Annika e altri studenti escono dalla scuola.

ANNIKA
Allora ti ricordi?

FRANS
Certo, devo andare da Von der 
Sjic: sinistra, destra, vado 
dritto e giro l'angolo.

ANNIKA
E cosa gli chiedi?

FRANS
Il quadro "Una casa d'estate".

ANNIKA
Bene. Ci vediamo fra alcuni 
minuti.

Frans saluta la ragazza con la mano.



6. INT. ATELIER. POMERIGGIO.

Il pittore HENRIK VON DER SJIC è un uomo sui trent'anni; alto, 
magro, capelli lunghi e arruffati di colore rosso. Porta 
allacciato un grembiale che gli copre gran parte del corpo.
Viso, mani, grembiale, in parte anche i capelli, sono coperti da 
macchie di vari colori più o meno nitide.
Regge la tavolozza dei colori e nella mano destra ha un pennello. 
Davanti a lui, montata su un cavalletto, c'è la tela su cui aveva 
iniziato a lavorare.
Dipinge due quadratini azzurri dentro il quadrato marrone. Colora 
di azzurro la parte superiore della tela, fuori dal quadrato 
marrone e dal cerchio giallo. Intinge il pennello sulla tavolozza, 
nel colore rosso. Sta per continuare a dipingere, ma si ferma. 
Mentre resta a guardare la tela, protende le labbra e ci appoggia 
sopra le setole del pennello. Fa oscillare il pennello fra il dito 
indice e il medio, pitturandosi le labbra di rosso.
Il pittore intinge il pennello nel colore bianco e dipinge un 
trapezio sopra il quadrato marrone. Intinge nuovamente il pennello 
nel rosso e colora tutto il trapezio.
Intinge nel giallo e punta il pennello verso la tela, come per 
prendere la mira. Schiaccia le setole del pennello sul cerchio, 
riempiendolo di giallo e tracciando dei raggi tutt'attorno. Tira 
il pennello, staccandolo dalla tela. Prende le setole fra il dito 
pollice e l'indice, e le raddrizza.
Si sente bussare alla porta. Von der Sjic si prepara a lanciare il 
pennello dentro un barattolo appoggiato in alto, su uno scaffale.

VON DER SJIC
Avanti.

Getta il pennello nel barattolo. La porta si apre ed entra Frans.

FRANS
Buongiorno. Vengo a ritirare "Una casa 
d'estate".

Von der Sjic va verso un tavolo situato contro un muro e vicino 
alla porta.

VON DER SJIC
Per la famiglia Klerk, vero?

Il pittore appoggia la tavolozza dei colori sul tavolo.

FRANS
Sì. Sono il fidanzato di Annika.



VON DER SJIC
Il buon gusto dev'essere ereditario: 
suo padre apprezza i miei quadri, 
e lei si è scelta un bel ragazzo.

FRANS
Grazie.

Von der Sjic solleva il cavalletto e lo sposta per mostrare a 
Frans il dipinto.

VON DER SJIC
E' già finito, e tra un po' i 
colori saranno asciutti.

FRANS
Complimenti! In particolare...

Frans si avvicina alla tela. Indica col dito il sole e i raggi.

FRANS
...Per quest'effetto della luce 
che proviene dall'alto.

Il pittore, volgendo le spalle a Frans, comincia a riordinare 
degli utensili sul tavolo.

VON DER SJIC
Te ne intendi, eh?

FRANS
Un po'. E anch'io apprezzo i 
vostri quadri.

Von der Sjic prorompe in un breve mugugno, come una risatina 
caustica. Si volta a braccia conserte verso Frans, adagiando 
appena la schiena contro il tavolo.

VON DER SJIC
Mi è giunta un'altra voce.

FRANS
Forse c'è qualcuno che mi sta 
chiamando.

Il pittore si stacca dal tavolo, abbandonando le braccia lungo i 
fianchi.

VON DER SJIC
No... ma vieni di là un attimo, 
ti mostro una cosa.



Frans segue Von Der Sjic, entrambi si incamminano verso una 
porticina.



7. INT. RIPOSTIGLIO. POMERIGGIO.

La porta della stanza si apre. Von der Sjic lascia passare Frans, 
poi prende da un ripiano una seconda tavolozza dei colori.
Il ragazzo entrando si guarda intorno; il pittore si avvicina 
dietro di lui.

FRANS
Allora, cosa volevate farmi vedere?

Frans si volta verso il pittore.
PP sulla tavolozza che si avvicina di scatto.

VON DER SJIC
(v.f.c.)

Questo.

PP sul viso di Frans sporco di macchie e dall'espressione 
stordita, mentre il ragazzo, chiudendo gli occhi, cade a sedere su 
una seggiola coi braccioli.
Von der Sjic appoggia la tavolozza dei colori su un tavolino e 
prende una fune arrotolata per terra. Mentre Frans comincia già a 
rinvenire, il pittore gli stringe i polsi ai braccioli della 
sedia.
Lega alle gambe della seggiola le caviglie del ragazzo il quale, a 
occhi sbarrati e digrignando i denti, lancia occhiate frenetiche 
alle parti legate del suo corpo.

VON DER SJIC
Deciderò cosa fare di te.

FRANS
Intanto potreste stringere meno.

VON DER SJIC
Riflettendo capirai la mia arte!

FRANS
Capisco solo la grossezza dei nodi... 
Mi verrà una cancrena!

Il pittore prende dal tavolino uno straccio e lo accosta alla 
bocca di Frans, annodandolo dietro la sua nuca. Esce dal 
ripostiglio chiudendo la porta dietro di sé.



8. INT. CASA DI ANNIKA. POMERIGGIO.

Annika e suo padre sono al piano inferiore, nell'atrio. La ragazza 
dà di spalle alla porta.

PADRE DI ANNIKA
Il tuo amico sta tardando.

CONRAD
(v.f.c.)

E parecchio!

Annika si gira verso la porta, mentre suo padre va ad aprirla. 
Entra il padre di Frans, CONRAD.

CONRAD
Sono il padre di Frans. So 
di quell'incarico, ma che 
succede, doveva dare una   
mano col dipinto? E' in 
ritardo di almeno mezz'ora!

PADRE DI ANNIKA
Mi dispiace... Non ce 
l'aspettavamo.

CONRAD
Andrò a fare un sopralluogo.

ANNIKA
Ci vado io. E' il minimo che 
possiamo fare.

CONRAD
Va bene.

Annika esce di casa, chiudendo la porta dietro di sé.



9. EST. FUORI DALL'ATELIER. POMERIGGIO.

Annika bussa alla porta.

VON DER SJIC
(v.f.c.)

Avanti.

La ragazza apre la porta. Dietro, un po' distante, compare il 
pittore.

VON DER SJIC
Ciao, Annika! Ho finito 
il dipinto.

ANNIKA
Doveva venirlo a ritirare 
il mio ragazzo...

VON DER SJIC
Può darsi che fra poco 
arrivi. Vuoi accomodarti e 
aspettarlo dentro?

ANNIKA
No, continuerò a cercarlo.

VON DER SJIC
Male che vada presentamelo, 
eh? Ti porto a casa il quadro?

ANNIKA
Grazie ma non disturbatevi, 
tornerò a prenderlo. Buongiorno.

La ragazza si allontana.



10. EST. FUORI CASA DI THOMAS. POMERIGGIO.

La porta dell'abitazione si apre ed esce Thomas.

THOMAS
Ciao, cosa c'è?

ANNIKA
Per caso hai visto Frans?

THOMAS
Dopo stamattina no.

ANNIKA
Doveva ritirare un quadro 
dal pittore Von der Sjic...

THOMAS
Ah sì, lo aveva accennato a 
scuola. Non vorrei ci fosse 
un problema... Ma no, è una 
sciocchezza.

ANNIKA
Dimmi pure tutto.

THOMAS
Frans, come dire, non aveva  
dimostrato una gran passione 
per quei quadri.

ANNIKA
Davvero?

THOMAS
Sì, anzi li aveva chiamati... 
croste.

ANNIKA
Non ci credo!

THOMAS
Ma c'è una cosa anche peggiore.

ANNIKA
Quale può essere?

THOMAS
Anch'io ero andato a ritirare 
un'opera di Von der Sjic, per 
un mio cugino...



ANNIKA
E non gli è piaciuta?

THOMAS
No, certo che gli è 
piaciuta. Solo che mi 
è capitato di chiacchierare 
col pittore e... Mi 
dispiace... Beh, mi è 
scappato detto quel che ne 
pensa Frans.

ANNIKA
Ma come, Thomas!

THOMAS
Lo so... Scusa.

ANNIKA
Pensi che si sia offeso?

THOMAS
Sembrava averla presa 
scherzosamente, anche se 
ho notato un balenio nel 
suo sguardo...

ANNIKA
Spasmo oculare?

THOMAS
Direi più un'incavolatura.

ANNIKA
Chissà, magari se arrivasse 
Frans dopotutto farebbe 
finta di niente.

Un POLIZIOTTO passa per la via. I due ragazzi si voltano 
distrattamente a guardarlo, poi riprendono la conversazione.

THOMAS
Se fosse già andato là e ci 
fosse rimasto ?

ANNIKA
Credi lo abbia trattenuto? 
Un po' audace come ipotesi.

Annika torna a girarsi in direzione del poliziotto.



THOMAS
Sì... Era solo un'idea.

ANNIKA
(sorridendo 
scetticamente)

Molto improbabile.

La ragazza guarda verso il poliziotto un'altra volta.

THOMAS
E' vero.

Annika corre per raggiungere l'uomo.

ANNIKA
(gridando e 
gesticolando)

Guardia! Aiuto!

Thomas la rincorre; entrambi si avvicinano al poliziotto, che si 
ferma voltandosi verso di loro.

POLIZIOTTO
Che volete?

ANNIKA
(ansiosamente)

Vi prego, aiutatemi! 
Il mio amico è 
tenuto prigioniero da 
Von der Sjic! Dovete 
liberarlo!

POLIZIOTTO
Ehi, calmati. Parli del 
pittore? Stai facendo 
un'accusa grave, puoi 
provarla?

THOMAS
Vi chiedo scusa, in realtà 
non sappiamo cosa sia 
successo al nostro amico.

POLIZIOTTO
Ne parlerò ai colleghi... 
Faremo il possibile.

FRANS
Grazie.



Il poliziotto lascia i due ragazzi.

THOMAS
Non preoccuparti, Annika. 
Possiamo studiare un piano.



11. INT. ATELIER. SERA.

Il pittore esce dal ripostiglio. Attraverso la porta aperta si 
vede Frans legato alla sedia. Von der Sjic resta un momento a 
fissarlo, quindi chiude il ripostiglio.
Qualcuno bussa alla porta dell'atelier.

VON DER SJIC
Avanti.

La porta si apre ed entra il padre di Frans.

CONRAD
Buonasera. Vorrei 
offrirvi un affare... 
e da bere.

VON DER SJIC
Buonasera a voi. Vi 
ringrazio, ma non 
disturbatevi per il bere. 
Che affare mi proponete?

CONRAD
Insisto perché ne 
discutiamo davanti a una 
brocca di vino o quel che 
più vi piace, a spese mie.

Il pittore scioglie un nodo del grembiale.

VON DER SJIC
Troppo gentile. Rischiate 
che io accetti... anzi, 
l'ho già fatto.

Von der Sjic sfrega viso e mani col grembiale, allargando le 
macchie di colore sulla sua pelle e diventando vistosamente più 
sporco.

CONRAD
E la cosa mi fa piacere! 
Possiamo avviarci alla 
taverna, allora.

Il pittore si toglie il grembiale e lo piega sullo schienale di 
una sedia vicina. Apre la porta dell'atelier ed esce dopo Conrad.



12. EST. FUORI DALL'ATELIER. SERA.

Conrad e Von der Sjic sono appena fuori dalla soglia dell'atelier. 
Per strada sta camminando Thomas.

VON DER SJIC
Ciao, Thomas! Come mai da 
queste parti?

THOMAS
Passavo di qui... Vi 
chiudo la porta?

VON DER SJIC
Ma no... Cioè, mi faresti 
un favore. Ultimamente la 
serratura mi sta dando 
problemi, ti dò le chiavi 
e vado a sentire che affare 
vuol propormi il mio nuovo 
amico.

Il padre di Frans ed il pittore sorridono, mentre quest'ultimo 
allunga a Thomas un mazzo di chiavi.

THOMAS
Entro stanotte ve le 
restituirò.

VON DER SJIC
Sì, non preoccuparti... 
comunque starò via per poco. 
Ciao.

THOMAS
Buona serata.

Conrad e Von der Sjic si incamminano. 
Thomas chiude la porta dell'atelier e, con qualche sforzo, gira 
una chiave del mazzo nella serratura. Guarda i due uomini, ormai 
lontani, finché non scompaiono tra gli edifici della città. Si 
volta in direzione di una casa e fa un gesto con la mano. 
Da dietro un angolo appare Annika, si avvicina a Thomas mentre 
questi torna a girare la chiave. Il ragazzo apre la porta.



13. INT. RIPOSTIGLIO. SERA.

Frans, legato alla sedia e imbavagliato, si guarda lentamente 
intorno. 
Si sente il rumore di una chiave nella porta del ripostiglio. 
La porta si apre. Thomas e Annika entrano con precipitazione.

ANNIKA
Frans!

THOMAS
Ti slego subito.

Thomas si accinge a snodare la corda da un polso dell'amico.

THOMAS
Forse ci vorrà un po' 
più di tempo.

Frans mugugna con forza.

THOMAS
Ah, ti sto facendo 
male. Scusa.

Thomas mette mano all'altro polso di Frans.

THOMAS
Per ora pensiamo a 
questo...

Frans mugugna di nuovo.

THOMAS
Scusa.

Thomas cerca ora di liberare una caviglia del ragazzo. Frans 
mugugna una terza volta.

ANNIKA
Ma sei ipersensibile?!

Thomas toglie il bavaglio a Frans.

FRANS
Conosco questo nodo, l'ho 
imparato la scorsa estate 
nei boy scout. Per slegarlo 
bisogna...



14. INT. TAVERNA. SERA.

Conrad e Von der Sjic stanno parlando seduti al bancone.

VON DER SJIC
Come vi dico, faccio un 
po' tutto: tempera, olio 
su tavola, aceto su sedia, 
acqua...

CONRAD
Ma a carboncino, niente?

VON DER SJIC
...rello e carboncino.

CONRAD
Bene!

VON DER SJIC
E così, avreste questa 
serie di lavori da 
commissionarmi. Beh si 
può senz'altro fare... 
unica cosa, mi sono 
appena ricordato di un 
lavoro che ho già, 
piuttosto urgente. 
Scusatemi, ma devo 
tornare all'atelier.

Il pittore si alza.

CONRAD
Aspettate, in pochi 
secondi finisco di dirvi 
i dettagli.

VON DER SJIC
Mi dispiace, ma avrei 
quasi dovuto cominciare 
adesso; è una scadenza 
molto stretta quella che 
ho.

Il padre di Frans paga frettolosamente l'oste e segue Von der Sjic 
mentre si avvia all'uscita della taverna.



15. INT. RIPOSTIGLIO. SERA.

Frans è ancora legato alla sedia; ha solo una mano libera. Annika 
sta cercando di slegargli l'altra mano.

THOMAS
Spiegazione chiarissima, 
eh...

FRANS
E' che sono ingarbugliati 
i nodi.

La ragazza scioglie il nodo e libera la mano del fidanzato. Thomas 
la guarda sorpreso, poi si accinge a slegare una caviglia di 
Frans. Annika si occupa dell'altra caviglia; Frans stesso la 
aiuta. 
Thomas slega la caviglia, poco dopo è libera anche l'altra. 
I tre ragazzi si precipitano fuori.



16. EST. FUORI DALL'ATELIER. SERA.

Von der Sjic sta giungendo in prossimità del suo atelier. 
Frans, Annika e Thomas fanno appena in tempo a uscire di corsa 
dall'edificio. I loro sguardi si incrociano con quello del 
pittore. 
Furibondo, Von der Sjic corre verso i tre ragazzi, che tornano 
dentro.



17. INT. ATELIER. SERA.

Frans, Thomas e Annika si stringono contro i muri. 
Von der Sjic li raggiunge dentro l'atelier. 
Annika prende un pennello da una mensola vicino a lei. Lo afferra 
alle estremità con le mani chiuse a pugno; i pollici, distesi 
sotto il pennello, si toccano al centro.

ANNIKA
Stai indietro, o lo spezzo!

VON DER SJIC
Guai se gli torci un pelo!

ANNIKA
Tu non avvicinarti.

VON DER SJIC
Bada, ragazzina. Adesso 
conto fino a tre, e tu posi 
il pennello.

Le mani della ragazza cominciano a tremare.

VON DER SJIC
Uno...

Il tremito alle mani di Annika si fa più forte.

VON DER SJIC
Due...

Il pennello si spezza fra le dita della ragazza.

VON DER SJIC
No!

ANNIKA
Mi dispiace!

Frans prende due pennelli da un'altra mensola e ne lancia uno a 
Thomas.

FRANS
Ehi!

Frans tiene fra le mani il pennello. Von der Sjic si volta verso 
di lui.

VON DER SJIC
Giusto tu!



Il pittore scatta in direzione di Frans, che rompe il pennello. 
Von der Sjic si ferma allibito. Esitante si gira verso Thomas, il 
quale a sua volta spezza il pennello fra le dita.

VON DER SJIC
(voltandosi con le 
braccia protese verso 
i ragazzi)

No, vi prego, basta!

Von der Sjic si china a raccogliere i pennelli rotti.

VON DER SJIC
I miei pennellini!

Von der Sjic piange, mentre alle sue spalle il poliziotto entra e 
si dirige verso di lui.

POLIZIOTTO
Su, su. Vieni con me.

Il poliziotto alza in piedi Von der Sjic afferrandolo per un 
braccio, e lo porta fuori dall'atelier.
Poco dopo entrano Conrad e sua moglie GRETA, seguiti dai genitori 
degli altri ragazzi.

GRETA
Frans!

FRANS
Madre!

Greta abbraccia stretto il figlio, quasi soffocandolo.

GRETA
Stai bene?

FRANS
(a stento)

Sì... Credo.

Il padre di Annika si avvicina alla figlia.

PADRE DI ANNIKA
E tu?

ANNIKA
Bene.

GRETA
Torniamo a casa, adesso.



Frans, suo padre e sua madre escono dall'atelier. Thomas e i suoi 
genitori fanno lo stesso.

MADRE DI ANNIKA
Anche noi...

Il padre di Annika fa per prendere il dipinto, ma incrocia lo 
sguardo torvo della compagna. Lascia la tela sul cavalletto ed 
esce insieme a moglie e figlia.

FINE.


