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1. STANZONE “AULA SCOLASTICA”, INT. GIORNO  
Lo  sguardo  severo  di  un  ARABO.  L’uomo,  robusto,  sui  50, 
cammina con calma, controlla attento a destra e sinistra. 
Incede,  mani  dietro  la  schiena,  passi  cadenzati  che 
riecheggiano nel silenzio quasi assoluto: s'avverte solo un 
fruscio di fogli e qualche colpo di tosse.
Un giovane poliziotto, capello corto, aggrappato a un piccolo 
banco, si guarda intorno smarrito, come a cercar salvezza. 
L'arabo si blocca, lo fulmina con gli occhi. 
Il  giovane  abbassa  lo  sguardo  e  torna  alle  sue  carte. 
L'arabo guarda l'orologio e annuncia:

ARABO
(in  arabo)  “Avete  ancora  quaranta 
minuti” 

Lo stanzone, ampio e impiegatizio, è vivo della tensione di 
numerosi candidati seduti ai loro banchi. L'arabo li tiene 
sott'occhio, si aggira per la stanza, sorvegliando.
Molti  sono  giovani,  alcuni  indossano  la  divisa.  Tra  loro 
EUGENIO FUSCO; 28 anni, in divisa, faccia pulita e seria, 
concentrato, scrive in arabo con precisione.
Poco  dietro  un  collega  più  anziano,  BRUNI,  soprappeso, 
stretto nella sua divisa, si pulisce il sudore dalla fronte, 
sbuffa. In evidente affanno, tenta di attirare l’attenzione 
di Eugenio:

BRUNI
(a  bassa  voce)  Fusco!  Fusco,  la  tre 
b... qual è?

Eugenio non se lo fila, continua a scrivere imperterrito. 
Ripassa  l’insegnante,  Bruni  retrocede,  non  prima  d'aver 
biascicato verso il giovane collega:

BRUNI
Che stronzo!

2. QUESTURA, INT. GIORNO  
Eugenio aspetta davanti alla macchinetta del caffè. 
Getta uno sguardo verso un terzetto di AGENTI PIÙ ANZIANI, 
tra i quali intravediamo Bruni: i 3 parlottano, scherzano, 
lanciano occhiate verso Eugenio, se la ridono tra loro
Il caffè arriva. Eugenio fa per avviarsi, ma uno dei veterani 
– sicuro di sé - gli si rivolge:

AGENTE 
Fusco,  senti:  com’è  che  si  dice,  in 
arabo,  “Quand'uno  nasce  stronzo,  ci 
rimane?”
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Gli agenti sorridono.  Eugenio rimane imperturbabile.
EUGENIO

Non  lo so.  Ma ne  so un’altra.  (“una 
frase in arabo”).

AGENTE
(stupito) E che vuol dire? 

EUGENIO
(serissimo) Vuol dire: “Hai il respiro 
di un vitellino da latte nelle sere di 
maggio, quando la luna è calante”

AGENTE 
(ridendo, impressionato) Ma davvero?

Eugenio sorride.  Li fredda.
EUGENIO

No. 

E se ne va, voltando le spalle al gruppetto.

Prende  a camminare,  una leggera  increspatura delle  labbra 
lascia trapelare un sorriso.
SERRA, giovane collega in borghese (jeans, felpetta, un po’ 
massiccio), gli si accosta, posando amichevolmente un braccio 
sulle spalle.

SERRA
(a  bassa  voce)  Eugè!  Ma  che  hai 
combinato con Bruni?

EUGENIO
E che ho combinato?

SERRA
È incazzato come una biscia, dice 
che  con  te  in  pattuglia non  ci 
vuole tornare mai più.

EUGENIO
Quello è come un ragazzino. Prima non 
studia,  poi  sfotte  perché  studio 
troppo, e all’esame vuole pure copiare!

SERRA
Eugenio, hai ragione, ma lo sai Bruni 
com’è fatto: finché non lo fanno vice 
ispettore c’ha il sangue amaro.

EUGENIO
È fatto che le cose non me le dice mai 
in faccia. Pure tu però, Francesco; che 
gli fai, da messaggero? 
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SERRA
Ma  no,  lo  dico  per  te,  è  che  mi 
dispiace vedervi litigare.

EUGENIO
Tanto  di  tornare  in  pattuglia  se  ne 
parla tra un mese. 
Mi hanno rinviato l’appello.

3. UFFICIO PASSAPORTI, INT. GIORNO  
Entrano  in  ufficio.   Eugenio  si  avvia  alla  scrivania 
prendendo dei fogli da bollare.

SERRA
Peccato.  S’era  già  organizzato  un 
torneo  di  calcetto  con  Gestenari, 
Lalli, Arrafico...

EUGENIO
Vabbè, ma posso venire pure se sto qua 
ai passaporti, no?

SERRA
Il commissario lo sai com’è: fa giocare 
solo  quelli  di  pattuglia,  inflessibile 
Già ha diramato le convocazioni. 

Bruni s’affaccia alla porta dell’ufficio, li interrompe. 
BRUNI

Fusco:  il  questore  ti  vuole  vedere. 
Subito.

Eugenio si blocca.  Bruni s'allontana in corridoio con un 
sorriso strafottente.

EUGENIO
Ecco! Hai visto? Non ha perso tempo. 

SERRA
E  che  sarà  mai!  Magari  è  una 
promozione, i risultati dell’esame di 
Arabo…

EUGENIO
E me li dice il questore? No, è per 
‘sta cosa di Bruni, lo sento. (pausa). 
Vedrai che con una scusa mi sospende i 
permessi per gli esami.

Eugenio richiude una pratica e la sbatte sulle altre.  Serra 
sbuffa, poi sorride all’amico.
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SERRA
Senti Eugenio: invece di farti le seghe 
mentali, perché non vai su e vedi che 
vuole?

EUGENIO
(pausa) Ok.

4. UFFICIO DEL QUESTORE, INT. GIORNO  
Il QUESTORE - autorevole, giacca e cravatta - sfoglia una 
cartellina,  poi  allunga  una  grande  foto  dall’altra  parte 
della scrivania, ad Eugenio, aprendosi in un sorriso.  
E’ la doppia foto - di fronte e di profilo - di un uomo sui 
35/40 anni, la barba corta.

QUESTORE (OFF)
Lei avrà già sentito parlare di Khalid… 
Khalid Amrazel.

Eugenio è a disagio; osserva attentamente la foto.
EUGENIO

L'arabo. Quello dentro per aver aiutato 
due guerriglieri Iraqeni a rimpatriare.

QUESTORE
Il terrorista. Ora un giudice sta per 
scarcerarlo.  Torna  libero.  Ma  noi 
sappiamo che è terrorista, o amico di 
terroristi:  ad  Amburgo,  dove  viveva 
prima di venire qua, era in contatto 
con la cellula di Al Qaeda che poi ha 
tirato  giù  le  torri  gemelle.  Qui  ci 
sono  le  foto,  e  tutti  gli  altri 
dettagli, poi li vedrà..

EUGENIO
Come: “li vedrò”?

QUESTORE
Abbiamo avuto, diciamo 'in anticipo', i 
suoi  punteggi.  Di  quelli  col  suo 
livello  di  anzianità,  lei  è  il 
migliore.

EUGENIO
Beh  (lusingato)  è  solo  un  esame  di 
lingua, sono appena al secondo livello.

QUESTORE
Non  è  solo  quello,  Fusco:  lei  sono 
cinque  anni  che  è  qui.  Ai  servizi 
investigativi:  tre  retate  antidroga, 
diversi arresti nell’antirapina (pausa) 
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Soprattutto,  sappiamo  che  desidera 
lavorare all'antiterrorismo.

Eugenio lo fissa, annuisce.
EUGENIO

Certo. E in cosa consiste l'operazione?
QUESTORE

Sorveglianza,  pedinamenti, 
intercettazioni:  niente  che  lei  non 
abbia  già  fatto.  Bene.  Naturalmente 
sarà  affiancato  da  agenti  con  più 
esperienza.  Farà  coppia  con  Monti... 
Duccio Monti, l'ispettore, lo conosce 
no? 

EUGENIO
No, non mi sembra. 

QUESTORE
(pausa) Ma la vedo perplesso Fusco, c’è 
forse qualcosa che vuole dirmi?

EUGENIO
Ma  no,  è  che  mi  coglie  un  po’  alla 
sprovvista. È vero che ci terrei, ma... 

QUESTORE
Ma?

EUGENIO
È solo che, con tutto rispetto, sono a 
2 esami dalla laurea, l’anno prossimo 
ci sarebbe il concorso per commissario 
-

QUESTORE
Certo. Ma vede, Fusco: le lauree si fa 
sempre in tempo a prenderle. Però, nel 
nostro  lavoro,  lei  già  lo  sa,  conta 
sopratutto  quello  che  ci  si  guadagna 
sul campo. Se poi a ciò si aggiungono i 
“pezzi di carta”, tanto meglio. (pausa) 
Lo  consideri  anche  un  modo...  per 
metterla alla prova. Allora d’accordo?

Il questore gli sorride. Eugenio si passa una mano sul volto, 
abbassa lo sguardo, riflettendo.

5.  CASA EUGENIO-SERENA, INT. NOTTE (TAGLIATA)  
SERENA si muove agitata per la cucina; splanca il frigo e 
tira fuori una caraffa di sangria, seguita e aiutata da TARA 
– bruna, riccia, sensuale, occhiali.
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Entrano  in  salotto  -  affollato  d'invitati  che  bevono  e 
parlano - e vanno al tavolo del buffet.

SERENA
Beh, io c'ho  lavorato pure la  notte, 
per  scriverla.  E  lui  neanche  una 
parola, tipo: “grazie, l'ho ricevuta”.

TARA
Vabbè,  fa  così  però  alla  fine  cerca 
d'essere gentile con tutti

SERENA
Era gentile: prima della promozione

TARA
Ma non è che ce l’hai ancora con lui 
per quella storia...

SERENA
Io?! Ma se erano due anni fa. E poi 
l’ho invitato, no?

Serena  guarda  tra  gli  invitati  DIEGO  (35,  ben  piazzato, 
elegante, pelato), attorniato da 3 ragazze che ridono alle 
sue battute. Sentendo il suo imbarazzo Tara cambia argomento.

TARA
Senti, allora che avete deciso per 
Aleppo?  Io  ho  quasi  organizzato: 
venite anche voi?

SERENA
Magari!  Eugenio  le  ferie  le  brucia 
quasi  tutte  a  preparare  gli  appelli. 
Già è tanto se troviamo una settimana 
per la luna di miele.

TARA
Sta  sempre  lì,  (pausa)  ai 
passaporti?

SERENA
(piccata)  Beh  sì.  (pausa)  Cioè,  per 
ora.  Ma adesso  si laurea,  poi fa  il 
concorso  per  commissario,  anche 
dirigente

Tra gli invitati Serena intanto scorge Serra, che vaga come 
un'anima in pena: in borghese, il poliziotto ascolta pezzetti 
di conversazione, a disagio, beve il fondino, s'annoia. 
Serena versa del prosecco, va verso Serra, sempre seguita da 
Tara. 
Con un sorriso gli prende il bicchiere vuoto da mano e gliene 
mette uno pieno.
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SERRA
Grazie. E' buonissimo, eh. (pausa) Io 
lo dico sempre a Eugenio: ma perché non 
lasci perdere la polizia e non mettete 
su un’enoteca... una trattoria, che tu 
ci capisci di 'ste cose: vi mandiamo 
tutto il reparto, ci fate i soldi...

SERENA
Ah sì? Ma tu ce lo vedi Eugenio 
come aiuto cuoco?

Diego  si  avvvicina  a  Serena,  con  il  giaccone  in  spalla. 
Serena lo nota, si volta verso di lui.

SERENA
Già te ne vai?

DIEGO
Eh  sì.  Devo  finire  il  progetto  per 
domani.

SERENA
Certo. (pausa) Senti, ma hai ricevuto 
poi la relazione...?

DIEGO
Ah  sì.  Non  ho  avuto  ancora  il 
tempo  di  leggerla  bene,  ma  mi 
sembra interessante -

Il discorso viene interrotto da una brusca imprecazione al 
vivo. 
Serena e Diego si voltano: dalla cucina irrompe Eugenio con 
una teglia tutta fumante. 

EUGENIO
S'è rotto il timer del forno! Cazzo! 
Scusami!

Serena lo guarda, basita, mentre Eugenio attraversa la festa 
con la teglia, verso il balcone: alcuni invitati sorridono, 
anche Diego ride, s'infila il giaccone e prosegue a dire:

DIEGO
Magari  ne  riparliamo  con  calma, 
Mercoledì. Grazie di tutto Serena (la 
bacia  sulla  guancia)  sei  sempre  un 
ospite impeccabile.

Serena annuisce secca. Diego si allontana, sotto lo sguardo 
incupito di lei. 
Eugenio intanto ritorna con la teglia vuota.
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SERRA
(ride)  Madonna  Eugè,  neanche  le 
bruschette!

EUGENIO
Ma che ne so, quello il forno è pure 
nuovo!

Serena gli sorride, si avvicina a lui, lo bacia sulla fronte.
SERENA

Amore tranquillo, non fa nulla. Ci sono 
i pomodori al riso.

SERRA
Li prendiamo noi. (a Tara) Mi dai una 
mano?

Eugenio prende Serena alla vita. Lei gli sorride, poi lo 
guarda con un guizzo negli occhi:

SERENA
Sai,  pensavo  che  potremmo  farlo 
così, il Pranzo

EUGENIO
Come  così?  Bruciamo  le  bruschette  a 
tutti? 

SERENA
Ma  no,  scemo:  a  buffet,  magari  con 
musica dal vivo, e i vini li scelgo io.

EUGENIO
Allora rilancio. Facciamo in campagna 
dai  tuoi:  cucina  tua  madre,  così  si 
mangia bene e si risparmia pure.

SERENA
(ride) Ma che bastardo!

6.  CASA EUGENIO-SERENA (CUCINA) – INT. NOTTE (TAGLIATA)  
Eugenio sciacqua i piatti nel lavello, dietro di lui spunta 
Serra con un piattino.

SERRA
Ti hanno messo ai lavori forzati, eh?.

EUGENIO
I doveri del marito... (una pausa) 

SERRA
Senti  un  po’,  ma  col  questore  com’è 
andata poi?
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EUGENIO
(beve  del  vino)  Vuole  che  torno 
operativo. Le solite cose: pedinamento, 
sorveglianza...

SERRA
È per l’arabo, no? Il terrorista.

EUGENIO 
(sorpreso) E come lo sai?

SERRA
Eh, le voci girano, e poi sai, leggo i 
giornali pure io.

EUGENIO
Il  questore  è  convinto  che  dobbiamo 
tenerlo  d'occhio.  Anche  se  non  ho 
capito  bene  perché.  Cioè,  se  in  due 
anni  di  indagini  non  hanno  trovato 
quasi niente, non credo che arriviamo 
noi e facciamo il miracolo…

SERRA
Vabbè, gli avranno fatto pressione da 
Roma. (pausa) L’hai detto a Serena?

EUGENIO
(esita) No.

SERRA
Ti metti paura?

EUGENIO
Sì mette paura lei per tutti e due. Ti 
ricordi com’era quando stavo all’anti-
droga,  no?  Le  nottate  sveglie,  i 
messaggi sul cellulare, ci stava male, 
non vorrei che-

In  quel  momento  sopraggiunge  Serena,  con  Tara,  entrambe 
chiaramente brille. 

SERENA
Scusa,  Francesco...  la  mia  amica... 
Tara  voleva  chiederti  una  cosa,  una 
curiosità.

TARA
(cerca  di  zittirla)  E  dai 
Serena... (smettila)!

SERRA
Dimmi pure.

Le due ragazze non riescono a trattenere la ridarella, poi 
Serena cerca di farsi seria.
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SERENA
Stavamo  discutendo  su  come  (ride)  un 
poliziotto tiene la pistola, di solito. 
Lei  dice  che  la  tenete  (esita)  qui 
davanti (indica la pancia), ma io le ho 
detto che invece -

SERRA 
(serio) Beh, guarda, dipende da tante 
cose.  Se  sei  in  divisa,  tipo  di 
pattuglia,  allora  chiaro:  hai  la 
fondina  da  fianco.  Si  deve  vedere, 
serve anche da... da “deterrente”, no? 
Invece, in borghese, io la tengo sempre 
qui.

Serra  indica  il  petto,  solleva  un  lembo  della  giacca  a 
mostrare: il calcio della pistola. 
Tara ci rimane. Anche Eugenio lo guarda duramente, stupito 
che abbia il pezzo.

SERRA
(a Eugenio) E’ che a casa non ho fatto 
in tempo a passare, sono in permesso da 
oggi, se me la rubano passo un guaio. 

Tara continua a fissare la pistola.
TARA

Ma sarà mica carica?
EUGENIO

(sorride)  Certo,  tiene  sempre  il 
caricatore pieno nel caso a una festa 
si freghino l’argenteria. Anch'io vado 
d'altronde  sempre  in  giro  armato 
(mostra un forchettone).

E la piccola tensione tra i 4 si scioglie in una risata.

7. CAFFE' DI TORINO,  INT. GIORNO  
Un  tavolino  in  disparte,  pieno  di  fogli.  Eugenio,  in 
borghese, li sta studiando.
Su  una  pagina  c’è  una  specie  di  albero  genealogico,  le 
ramificazione dei contatti di Khalid: la moglie, il cognato, 
i  vicini,  tutte  le  persone  che  l'arabo  frequentava  prima 
dell’arresto.

UOMO (OFF)
Cosa prendi?

Eugenio si gira: alle sue spalle un UOMO sui 50, robusto, 
barba di qualche giorno, sguardo ironico, Gazzetta dello 
Sport aperta. L’uomo gli si rivolge come se lo conoscesse.
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EUGENIO
Dice a me?

UOMO
Vuoi un altro caffè? O lo facciamo Hag? 
Forse è meglio, che se no all’età mia 
ci arrivi cardiopatico.

Prima che Eugenio possa ribattere l’uomo fa l'ordinazione 
alla cameriera. 
In quel momento entrano due: VITTORINI, 36 anni, robusto ma 
appesantito, incute un po’ di soggezione; e RODRIGO, sguardo 
affilato da volpe, occhi che ispirano fiducia.
Vittorini si rivolge direttamente all’uomo del caffè:

VITTORINI
Ohi  Duccio!  Già  con  la  gazzetta  in 
mano? Hai visto ieri? Vi abbiamo fatto 
il culo!

DUCCIO
Voi  a  strisce  non  c’avete  solo  la 
maglia ma anche l’anima. E le mutande 
(a Eugenio) Allora, ecco il resto della 
brigata. L’interista è Vittorini, che a 
parte questo atroce difetto è un bravo 
ragazzo. L’altro è Rodrigo, che invece 
sembra tranquillo ma quando vuole è uno 
scassaminkia  di  categoria  (ai  due) 
Vittorini, Rodrigo, questo è l’agente 
Fusco,  che  secondo  me  stamattina  non 
s'è ancora svegliato

EUGENIO
(capendo)  Lei  è  l’ispettore  Duccio 
Monti.  Pensavo  che  ci  saremmo  visti 
alle otto in questura.

DUCCIO
Sì, ma siccome noi ci vediamo sempre 
qui sotto per il caffè, e ti ho visto, 
tanto valeva fare la presentazioni.

RODRIGO
(gli sorride) Sei quello nuovo eh? 

Eugenio annuisce. Vittorini lo esamina attentamente, poi si 
rivolge a Duccio.

VITTORINI
Ma  il  grande  Alfredo  l’hai  sentito? 
Quando torna?

DUCCIO
Quattro settimane gli hanno dato, per 
la ferita. 
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EUGENIO 
(tenta di inserirsi) E' stato ferito 
un collega in azione?

Vittorini lo fissa, poi il suo sguardo va a Duccio:
VITTORINI

A questo non gli hanno detto nulla.
RODRIGO

Si  è  ferito  con  l’apriscatole.  Il 
pollice. Fino all’osso. Zac!

VITTORINI
Almeno un mese senza usare la pistola. 
È come avere le ferie pagate.

RODRIGO
E così tu lavori con noi.

Eugenio incassa. Intanto la cameriera ha portato al tavolo le 
ordinazioni  (caffè,  succo  di  frutta  e  toast),  poi 
s'allontana, seguita dallo sguardo tagliente di Rodrigo sulle 
sue curve.

DUCCIO
(indica  il  fascicolo)  Cos’è 
quello? 

EUGENIO
Ah,  sì.  Stavo  studiando  il  fascicolo 
del tipo, mi chiedevo-

DUCCIO
(taglia  corto)  Bene.  Quanti  anni 
hai, Fusco?

EUGENIO
Io? Ventotto.

DUCCIO
Di servizio?

EUGENIO
Sei... quasi sette anni.

DUCCIO
Juventino?

EUGENIO
Beh, no.

DUCCIO
Bene.  E  un’altra  cosa:  come  mai  sei 
qui?

EUGENIO
Non so. Forse perché so un po’ di 
arabo.
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RODRIGO
Sei arabo? (sorseggia con calma il 
suo succo)

EUGENIO
Ma no.

DUCCIO
E allora perché sai l’arabo?

EUGENIO
Non lo so. Lo sto studiando-

VITTORINI
C'hanno mandato lo studente.

DUCCIO
E prendi buoni voti? Sette più? Otto 
meno meno? Fai il bravo in classe? E 
dove sei seduto? Primo banco?

Eugenio si irrigidisce, tace.
EUGENIO

(ironico) Esatto, ispettore.

Vittorini sbocconcella il toast, si pulisce la bocca con un 
fazzolettino.

VITTORINI
Duccio,  questo  è  peggio  di  Rodrigo. 
S’incazza  subito  (a  Eugenio)  Non  ti 
devi  arrabbiare,  quello  l’ispettore 
sfotte per capire come sei fatto.

DUCCIO
E lo vedremo subito com’è fatto. Questo 
Khalid-

EUGENIO
(corregge la pronuncia, a bassa voce) “ 
'halid”

DUCCIO
Vabbè, il tipo esce domattina. Noi ci 
vediamo alle sette. Puntuale.

EUGENIO
Signorsì.

DUCCIO
Così mi piaci. (finisce il caffè) Ah, 
mi raccomando: porta i ricambi... e... 
il binocolo a infrarossi.

EUGENIO
Il binocolo? Devo portare il binocolo? 
(guarda gli altri)
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DUCCIO
(ride) Madonna Fusco, sto scherzando! 
(è arrivato il caffè) Ecco beviti il 
tuo caffè. A ripensarci era meglio se 
invece di decaffeinato te lo ordinavo 
triplo. Ci vediamo domani!

E si allontana, con un cenno di saluto a Rodrigo e Vittorini, 
che se la ridono.
Eugenio lo guarda allontanarsi, scuote la testa.

8. CAMERA DA LETTO (CASA DI EUGENIO),  INT. NOTTE  
Il  volto  di  Serena,  beatamente  addormentato  sul  cuscino. 
Rumore d'una forbice che ritaglia qualcosa: la foto di un 
uomo.  Lo  riconosciamo,  è  Khalid,  l'arabo  che  verrà 
scarcerato.
Eugenio, a letto, finisce di ritagliare, riguarda la foto, la 
infila tra le carte nel portafogli. 
Serena, al suo fianco, si gira e lo cinge con un braccio, 
rimanendo addormentata.
Eugenio  sorride,  poi  delicatamente  le  scosta  la  mano,  la 
guarda dormire.
Prende delle altre carte dal comodino, le sfoglia, legge. 
Intravediamo parole, frasi: “Khalid Amrazel. TOZEUR. Nato il 
19 agosto 1968… ARRESTATO il…”.  FOTOGRAFIE in b/n, riprese 
da lontano: Khalid insieme ad altri 2 arabi, uno dei quali 
cerchiato.
Eugenio legge, attento: altri dettagli, parole, nomi, la foto 
di una donna con un delicato ’hjhab sul capo.   Eugenio si 
tocca gli occhi, stanco.

9. STRADA DAVANTI AL CARCERE, EST. GIORNO,   
ASSOLVENZA SU: lo stradone davanti al carcere. 
Scortato da una guardia, KHALID (40) è appena uscito dal 
cancello principale con uno zaino in spalla. Ha la barba 
corta e ben curata, un po’ magro, vestito in jeans e camicia. 
Parla con la guardia carceraria; costui si fruga, gli offre 
una sigaretta, la accende. 

VOCE DONNA
Khalid!

Da un’auto parcheggiata dall’altro lato della strada scende 
SOFIA  (30),  bella  donna  dai  lineamenti  delicati,  con  lo 
hijab, vestita per il resto con un tailleur alla occidentale, 
anche abbastanza elegante.  Non appena la vede Khalid gli va 
incontro, si abbracciano forte. 

EUGENIO (OFF)
Quella è la moglie.
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In auto, Eugenio alla guida e Duccio di fianco, in borghese, 
tengono sott'occhio la scena.

DUCCIO
E si capiva. Quello che voglio sapere 
è: quello là, chi è.

Dalla macchina da cui è venuta la moglie è appena sceso AHMED 
(46), un uomo barbuto, vestito con un kaftano, dall’aria 
piuttosto cupa, si tiene in disparte dalla coppia, e anzi, 
quando Khalid si fa avanti per stringergli la mano, lui con 
un gesto brusco rientra in auto.
Il gesto non sfuggie ai nostri. Eugenio controlla nelle sue 
carte.

DUCCIO
Non  gli  sta  molto  simpatico, 
l’amico nostro.

EUGENIO
Eccolo qua! Ahmed Sousi. Il fratello di 
lei, cioè il cognato 

DUCCIO
Grazie Fusco, lo so cos’è un cognato. E 
chi non ce l’ha i problemi coi cognati? 
Con una faccia come quella poi. Che fa 
nella vita? Vende carne di topi morti?

EUGENIO
Commerciante. Dopo l’affare di Khalid 
ha avuto dei problemi, la cosa si era 
risaputa e non aveva più clienti. 

DUCCIO
Ho  capito. Già  è tanto  che non  l’ha 
accolto a coltellate.

EUGENIO
Infatti.  Comunque  s'è  rifatto 
un’azienda sua, un piccolo servizio di 
catering.

Intanto Khalid è entrato in macchina, l’auto parte con Ahmed 
al volante.

DUCCIO
Ci siamo. Dai, andiamo.

10.AUTO IN MOVIMENTO, EST GIORNO  
Eugenio guida, Duccio guarda la macchina che seguono, cupo. 
In silenzio.

16



Trilla un cellulare, con una stramba suoneria.  Duccio lo 
estrae di tasca.

DUCCIO
Che  cazzo!  (a  Eugenio)  Scusami 
(risponde) Pronto. Sì. Ti ho detto di 
non chiamarmi mai a questo numero. Sì. 
No. Non lo so. Ho detto che non lo so! 
E  potrò  quando  potrò.  Senti,  sono  a 
lavoro... Va bene. Ci vado io. Va bene. 
Ciao.

Duccio attacca, dà un sospirone, guarda Eugenio.
DUCCIO

Dimmi Fusco... Eugenio, posso chiamarti 
Eugenio? Ce l’hai la ragazza?

EUGENIO
Sì.

DUCCIO
E da quanto ti sei fatto ingabbiare?

EUGENIO
Due anni e mezzo, quasi tre.

DUCCIO
Eh! Bello quando hai solo tre anni di 
cazzate alle spalle. Ma son pochi per 
giudicare una persona. A volte non ne 
bastano trenta.

EUGENIO
E lei è sposato?

DUCCIO
Io?  Sposato,  single,  divorziato, 
convivente:  mi  manca  giusto  frocio  e 
gli  stadi  dell’amore  l'ho  passati 
tutti.  Però  non  bisogna  mai  smettere 
Eugè, non bisogna smettere mai

EUGENIO
Cosa?

DUCCIO
Di  amare  le  donne:  anche  se  non  lo 
meritano.  Sopratutto  se  non  se  lo 
meritano.  Perché  a  dirla  tutta,  di 
essere  amati  non  ce  lo  meritiamo 
nemmeno noi. 
(guarda fuori) Ma quelli dove vanno?

EUGENIO
Vanno a casa di lei, della moglie.
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DUCCIO
Ma che cazzo dici? Vanno verso fuori! 
(prende  il  cellulare,  fa  un  numero) 
Pronto Vittorini? Sì. Hai visto? Bene. 
Passateci  davanti.  Ok.  (a  Eugenio) 
Fatti superare.

Eugenio  guarda  fuori  dal  finestrino,  sono  superati  dalla 
macchina di Vittorini e Rodrigo.

EUGENIO
E adesso che facciamo?

DUCCIO
Che dobbiamo fare? Restiamo a distanza 
e  ci  alterniamo.  E  se  si  allontana 
ancora  dalla  città  chiamiamo  i 
rinforzi.

EUGENIO
Addirittura i rinforzi.

DUCCIO
Fusco!  Forse  non  hai  capito  bene  la 
situazione:  te  la  devo  rispiegare? 
Questo, anche se è stato assolto, deve 
essere giudicato in appello, e non si 
può allontanare. E se si fermano a un 
Pavesi,  sale  su  un’altra  macchina  e 
sparisce?  Lo  sai  poi  il  casino  che 
succede? Lo sai o no che se vanno alla 
frontiera dobbiamo mettere la sirena, e 
fermarli, e che se resistono dobbiamo 
sparare?

Rigido, senza mai guardarlo, Eugenio continua a guidare, sale 
in quinta. 

EUGENIO
Le  ho fatte  le operazione  in cui  si 
sparava. 
Non mi piacciono ma le ho fatte.

DUCCIO
Benissimo.  Abbiamo  un  veterano 
qua! 
E  allora  che  c’hai  da 
preoccuparti? 

Cupo, Eugenio continua a guidare.

10A  STACCO
Gli arabi stanno imboccando una statale.  La macchina del 
sospetto adesso è lontana.
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EUGENIO
Ispettore,  mi  sa  che  si  sono 
fermati.

DUCCIO
Mettiti qua. Accosta.

E infatti l’auto degli arabi s’è fermata accanto a un’altra 
auto lì parcheggiata. 
Le  portiere  si  aprono:  scendono  Khalid,  la  moglie,  il 
cognato. Insieme si fanno strada fino a un casolare poco 
distante. Duccio prende il cellulare, fa un numero.

DUCCIO
Pronto, sono Monti, puoi verificarmi un 
indirizzo?   Ok.  Siamo...  (copre  il 
microfono). Dove cazzo siamo?

EUGENIO
Sulla comunale 21.

DUCCIO
Inizio  comunale  21.  C'è  un  casolare: 
puoi vedermi a chi è intestato? Bene, 
richiama, ok. (chiude) Dai, scendiamo.

11.CAMPAGNA - STRADINA, EST. GIORNO  
I due si fanno strada sulla neve, rimangono nascosti. Da dove 
sono possono vedere il casolare: lì davanti Ahmed è ricevuto 
da una DONNA, che Khalid abbraccia, affettuoso.
La donna e la moglie di Khalid si avviano verso casa, mentre 
Ahmed trattiene Khalid.

EUGENIO
Secondo me è la casa di questo Ahmed.

DUCCIO
E certo! La casa in campagna. E perché 
non è sul dossier?

EUGENIO
Forse  non  è  aggiornato:  perché 
aggiornarlo  se  quello  là  è  stato 
assolto e quell’altro è incensurato?

Duccio si mette la mano sotto la giacca e prende la pistola. 
Eugenio lo guarda, stupito.

EUGENIO
Che fa?

DUCCIO
Quando sto piegato mi dà fastidio, qui. 
(pausa)  Non  ti  piace  il  pezzo  eh? 
Nemmeno  a  me.  Devi  vedere  Rodrigo 
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invece, senza la pistola nemmeno gli si 
rizza.

EUGENIO
Gli altri due dove sono?

DUCCIO
Dove  devono  stare;  alla  fine  della 
strada. 
Casomai quelli prendessero la direzione 
opposta.

EUGENIO
E noi che si fa?

DUCCIO
Madonna  e  fai  sempre  così  tante 
domande?  Aspettiamo.   E speriamo che 
quello  sia  il  casolare  del  mulino 
bianco.

EUGENIO
E se non è così?

DUCCIO
Allora è meglio che levi la sicura 
alla tua.

Rimangono in attesa. Anche Eugenio prende la pistola. 
Le due donne stanno tornando. C'è un battibecco tra Ahmed e 
Khalid. Sofia cerca di mettersi in mezzo, Ahmed le fa cenno 
di  non  intromettersi,  punta  il  dito  con  decisione  verso 
Khalid, che alla fine scuote il capo, gli fa cenno che ne ha 
abbastanza e si allontana. 
Con la moglie si dirige alla seconda auto, una vecchia 127, 
entrano, lei siede alla guida
In quel momento il cellulare di Duccio si mette a vibrare.

DUCCIO
Pronto, sì. Ok. Ok. Va bene. Perfetto. 
Ti ringrazio, ciao.

EUGENIO
Allora?

DUCCIO
E’ andata bene. Era come dicevi tu: il 
casolare  è  intestato  alla  società  di 
questo  Ahmed,  in  pratica  ci  vive  la 
famiglia e quasi non ci paga le tasse. 
Hai visto? 
E senza sparare un colpo, per stavolta.

Duccio si allontana verso la macchina. Eugenio, rimasto 
indietro, si passa una mano sulla faccia, rimette la pistola 
nella fondina. 
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12.CASA DI EUGENIO, INT. NOTTE  
Eugenio e Serena sul divano, lei rannicchiata su di lui. 
Torpidi, morbidi. Fanno le fusa.
Serena mostra ad Eugenio una serie di depliant turistici.

SERENA
(guardando il computer) Guarda questo. 
Marocco. E' pazzesca.

EUGENIO
Allora:  “Egitto.  Sri  Lanka.  Tunisia. 
Madagascar”:  Tre  afriche  su  un’Asia, 
com’è?

SERENA
Beh, lo faccio per te. E poi conosci 
l’arabo, così almeno i tassisti non ci 
fregano più, come quella volta a Praga.

EUGENIO
(sorride) Già. Vero.

SERENA
Dai,  decidiamo.  Possiamo  andarci 
venerdì. Esco dall'ufficio, ti passo a 
prendere in questura e andiamo....

Eugenio trattiene il fiato, i suoi occhi tradiscono un 
pensiero e una paura, poi:

EUGENIO
(tutto d’un fiato) Non sto più in 
questura.

SERENA
Come non stai più in questura?

EUGENIO
Eh... sono tornato operativo

SERENA
(basita) Ah! E da quando? 

EUGENIO
Da... ieri, ieri l'altro l'ho saputo...

SERENA
Bene.

Lei lo fissa, in silenzio.  Si sente tradita.
Eugenio si tira su sul divano.

EUGENIO
Senti, lo so te lo dovevo dire prima, 
ma è una cosa buona..
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SERENA
Come no. Buonissima. Così adesso ti 
possono sparare tutti i giorni! (si 
alza)

EUGENIO
È mai successo prima?

SERENA
Una volta ci sei andato vicino.

EUGENIO
Ok, una volta. All'antidroga, ma è 
un'altra cosa.

Serena incassa, accigliata, si mordicchia le labbra, poi 
girandosi:

SERENA
E con l'esame come fai? 
Avevamo detto che ti laureavi per il 
matrimonio.

EUGENIO
E vabbè, ci provo, ci provo la stesso a 
darlo, ma anche se aspetto  la sessione 
dopo, che cambia?

SERENA
Ma qui mi sembra che invece di andare 
avanti, vai indietro!

EUGENIO
Non  è  così,  ascolta,  è  una  cosa 
importante, per me. 
E poi me l’ha chiesto direttamente il 
questore.

Lei lo guarda, non se lo aspettava.
SERENA

Il questore? Ma cos'è che devi fare 
in pratica?

EUGENIO
Seguire una persona.

SERENA
I  calabresi?  La  mafia  bulgara? 
Arsenio Lupin?

EUGENIO
(a disagio, esita) Eeh, non te ne 
posso parlare.
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SERENA
Che significa non me ne puoi parlare! 
Ci sposiamo a Maggio, se non ne parli 
con me con chi parli?

EUGENIO 
Senti:  non-è-perico-lo-so.  È  solo... 
una  cosa  diversa  dal  solito.  Più 
delicata di altre, ma non è pericolosa. 
Credimi.

Serena si va calmando, dà in un sospiro.  Lo guarda, cerca 
uno spiraglio per far pace.

SERENA
Stai  di  nuovo  in  coppia  con 
Francesco?

EUGENIO
Eh, no, stavolta no. Adesso mi hanno 
messo con con un collega nuovo. Monti. 
Uno serio, sai, uno dei più bravi, in 
gamba; di esperienza, più grande di me. 
Tranquilla.

Sorride a Serena, che pare essersi davvero rassicurata.

13.AUTO FERMA, INT. GIORNO  
Duccio, al volante, impreca, schiaccia bottoni sul cruscotto, 
mentre  sentiamo il  fastidioso cicalino  ‘ping-ping’ di  una 
qualche spia elettronica.

DUCCIO
Come cavolo si spegne, 'sta cosa?

EUGENIO
È  la  spia  della  cintura  di 
sicurezza.

DUCCIO
Ma  siamo  fermi!  Devo  mettere  la 
cintura da fermo?

EUGENIO
Forse se... provi a spingere....

DUCCIO
Ma proprio una macchina giapponese ci 
dovevano dare? Io le odio, con tutti 
‘sti pulsantini, ‘ste levette, lucette, 
GPS, TTP, manca poco che quando metti 
la freccia quella ti scatta una foto... 
(traccheggia) Ho capito, va!
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Si  mette  la  cintura.  Il  rumore  a  intermittenza  smette 
all’istante.
Duccio sbuffa, la cintura gli sta stretta

Il portone deserto di una casa. Duccio lo guarda, oltre il 
finestrino dell’auto. 

DUCCIO 
Intanto qui, al solito, si fa notte. 
(pausa) Invece una bella Citroen, una 
Pallas... ci dovevano dare, eh! ma non 
le  fanno  più.  Tagliavano  l’asfalto, 
silenziose  come  barche...  ma  tu  sei 
troppo  giovane  tu,  nemmeno  te  le 
ricordi...

EUGENIO
Quelle che s'alzavano da terra.

DUCCIO
Esatto!  Come  le  accendevi  quelle, 
uoooo,  salivano,  pareva  gli  si 
gonfiassero le ruote. Lo sai cosa mi 
disse  una  volta,  un  benzinaio 
Avellinese?  “Dottò,  lei  tiene  la 
macchina  che  s'intosta”.  Capito?  Che 
s'intosta (fa un gesto).

EUGENIO
Ho capito.

Momento di silenzio. Duccio se lo guarda.
Eugenio è a disagio, sbircia un libro che spunta dal suo 
zaino. Lo prende. 

EUGENIO
Senta, non è che le dispiace se io…?

DUCCIO
Fa vedere (sfilando il libro) “Diritto 
commerciale” 

EUGENIO
Avrei un esame fra due settimane, se ce 
la faccio...  visto che qui, tanto...

DUCCIO
Bravo. Fai bene a studiare. 

EUGENIO
Sicuro che non si offende?

DUCCIO
Eugè, io m'offendo solo se continui a 
darmi  del  'lei'.  Il  lei  lo  dai  al 
questore e al commissario, non a me. 
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Tanto tra un po’ capita che ti laurei, 
fai il concorso e mi passi pure avanti 
di grado, per cui finisce che il lei te 
lo devo dare io. Dico bene?

EUGENIO
(sorride) Fosse così facile. 

Eugenio prende il libro e si mette a leggere, sottolinea e a 
prende note. 
Duccio lo osserva come stesse guardando una bestia rara allo 
zoo. 
Eugenio si accorge degli sguardi di Duccio.

EUGENIO
Che c’è?

DUCCIO
Niente. Solo curioso. Non leggi a 
voce alta?

EUGENIO
A voce alta? Ti interessa?

DUCCIO
Perché? Pensi che non le capisca 
queste cose? 

Eugenio lo guarda, non capisce.
DUCCIO

Leggi! Tanto siamo qui a aspettare

Eugenio chiude il libro e lo rimette a posto.
EUGENIO

Vabbè, ho capito. Non importa.

Restano in silenzio. Eugenio è chiaramente seccato.
Duccio  intravede  gli  altri  due  colleghi,  nell’auto. 
Parlottano, sorridono. 

DUCCIO
Ok. E’ colpa mia. Dai scendi. (Eugenio 
lo guarda, stupito) Cambio. Non siamo 
mica sposati. Scendi!

14.ALTRA AUTO, GIORNO (TAGLIATA)  
Eugenio è in macchina con l’altro collega, Rodrigo. Eugenio 
ha il suo libro davanti, l’altro una rivista tipo For Men o 
Max. Se ne stanno tranquilli, ognuno per i fatti suoi: ogni 
tanto gettano un’occhiata al portone di Khalid. 
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RODRIGO
Duccio è così.  E’ un rompiballe, crea 
sempre  un  sacco  di  casini...  non  si 
riesce  mai  a  prendere  per  il  verso 
giusto.

Eugenio guarda dallo specchietto una macchina parcheggiata in 
direzione  opposta:  lì  c’è  Duccio  con  l’altro  agente  in 
borghese, Vittorini. Parlano vivacemente, se la ridono.
Rodrigo chiude la rivista, prende una bottiglietta di acqua, 
versa in un bicchierino.

RODRIGO
Fai  l'esame  di  commerciale  con 
Nuzzi?

EUGENIO
L’hai fatto anche tu?

RODRIGO
Due anni fa, ma poi alla mia compagna è 
nato  un  bambino.  Con  la  vita  che 
facciamo, o uno si rovina le giornate 
così, come fai tu, oppure molla

EUGENIO
E com’è Nuzzi?

RODRIGO
Un  gran  testina  anche  lui.  Lo  devi 
saper prendere, se no ti sbrana.

Eugenio gli sorride, riprende a sottolineare. 
Rodrigo sorseggia dal bicchierino, umettandosi le labbra, poi 
lo guarda e fa:

RODRIGO
Senti, te la posso far vedere una 
cosa...?

Eugenio gli sorride. Rodrigo mette le mani sotto al sedile, 
con cura tira fuori una grossa pistola ben lucidata, con il 
calcio  intarsiato,  estrae  rapido  il  caricatore  e  glielo 
porge.  
Eugenio lo guarda, perplesso.

RODRIGO
Non vedi? Non ne ha sette, ne ha nove 
di colpi. Mi è costato un patrimonio, 
ma ne è valsa la pena.

Con  una  certa  apprensione  Eugenio  gli  restituisce  il 
caricatore.
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RODRIGO
Senti, ma secondo te, con questo tipo 
si spara?

EUGENIO
Beh, intanto è solo un sospetto...

RODRIGO
Sì  ma  se  io  lo  vedo  maneggiare  una 
valigetta prima intimo l’alt, poi se si 
muove lo fulmino. Hai presente un mese 
fa il tipo alla stazione, quello che ha 
dato di matto e s’è messo a minacciare 
tutti, nella folla?

EUGENIO
Si.

RODRIGO
Eh, l’ho paralizzato io a quello. Un 
colpo alla spina dorsale, pah!, sulla 
sedie a rotelle tutta la vita, non gli 
si rizzerà mai più.  Così impara a fare 
lo stronzo.

EUGENIO 
(a disagio) Già.

RODRIGO
E  poi,  se  mi  finiscono  i  colpi, 
perché  succede  che  finiscono,  lo 
sai come faccio?

EUGENIO
Come fai?

Rodrigo apre la giacca rivelando un’imbracatura a strappo con 
due foderi. 
Incrocia le mani e estrae all’unisono due sottili coltelli da 
lancio. 
Eugenio si guarda dietro, preoccupato che qualche passante 
l’abbia visto

RODRIGO
Appena mette mano alla pistola ZAM! Una 
zaccagnata in gola.

Eugenio annuisce, ma intanto con la coda dell’occhio guarda 
nella  macchina  di  Duccio,  dove  lui  e  l’altro  poliziotto 
ridono: sembra che si stiano divertendo un mondo.

15.AUTO FERMA, INT. GIORNO  
Eugenio e Duccio, di nuovo insieme. Hanno vestiti diversi, 
anche l'auto è diversa. 
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Duccio  sfoglia  una  rivista  di  caccia,  gli  occhialetti  da 
presbite in punta di naso; solleva lo sguardo, nota qualcosa, 
dà una botta sul braccio a Eugenio.

DUCCIO
Eccolo.

Eugenio guarda. Khalid è uscito dal portone con la moglie, si 
parlano, poi si salutano.

EUGENIO 
Vado io.

DUCCIO 
No, andiamo insieme. Così mi muovo 
anche un po’

Scendono dalla macchina e seguono Khalid. Non hanno fatto che 
pochi passi quando Khalid si accosta a una bici, prende a 
slegare la catena. 

EUGENIO
Porca miseria!

Khalid  inforca  la  bici,  parte.  Eugenio  non  sa  che  fare, 
guarda verso Duccio.

DUCCIO
Che vuoi fare? La multa? Dai corri, io 
vi  seguo  in  macchina.  E  tieni  il 
cellulare acceso.

Eugenio si mette a rincorrerlo.

16.“MONTAGE” – AMBIENTI VARI, ESTERNI  
Khalid al mercato di Porta Palazzo, compra qualcosa da un 
connazionale a una bancarella. 
Oltre di lui Vittorini, che fa davvero la spesa di verdure. 
Intravediamo pure Rodrigo: tira da una sigaretta, lo sguardo 
fisso su Khalid, mentre con una mano si spazzola nervosamente 
la giacca all'altezza della pistola.

DUCCIO (OFF)
Senti. Ma  secondo  te  è  normale  per 
quelli là che lui faccia la spesa e lei 
lavori?

EUGENIO (OFF-IN)
E  che  deve  fare?  Dopo  due  anni  di 
galera non è facile per nessuno trovare 
un lavoro.
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DUCCIO
Sì,  ma secondo  me la  sfrutta. Si  fa 
mantenere, e intanto la povera stronza 
lavora (nota Vittorini, si acciglia). 
Ma che cazzo fa? Si compra i broccoli?

16A: Vie Torino: Khalid torna con le borse della spesa, un 
filone di pane sotto al braccio.
16C: In bicicletta, seguito a distanza da Duccio, anche lui 
su una vecchia bici.

17.UFFICIO DEL QUESTORE, INT. GIORNO (TAGLIATA)  
Eugenio, con Duccio, Rodrigo (nervoso) e Vittorini (sguardo 
basso, si controlla le unghie) al suo fianco, di fronte al 
Questore,  dall’altra  parte  del  tavolo,  che  li  ascolta 
attentamente.

DUCCIO
....  Poi  ha  chiamato  cinque  agenzie 
interinali,  il  cognato,  due  amici 
italiani,  incensurati,  abbiamo 
controllato. (fa cenno a Eugenio) Digli 
dell’altra cosa li.

EUGENIO
Ah  sì, ha  cercato  di  tornare  in 
contatto con l’ambiente della moschea, 
ma sembra che l’Imam non ce lo voglia 
nemmeno vicino, alla moschea.

RODRIGO
Sì, ma potrebbe essere tutta una finta, 
secondo me già sospetta qualcosa. (fa 
un gesto) E' uno scaltro, astuto...

DUCCIO
(infastidito)  Sì,  stiamo  verificando 
meglio, infatti -

QUESTORE
Mmh... (pausa) e lei che ne pensa, 
Vittorini?

VITTORINI
(pausa) Per me non c'entra un cazzo. 
(pausa) L'hanno messo in mezzo e se l'è 
presa in quel posto. Tutto qui.

QUESTORE
Va  bene.  Comunque  mi  raccomando,  eh? 
Continuate a tenerlo d'occhio.

18.AUTO FERMA, INT. GIORNO (NON GIRATA)  
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Sempre in macchina, Eugenio e Duccio osservano Khalid in un 
giardinetto: sta facendo le flessioni. Eugenio sfoglia il suo 
taccuino di appunti, segna qualcosa con la biro.

DUCCIO
Che hai la?

EUGENIO
Ma niente. Me lo porto sempre dietro. 
Ci scrivo un po' tutto, anche le cose 
inutili che non ho detto al questore.

DUCCIO
Tipo?

EUGENIO
Mah, le piccole cose: che fa la spesa 
al discount e compra molte scatolette 
di  tonno.  Che  usa  vecchie  scarpe  da 
ginnastica. Che si fa offrire il caffè 
nell'unico bar che gli dà credito.

DUCCIO
Scusa,  ma  perché  te  la  segni, 
questa roba?

EUGENIO
Non so (pausa) Forse perché serve a me: 
per capire com’è fatto, questo Khalid.

DUCCIO
Com’è fatto un terrorista?

EUGENIO
Non  lo  sappiamo  ancora  se  è  un 
terrorista.

DUCCIO
E lo vuoi capire dalle scatolette di 
tonno? 
Eugè,  ma  tu  li  vedevi  mai  i  film 
dell'orrore, da ragazzino?

EUGENIO
No. Poco

DUCCIO
E  facevi  male.  C'erano  quelli  che 
sembravano normali, come noi, e invece 
sotto  sotto  erano  mostri  senza 
emozioni,  pronti  a  sbranarti.  Questi 
qui sono sono fatti allo stesso modo. 
Solo se gratti sotto la pelle, scopri 
come son fatti.
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EUGENIO
E come si fa? Io vedo solo che questo 
qui,  senza  lavoro,  che  non  sa  dove 
sbattere la testa, mi fa persino un po’ 
pena.

DUCCIO
(si arrabbia) Ecco bravo, fattelo stare 
simpatico! Non lo capisci che è con la 
pietà  che  questi  ti  fregano?! 
“Poverino, fa il terrorista!” (pausa) 
Comunque su una cosa hai ragione, è che 
a stargli dietro così non si risolve 
niente. 

EUGENIO
E  che  vuoi  fare?  I  microfoni 
direzionali?

DUCCIO
No, è un casino... Tu hai detto che lo 
capisci l’arabo, no?

EUGENIO
Abbastanza.  Almeno  i  concetti 
base. 

DUCCIO
Mangiare, bere, scopare?

EUGENIO
Qualcuno di più. Perché?

DUCCIO
Perché forse è il caso di avvicinarci 
un po di più'.

 
19.AUTOBUS IN MOVIMENTO, INT. GIORNO  

Khalid si regge ai sostegni, lo sguardo alto, imperturbabile, 
senza  badare  agli  sguardi  curiosi  e  guardinghi  che  si 
appuntano su di lui, nell'affollato autobus di periferia.
Eugenio seminascosto tra le teste dei passeggeri, lo tiene 
sott'occhio attentamente.
Si volta: attraverso il vetro posteriore vediamo un motorino, 
Duccio lo guida.

L'autobus si ferma. Dalle porte centrali sale un italiano 
(PINO),  50  anni  mal  portati,  con  la  barba,  un  giubbotto 
scuro, si accosta a Khalid, guardandosi intorno. Eugenio lo 
nota.
Pino finge di non conoscere Khalid; è l’arabo che gli rivolge 
la parola.
I due prendono a parlare, a bassa voce, ma in arabo.
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Eugenio cerca di avvicinarsi, si fa largo tra i passeggeri 
stipati.
Pino,  in  equilibrio  precario,  scrive  qualcosa  su  un 
foglietto, forse dei numeri, lo consegna a Khalid, che lo 
ripiega,  lo  mette  in  tasca.  Eugenio  segue  tutto  con  lo 
sguardo, avvicinandosi.

Pino sorride all'amico, gli fa una carezza sul volto, come a 
volerlo rincuorare.
I due continuano a parlare e Eugenio, tenendosi di spalle, è 
abbastanza vicino da sentire. 

L'autobus  si  ferma.  Pino  saluta  affettuosamente  Khalid, 
scende.
Eugenio va verso il fondo dell'autobus e parla a bassa voce 
all'auricolare.

EUGENIO (A DUCCIO)
Sui  cinquanta.  Giubbotto  marrone. 
Sta scendendo.

DUCCIO (OFF)
Ok. Visto. Lo seguo io.

20.STRADA / INTERNET CENTER,  EST.GIORNO (ELIMINATA)  
21.MERCATO “PORTA PALAZZO”, EST. GIORNO  

Khalid  sta  facendo  la  spesa  alle  bancarelle  del  mercato: 
attento ai prezzi, tocca la merce. 
Eugenio e Duccio, separati, lo spiano da lontano, fingendo di 
cercare anche loro qualcosa.

DUCCIO (OFF)
Pino  Ragni,  53  anni,  Dentista,l’ho 
seguito  fino  allo  studio.  Nessun 
precedente.  Ma  perché  cavolo  ti 
converti all’islam, se fai il dentista 
e ti chiami Pino, eh? Me lo spieghi?

EUGENIO (OFF)
Chessò: per farti una clientela.

DUCCIO (OFF)
Madonna Eugenio che fa lo spiritoso! Mi 
fai paura mi fai! 

Un giovane, YOUSSEF, s'avvicina a Khalid, inizia a parlargli, 
lo prende sottobraccio, ostentando familiarità.   Duccio lo 
guarda, perplesso: parla all’auricolare.

DUCCIO (OFF)
E questo chi è? 

Eugenio fissa il nuovo arrivato, lo osserva, non risponde.
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Youssef continua a parlare con Khalid, che invece si mantiene 
sulle sue: poi l'arabo tira fuori da una tasca un fascio di 
banconote, ne passa una al venditore. 
Khalid fa cenno di no, non accetta, risoluto: si sposta a 
un’altra  bancarella,  ma  Youssef  lo  segue  passo  passo, 
incalzandolo,  sempre  cercando  di  parlargli  con  grande 
cordialità.

DUCCIO (OFF)
Ma tu riesci a leggergli le labbra?

EUGENIO (OFF)
Leggergli  le  labbra?  A  stento  li 
capisco quando parlano ad alta voce!

DUCCIO (OFF)
Peccato.

EUGENIO (OFF)
Perché tu scusa le sai leggere le 
labbra?

DUCCIO (OFF)
Io  sì,  ho  avuto  una  storia  con  una 
sordomuta, anche lunga. Tutto un mondo 
loro c’hanno, m'ha insegnato a leggere 
le  labbra.  Non  puoi  sapere  che  mi 
faceva con quella bocca.

EUGENIO (OFF)
Me lo dici dopo. 

Khalid stringe la mano a Youssef, ma rimanendo freddo. Poi si 
allontana con passo deciso. 
Youssef ci rimane male, scuote la testa, poi si allontana 
anche lui nell'altra direzione.

EUGENIO
Lo seguo io.

Eugenio inizia a pedinarlo tra la folla.

L’arabo si muove con calma, si guarda intorno e indietro, poi 
svolta per un porticato. Eugenio lo segue, accelerando il 
passo, svolta l’angolo…  e non lo vede più.
Eugenio si guarda intorno: tanta gente, anziane con le buste 
della spesa, biciclette, volti...
Si guarda intorno, smarrito; ma ormai l’arabo è andato, 
sparito.

22. AUTO FERMA, EST. GIORNO     
Duccio ed Eugenio in auto, sotto casa di Khalid.
Duccio è arrabbiato con Eugenio, che cerca di giustificarsi. 
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EUGENIO
Ma che ne so, era pieno di gente, 
non si notava.

DUCCIO
Un  arabo!  In  mezzo  alle  vecchiette! 
Vestito  come  un  ‘luna  park’,  gli 
occhialoni! E non si notava?

EUGENIO
Magari sospettava, è uno furbo-

DUCCIO
No! Sei tu che sei fesso. Finalmente 
abbiamo una roba interessante, arrivi 
tu e mi rovini tutto! 

Eugenio rimane in silenzio un istante, contrito. 
EUGENIO

Che ti devo dire? Mi dispiace.

Duccio lo fissa, come se lo guardasse per la prima volta.
DUCCIO: 

Ma tu li hai mai fatto, davvero… (fa il 
gesto con le dita del pedinamento) di 
seguire…?

EUGENIO
Certo che li ho fatti!

DUCCIO
Ah sì? Quanti?

EUGENIO
(preso  alla  sprovvista)  Ma,  una 
quindicina… venti.

DUCCIO
Tipo?

Eugenio pensa un attimo alla più importante: 
EUGENIO

L’operazione “Foglia di fico”
DUCCIO

Quella di droga? I calabresi?

Eugenio annuisce, un po’ fiero.
DUCCIO

Vedi?  Lo  dicevo:  lo  sanno  tutti  che 
pedinare i calabresi è una cazzata! E 
poi, dopo che sei andato a passeggio 
coi calabresi, ti mettono su una cosa 
del genere!
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EUGENIO
Ho detto che mi dispiace!

Un rumore - Toc toc - al finestrino alle spalle di Duccio.
Duccio si immobilizza. 
Fa una pausa, realizza l’ipotesi peggiore, poi si gira di 
botto.

Khalid  è  lì.   Oltre  il  finestrino.  Sorride.  Fa  cenno  di 
abbassare il vetro.
Duccio lo fissa, impietrito, poi abbassa il vetro, cercando 
di darsi un contegno

KHALID
Scusate… io… andrei, adesso.

Duccio, in silenzio. Lo fissa.  Poi prova forse a far finta 
che è un errore…

DUCCIO
Come…? No, guardi-

KHALID
Volevo solo avvertirvi. Stavo per 
andare,  poi  ho  visto  che  non 
seguivate,  e  allora…  Beh:  fate 
voi.

Khalid si gira con calma, si incammina.    I nostri rimangono 
impietriti, nell’auto.
Duccio non spiccica più parola.    Eugenio è il primo a 
reagire, prende la radio…

EUGENIO
Ok. Chiamo la centrale.

DUCCIO
(lo ferma) Aspetta! Calmo!

EUGENIO
Ci ha sgamato! Te ne sei accorto o 
no?

DUCCIO
E allora? Lui sta andando, adesso. Che 
vuoi  fare?  Lo  molliamo  così,  senza 
nessuno dietro? 

Uno scambio di sguardi, poi Duccio fa per aprire la portiera.
DUCCIO

Andiamo.

23.PORTICI, EST. GIORNO  
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Khalid cammina lentamente: Duccio ed Eugenio lo seguono, a 
una decina di metri.

DUCCIO 
(al telefonino) No. Restate lì / Anche 
con Rodrigo. E aspettate ancora! / Se 
c’è bisogno vi chiamo. Tranquillo.

E chiude il telefonino. E’ scuro in volto, incazzato nero.
Scambio di sguardi con Eugenio, che non gli rivolge la 
parola.
Khalid, continuando a camminare in tutta calma, si volta un 
istante a guardarli con la coda dell'occhio, poi solleva il 
braccio sinistro, lo stende – mette “la freccia”: sta per 
svoltare.

DUCCIO 
(irritato) Pure per il culo, ci prende, 
lo stronzo!

Anche i nostri svoltano a sinistra seguendolo.
EUGENIO

(ironico)  “Seguiamolo  da  vicino”, 
“stava funzionando”...

DUCCIO
Fammi  il  piacere,  Fusco:  stai 
zitto!

EUGENIO
Non era la procedura corretta.

DUCCIO 
No, guarda che è così: quello prima ti 
ha  seminato,  e  poi  ha  avvertito  il 
compare!

EUGENIO
Sììì, certo… come no.

DUCCIO
Senti! Ho fatto duemila pedinamenti e 
non è mai successa una cosa così. Ne 
faccio uno, uno!,  con te! e ci becca 
subito. Cos'è? Sfiga? 

Eugenio non è per nulla convinto: continuano a stargli 
dietro. 

24.TAVOLINI DI UN BAR, EST. GIORNO  
Khalid, seduto a un tavolino, insieme a una persona, 55 anni, 
viso largo, baffi, pancia. L'uomo gli parla, estrae delle 
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carte  dalla  borsa  e  le  mostra  a  Khalid,  che  annuisce  e 
sorride.

EUGENIO (OFF)
L’avvocato.  Vainer  Burani. 
Sinistra  autonoma,  anni  settanta, 
ex “rivoluzionario”...

Duccio ed Eugenio sono seduti a una decina di metri, allo 
scoperto. .

EUGENIO
(continua)...  adesso  per  lo  più  ha 
clienti stranieri: rumeni, marocchini, 
albanesi.

Duccio non lo ascolta: ha lo sguardo perso, buio.
DUCCIO

Appena  Rodrigo  lo  sa,  lo  racconta  a 
tutti,  sicuro!  Sai  le  risate  che  si 
fanno.

Duccio trangugia da un bicchierino. Eugenio lo fulmina con 
gli occhi, chiude la cartellina.

L'avvocato saluta Khalid, gli dà una pacca sulle spalle, 
cerca di fargli forza: poi s'alza e va via, non senza aver 
lanciato uno sguardo ironico verso Duccio ed Eugenio, 
sorridendo.

Duccio  è  nero,  tiene  lo  sguardo  basso,  chiuso  nei  suoi 
pensieri.
Khalid sfoglia le carte, poi i suoi occhi – seri, duri, quasi 
minacciosi – si levano sui due.
Incrocia lo sguardo con Eugenio.
D'un tratto Khalid raccoglie svelto le carte, si alza e 
s'avvia verso i nostri. 
Duccio solleva lo sguardo, lo vede avvicinarsi, stupito e 
preoccupato.

DUCCIO
Che cavolo vuole adesso?

E istintivamente porta una mano a petto, come a cercare la 
pistola.
Khalid si avvicina con tutta calma, placido e beffardo; si 
ferma di fronte a loro; sorride.

KHALID
Salve.

EUGENIO
(confuso) Salve…
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KHALID
Io  stavo  pensando,  visto  che 
dovete seguirmi…
(pausa) Mi posso sedere con voi?

Panoramica  su  Eugenio  e  Duccio,  scambio  di  sguardi  con 
Eugenio, che prende l'iniziativa.

EUGENIO
Ok. Prego.

Duccio  dà  un'occhiataccia  al  collega.   Khalid  sorride  a 
Eugenio, s'accomoda davanti a loro.

Sguardi  diffidenti  di  Duccio,  sguardo  di  Khalid,  sguardo 
curioso e indagatore di Eugenio.
Duccio richiama l’attenzione del cameriere che è venuto a 
prendere il bicchierino vuoto.

DUCCIO
Caffè?

KHALID
Sì. Americano.

Eugenio  sorride  quasi.  Imbarazzo.  Rimangono  in  silenzio, 
scrutandosi.
Khalid intanto prende del tabacco, una cartina, comincia a 
prepararsi una sigaretta.
D’un tratto Duccio e Khalid, contemporaneamente, cercano di 
spezzare il silenzio.

KHALID / DUCCIO
(Khalid) E così voi-  / (Duccio) 
Da quanto-

S'interrompono entrambi. Un attimo di silenzio. Poi Khalid fa 
cenno a Duccio di dire.

DUCCIO
Come  l'hai  capito?  Lo  sapevi 
dall’inizio, vero?

Khalid  continua  a  prepararsi  la  sigaretta 
con calma, poi:

KHALID 
(fa un gesto, indica Duccio) I vestiti.

Duccio non capisce, lo sguardo interrogativo.
KHALID

Ti  vesti  come  un  poliziotto  che  fa 
finta di non essere, un poliziotto.
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Duccio incassa e si irrigidisce.  Khalid sigilla la sigaretta 
con le labbra. Silenzio.

KHALID
E poi in fondo un po' me lo aspettavo. 
Anche se non ho capito, in realtà, che 
bisogno c'è di seguirmi.

DUCCIO
Facciamo solo il nostro lavoro.

Duccio non si apre, lo guarda in silenzio. Khalid si accende 
la sigaretta, aspira.

KHALID
L'avete visto anche voi... (pausa) non 
ho  un  lavoro...  (sorride)  sto  solo 
cercando di riavere una vita normale, 
come tante persone normali, no?

 Duccio, sempre più scuro in volto, lo fissa, duro. 
DUCCIO

E  quelli  là?  Rashid  Al  Malid,  e 
l'altro,  Mohammed...  gli  amici  tuoi: 
anche  quelli  cercavano  una  vita 
normale?

Khalid cambia espressione, si fa serio.
KHALID

Li conoscevo appena, ho spiegato che-.
DUCCIO

(insiste)  Aspetta:  non  ricordo  bene: 
Rashid era l'esperto di esplosivi, ma 
mandava avanti gli altri, no?... Non lo 
so,  magari  per  te  è  normale  avere 
questi  amici.  Oppure  ospitare 
terroristi... (Khalid prova a fermarlo, 
Duccio  prosegue),   aiutarli  a 
espatriare, ad andare ad uccidere... 

KHALID
Io non ho ucciso nessuno -

DUCCIO
(prosegue) ...a uccidere delle persone 
innocenti,  donne,  bambini?  Forse  è 
questo che a te sembra normale.

EUGENIO 
(lancia un'occhiata a Duccio) Duccio... 
(a Khalid) Lascia stare, non ci devi 
spiegare niente.
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KHALID
Io sono innocente: volevo soltanto -

DUCCIO
(interrompendolo)  Non  m'importa  cosa 
volevi. 
Tu  hai  sbagliato:  e  non  venire  a 
raccontare altre cazzate! 

Khalid si chiude a riccio. Nervoso, abbassa gli occhi. Duccio 
ha toccato un nervo scoperto.

KHALID
L'ho  già  detto  mille  volte.  Li  ho 
ospitati, è vero. E per questo errore, 
ho  passato  due  anni  in  carcere  - 
(pausa) E sono stato assolto. O questo 
non conta nulla, per voi?

DUCCIO
E  Vedremo  se  sarai  assolto.  C'è  un 
processo ancora, lo vedremo...

KHALID
Voglio solo tornare a fare la mia vita.

DUCCIO
Beh, forse dovevi pensarci prima.

Segue un silenzio carico. Intanto arrivano i caffè.  Khalid 
tiene lo sguardo basso.
Duccio appare soddisfatto, versa lo zucchero nella tazzina.
Ma Khalid non molla; solleva lo sguardo su Duccio.

KHALID
E  poi  (balbetta,  esita)  non 
erano... “terroristi”.

DUCCIO
Ah no?

KHALID
No.  Erano  due  arabi,  due  irakeni, 
tornati nel loro paese, per combattere. 
Due guerriglieri.

DUCCIO
(ironico) E che differenza c’è?

KHALID
C’è  differenza.  Bisogna  capire 
bene, le cose...

Khalid  parla  quasi  balbettando,  ma  ostinato,  tenendo 
orgogliosamente il punto.
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KHALID
Anche  qui  da  voi  ci  sono  statI, 
come si dice... i partigiani.

Il volto di Duccio: ci rimane di sasso, smette di girare il 
caffè. 
Fissa Khalid, che lo guarda con un'espressione quasi di 
sfida.

DUCCIO
(sbotta)  Ma  che  cazzo  dici,  eh? 
Che c’entrano adesso i partigiani? 
Ma  sciacquati  la  bocca,  quando 
parli di certe cose!

Khalid sta per dire altro (“voglio solo spiegarti...”), ma 
Duccio lo interrompe.

DUCCIO
Lascia stare! Vabbè. (a Eugenio) Senti, 
meglio  che  andiamo  se  no  a  questo 
finisce che gli metto davvero le mani 
addosso. Andiamo, Eugenio!

Duccio mette una banconota sul tavolino, senza neppure bere 
il caffè, fa per alzarsi.

EUGENIO 
Ma aspetta. In  fondo-

DUCCIO
Che  fai,  lo  difendi?   Dai, 
andiamo!

EUGENIO
Duccio:  datti  una  calmata! 
Siediti. Stavate parlando

Duccio non riesce a crederci. Fulmina Eugenio con lo sguardo, 
poi:

DUCCIO
Vabbè, Fusco. Fai come ti pare. 

Duccio si allontana.  Eugenio impreca a mezza voce, si passa 
una mano sul volto

KHALID
Mi  dispiace.  Forse  l’ho  offeso.  Non 
volevo.

EUGENIO
No, è lui. E' fatto così.
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KHALID
Io volevo solo spiegare, ma lui... ma 
perché  deve  fare  quello...  come  si 
dice... il poliziotto (non gli viene la 
parola, la dice in arabo) “duro”?

Eugenio si lascia scappare la traduzione:
EUGENIO

Quello “duro”.
KHALID

Duro, sì. Forte. 

Khalid si ferma, sorpreso.
Eugenio si morde le labbra, si fa serio: ha fatto scoprire 
che lui sa l'arabo.

KHALID
Ma tu capisci l’arabo? (Eugenio non 
risponde)  (in  arabo,  insiste)  “E' 
per questo che ti hanno ordinato di 
seguirmi.  Tu  mi  capisci,  vero? 
Parli arabo?”

Eugenio esita, poi fa un gesto con la mano - come a dire 
“così così” - e sillaba:

EUGENIO
(in arabo, incerto) “Solo un po’”. Ma 
lo parlo male.

Khalid lo fissa, poi si apre in un sorriso.
KHALID

No, anzi: la pronuncia è buona. 
EUGENIO

(sorride) Davvero?
KHALID 

Sì. Molto buona. Però... (parlando un 
po' in arabo, un po' in italiano) il 
tuo professore deve essere marocchino, 
credo io; si sente da come dici “tud*”, 
come in Marocco, da noi in Tunisia è un 
po' diversa, la pronuncia...

Sullo sguardo curioso e quasi divertito di Eugenio, STACCO 
SU:

Duccio: nervoso, fuma e li guarda di sottecchi, da una decina 
di metri. E’ quello scambio di  sorrisi che coglie, tra loro. 
Dall’esterno, escluso, Duccio li osserva, un sorriso ironico 
sulle labbra, mentre aspira la sigaretta: “vedi come se la 
intendono bene.E bravo Eugenio!”
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25.STRADE, EST GIORNO  
Eugenio cammina per una strada della città, seguendo più da 
vicino Khalid.
Duccio, ancora scuro in volto, si avvicina al suo fianco. 

DUCCIO
Allora? Che c'avevate da parlare?

EUGENIO
Ma,  niente  di  particolare.  Cose 
così. E’ strano, però non sembra-

DUCCIO
Non  mi piace  per niente  il tipo.  E’ 
furbo. Ci ha fregato. 
E  adesso  vedi  il  questore  come  ci 
concia.

Eugenio ci riflette un attimo, mentre continuano a camminare 
insieme. 

EUGENIO
Senti: ma se... per esempio, non 
glielo diciamo?

Duccio è stupito: non è la proposta che ti aspetteresti da 
Eugenio. 

DUCCIO
Non  glielo  diciamo?  Al  questore? 
Ma sei scemo?

EUGENIO 
No. Dico… lasciamo passare un giorno, 
massimo due, poi gli diciamo che… che 
c’è  il  rischio  di  essere  scoperti  e 
chiediamo  di  farci  sostituire…  così 
forse è meglio. No?

Duccio ci pensa, guarda Eugenio, sospettoso: capisce che dice 
sul serio.

DUCCIO
Poi non è che fai lo stronzo?

Eugenio scuote la testa. Duccio lo squadra, finalmente gli 
sorride.

26.UFFICIO DEL QUESTORE, INT. GIORNO  
Il questore è comodamente seduto oltre un’ampia scrivania, di 
fronte a Eugenio, Duccio e Rodrigo, Vittorini un po’ più 
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indietro (ancora in soprabito, gli occhi torpidi, 
acciambellato in un divanetto).  Eugenio termina il suo 
rapporto periodico.

EUGENIO
… e poi una telefonata al cognato, in 
arabo, la stiamo traducendo, ma già lo 
sappiamo che quello è pulito. 

QUESTORE.
Bene.  Quindi,  finora,  diciamo, 
tutto tranquillo?

DUCCIO
Sì, però…

EUGENIO
Abbiamo commesso un errore.

Scambio di sguardi tra i due. Rodrigo drizza l'orecchio, il 
questore si fa più attento.

EUGENIO
Non mi è riuscita l’identificazione di 
un uomo, un giovane che ha incontrato… 
un tipo piuttosto sospetto.

QUESTORE
Ah! E va bene Fusco, può capitare. Ma 
se il soggetto è abitudinario, prima o 
poi l’occasione si ripresenterà.

DUCCIO
E c’è un’altra cosa. (si schiarisce la 
voce) Per mia esperienza, dico che più 
si va avanti più aumenta il rischio che 
il sospettato stesso sospetti di essere 
seguito. E quindi, forse potrebbe esser 
giusto, ora... un avvicendamento.

QUESTORE
Monti  mi  faccia  capire  bene:  a  lei 
dispiace lasciare  il  caso…  ma  è 
disposto  a  farlo,  per  il  bene delle 
indagini?

DUCCIO
Sì.  Sarà  ovviamente  nostra  premura 
passare, a chi ci seguirà, il bagaglio 
di conoscenze sinora acquisito.

Vittorini annuisce. Il questore sorride. Li fissa, poi 
riprende a dire:

QUESTORE
Bene. A questo proposito...
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Il questore apre una cartellina, estrae alcune grosse foto.
QUESTORE

... mentre eravate al lavoro, è stato 
disposto  un  ulteriore  accertamento, 
vista la delicatezza del caso.

Le  foto  arrivano  tra  le  mani  di  Duccio  ed  Eugenio:  li 
ritraggono,  seduti  al  tavolino  con  Khalid,  mentre 
chiacchierano. In una Eugenio e Khalid si sorridono, pare 
amichevolmente. 

DUCCIO
Beh… appunto, dicevo-

Duccio è incapace di articolare una risposta. Con la coda 
dell’occhio nota Rodrigo che cerca inutilmente di nascondere 
con la mano un sorriso. Vittorini gli lancia un’occhiataccia.

QUESTORE
Dica, Monti… dica.

Il questore gli sorride, ironico. Duccio s'è inceppato.
QUESTORE

Monti:  io  posso  capire  Fusco  che  è 
quasi una recluta, almeno per il vostro 
reparto.  Ma  lei,  da  quanti  anni  ci 
conosciamo Monti? Dieci, quindici?

DUCCIO
Quindici.

QUESTORE
E allora mi spiega che combina? Cosa 
pensava di fare? La capisce la figura 
che ci faccio col ministero? 

EUGENIO
Signor questore, veramente l’iniziativa 
è stata mia.

DUCCIO
(basso,  a  Eugenio)  Ma  che  dici? 
(all’altro) Non lo ascolti, al ragazzo 
piace fare lo sbruffone.

EUGENIO
Mi  sono  esposto  al  contatto  con 
l'arabo.  Quando  l’ispettore  se  n’è 
accorto era già troppo tardi. E' stato 
per  proteggermi,  per  proteggere  uno 
della  squadra,  che  l’ispettore  ha 
deciso di non rivelare subito il mio 
errore.
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DUCCIO
Non gli dia retta, gliel’ho detto, al 
ragazzo piace fare la vittima, se gli 
dà  un’ammonizione  finisce  che  lo  fa 
felice.

QUESTORE
Insomma, prima negate tutto, e adesso 
addirittura  fate  la  gara  a  chi  si 
prende la colpa! Stia tranquillo Monti, 
non  glielo  tocco  il  suo  pupillo.  E 
anche lei Fusco, si rilassi. 
D’altronde le cose sono cambiate, e la 
vostra  defaillance potrebbe avere, in 
qualche modo, dei risvolti positivi.

DUCCIO
E cioè? 

QUESTORE
La novità è che il sospetto ha ricevuto 
delle minacce.

EUGENIO
Minacce?

QUESTORE
Sì,  da  un  sedicente  “gruppo  padano”. 
Una  sigla  mai  sentita  prima, 
probabilmente  fasulla  ma,  vista  la 
situazione, non possiamo trascurarla. E 
quindi ha bisogno di una scorta.

Duccio ed Eugenio si guardano.  Rodrigo smette di sorridere.
DUCCIO

Noi?
QUESTORE

Esatto.  Diciamo  che  il  vostro 
comportamento  poco  ortodosso  ha  solo 
precorso i tempi.

EUGENIO
Cioè noi dovremmo…

QUESTORE
Stare con lui. Non lasciarlo mai, per 
nessun motivo. E proseguire, in quello 
che  avete  già  fatto.  Anzi: 
intensificare  il  rapporto.  Far  leva 
sulla fiducia che può nascere, con voi. 
E  così,  magari,  cercare  di  avere 
informazioni,  che  possano  esserci... 
utili.

Duccio lo guarda, perplesso.
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27.CORRIDOI QUESTURA, INT. NOTTE  
Eugenio e gli altri escono nel corridoio. 
Rodrigo, scuro in volto, fissa Duccio, poi si allontana nel 
corridoio.

VITTORINI
Madonna, per un momento là dentro 
pensavo che vi avrebbero sospeso. 

DUCCIO
Lo pensava anche Rodrigo.

VITTORINI
Vabbè  Duccio  lo  sai  com’è  fatto 
Rodrigo,  quello  non  ci  sta  con  la 
testa.

DUCCIO
Fa il mestiere sbagliato per non starci 
di testa. Comunque avete fatto un buon 
lavoro, anche quel testadiminkia

VITTORINI
Grazie Duccio. Ci vediamo.

Dà  una  pacca  sulla  spalla  ad  Eugenio,  si 
allontana.

EUGENIO
Perché Rodrigo ce l’ha con te?

DUCCIO
Una  volta  gli  ho  fatto  rapporto  per 
aver  picchiato  uno,  in  un 
interrogatorio.

EUGENIO
Ma veramente? 

DUCCIO
Già.  E  poi  Eugè,  non  è  che  ci 
dev'essere  una  ragione per  stare  sul 
cazzo  a  qualcuno.  A  te  non  è  mai 
successo,  di  stare  antipatico  a  un 
collega?
(pausa) Comunque grazie per prima. Ho 
apprezzato.

EUGENIO
Ho detto la verità. È più probabile che 
quello  si sia  accorto di  me, che  ho 
pedinato  solo  i  calabresi,  piuttosto 
che  di  lei  che  ha  tanti  anni  di 
esperienza nei pedinamenti.
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Duccio se lo guarda a lungo in silenzio.
DUCCIO

Fusco, cosa fai, sfotti?
EUGENIO

Ispettore,  ma  che  dice?  Me  ne 
guardo bene!

DUCCIO
E ci risiamo pure con il lei.

28.DAVANTI CASA DI KHALID,  EST. GIORNO  
Khalid e la moglie escono di casa, parlandosi in arabo.

Sofia gli sorride e lo abbraccia.
Solo ora vede, alle spalle di Khalid, Duccio ed Eugenio, a 
piedi.
Sofia, vedendoli, cambia espressione, spaventata, si stacca 
da Khalid.

DUCCIO
Buongiorno.

Khalid si gira, sorpreso.
KHALID

Salve. (pausa)
SOFIA 

(in  un  ottimo  italiano)  Ma  che  lo 
arrestate?

EUGENIO
No,  signora,  dobbiamo  solo 
parlargli...  (fa  un  gesto)  un 
attimo.

Lo sguardo preoccupato della moglie.
DUCCIO

Dunque, l'abbiamo saputo solo ieri
EUGENIO

Ci sono state delle minacce, contro 
di te.

SOFIA
(allarmata) Quali minacce?

DUCCIO
(secco) Signora, le possiamo dire solo 
quello  che  è  necessario  per  la  sua 
sicurezza.  (ci  sono  state  delle 
minacce, punto)
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Sofia lo guarda, molto perplessa.
EUGENIO

E  per questo  è stato  deciso, sì,  di 
darti  una  scorta,  almeno  fino  al 
processo di secondo grado.

KHALID
E quindi voi?

DUCCIO
(annuisce) Esatto. Staremo insieme.

Khalid fissa i due, perplesso.  La moglie, allarmata, 
diffidente, gli parla in arabo.

SOFIA
“Perché  ti  devono  scortare?  Non  è 
giusto!” 

KHALID
“Tranquilla.  Tranquilla.  Lo  sapevo 
già,  delle  minacce,  me  ne  aveva 
accennato il mio avvocato”

Khalid ci riflette su, poi guarda Eugenio.
KHALID

Ok. (a Sofia) Sono brave persone. Se 
dicono  che  ci  sono  delle  minacce, 
vuol dire che ci sono.

E sorride ad Eugenio; Duccio lo nota.

Khalid si accosta alla moglie, parlotta con lei a bassa voce, 
le sorride, la saluta.
La moglie si allontana, con un ultimo sguardo diffidente 
rivolto ai nostri.

KHALID
Eccomi. (pausa) Vi volevo chiedere 
scusa, per l’altro giorno.

DUCCIO
No. Lascia stare. Eravamo tutti un po’ 
nervosi.  Capita.  Anch’io...  ho 
sbagliato.

KHALID
Succede, quando si parla...

DUCCIO
Infatti.  (gli  sorride)  Bene.  Allora, 
dove andiamo, oggi?
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KHALID 
Beh, oggi ho tante cose da fare. Faremo 
un po’ di strada.

29.“MONTAGE” – AMBIENTI VARI, INT./EST. GIORNO  
In un BAR, Khalid beve un cappuccino al banco. Ai suoi lati 
Eugenio e Duccio, che bevono anche loro un cappuccino: sono 
come sincronizzati. 
Lo sguardo perplesso del barista su di loro. 
Occhiataccia di Duccio al barista che li sta fissando.

29A Dal  BARBIERE arabo  che  aggiusta  i  capelli  a  Khalid, 
mentre Eugenio e Duccio aspettano, spulciando le classiche 
riviste di gossip per signore. 
Lo specchietto dietro la nuca, Khalid fa cenno al barbiere 
che va bene, chiede conferma ai due, e Duccio gli fa segno 
che per lui è Ok, mentre ad Eugenio non piace il taglio.

29C Khalid si allena in un CAMPETTO. Duccio lo osserva, poi 
accenna  un  movimento,  rotea  i  gomiti,  per  sgranchirsi  le 
spalle, ha un dolorino al collo...

29D Tutti e tre insieme, seduti fianco a fianco, in silenzio, 
mentre dei passanti gli scorrono davanti. Duccio – i capelli 
leggermente più corti e curati -  guarda l'orologio.

DUCCIO
Alle quattro lo devi incontrare?

Khalid annuisce.
DUCCIO

Bene. Bene bene.

Duccio si guarda intorno, insofferente.

29E BAR –INTERNO GIORNO
Dettaglio: gli ometti rossi e blu del biliardino, la pallina 
calciata, le voci dei giocatori. 
Duccio, serissimo, si impegna al massimo, grondando sudore.

DUCCIO
Non passa lo straniero!

Piano  americano  di  Khalid  e  Eugenio,  contro  Duccio  e  il 
barista, stanno giocando accaniti a biliardino nello stesso 
bar di prima.   Il rumore metallico della pallina: Goal! 

DUCCIO 
Non vale! Ha rullato!

Eugenio, incurante, aggiunge una tacca sul pallottoliere. 
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EUGENIO
Sei  a  quattro.  Quanti  cappuccini 
erano? Otto?

DUCCIO
Eugè, e dai! Spiegaglielo tu che non 
vale  rullare!?  Fammi  il  favore!  Le 
regole  sono  internazionali!  Cinque  a 
quattro e palla al centro, non facciamo 
scherzi.  (a  Khalid)  Rullare:  capisci 
rullare? (e fa il gesto).

Khalid ride e fa di no con la testa.
KHALID

Non  ho  “frollato”,  era  solo  il… 
tiro di gol.

DUCCIO
E hai detto niente!

Eugenio prende un bicchiere, sorseggia, si rimette al 
biliardino, sfrega le mani.

EUGENIO
E dai Duccio, fattene una ragione, 
avete perso.

DUCCIO
Ma  che  ragione,  quello  rulla, 
l’hai visto pure tu!

EUGENIO
Facciamo così (prende la pallina) 
se vi facciamo un gol secco dovete 
a Khalid (si corregge) a me e a 
Khalid la colazione fino alla fine 
del  mese.  Altrimenti  te  la  devo 
io. Prendere o lasciare.

Scambio di sguardi tra i due poliziotti, anche Khalid ha 
capito, si irrigidisce

BARISTA
Per me io ci sto.

KHALID
Io… non so se posso accettare… 

DUCCIO
Ohhh,  mica  è  un  regalo,  te  la  devi 
guadagnare, dai che vi facciamo il culo 
(fa cenno al barista) Alfrè, forza!

Palla in campo: ricomincia la partita. Duccio si infervora, 
anche Khalid ed Eugenio sono presissimi. Nessuno di loro nota 
che alle loro spalle s'avvicina una ragazza, il casco ancora 
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in mano: la riconosciamo, è Serena, guarda, incerta, non è 
sicura che sia proprio Eugenio. 
La partita arriva al suo Zenit, Duccio, messo alle strette, 
impreca, e in quel momento–

SERENA (F.C.)
Eugenio!

A sentir la voce Eugenio si gira brusco. Distrazione fatale 
che il barista infila la porta: goal.

DUCCIO
Daiii grandissimo Alfredo!!!

KHALID
(seccato, a Eugenio) Ma che fai? 

Dietro di loro Serena sta lì impalata, col casco in mano. 
Anche Duccio l’ha vista, vede la sorpresa di Eugenio, 
capisce.

EUGENIO
Scusate un attimo.

Eugenio prende sottobraccio Serena e si allontana di qualche 
passo.

SERENA
(interdetta) Ti ho visto, non sapevo se 
– ma non eri in servizio?

EUGENIO
Sono  in pausa  con un  collega. Ma  tu 
com’è, cioè..

SERENA
Tornavo adesso al lavoro da un incontro 
di  lavoro  (sbircia  verso  il 
bigliardino) sono venuta a cercarti in 
Questura e ho pensato che magari eri 
qui...

EUGENIO
(imbarazzato)  E  infatti!  Hai 
visto! Bene.

In quel momento le si avvicina Khalid, le tende la mano.
KHALID

Lei deve essere la ragazza di Eugenio, 
molto piacere Khalid Amrazel.

Serena  lo  guarda,  perplessa,  stringe  la  mano.  Eugenio  lo 
fulmina con lo sguardo, ma ormai il danno è fatto, anche 
Duccio si avvicina, tende la mano.
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DUCCIO
Duccio  Monti,  il  collega.  A 
proposito,  auguri  per  il 
matrimonio, Eugenio mi ha detto.

SERENA
(smarrita) Ah, grazie.

 
È più che altro l’imbarazzo di Eugenio a far capire a Serena 
che c’è qualcosa che non va. 
Serena dà uno sguardo al biliardino, cerca di ricomporre il 
puzzle,  poi  il  suo  sguardo  su  Khalid,  e  lei  cambia 
espressione,  quasi  “sbianca”,  gira  gli  occhi  su  Eugenio, 
fulminandolo.

SERENA
Allora... ci vediamo stasera, eh?

Eugenio è rimasto zitto con le mani nelle tasche, poi a un 
tratto segue Serena in disparte, lei si è già messa il casco.

EUGENIO
Senti…

SERENA
(a  bassa  voce)  Sarebbe  questa 
l’investigazione? La missione segreta, 
quella del questore? E quello chi è? 

EUGENIO
Ma no siamo in pausa, te l’ho detto. E 
lui è un amico… un amico di Duccio, il 
mio collega.

SERENA
Un amico. Di Duccio. (pausa) Certo. A 
stasera.

E si avvia verso l'uscita. Eugenio, la guarda allontanarsi.

29F STRADA, EST. GIORNO
Khalid cammina parlando con il suo AVVOCATO, che cerca di 
rassicurarlo. 
Duccio ed Eugenio li seguono.

AVVOCATO
Devi  solo  aver  pazienza,  in  appello 
vinciamo ancora.
Ma  tu  hai  bisogno  di  qualcosa?  A 
soldi... ve la cavate?

KHALID
Sì, sì. Devo ancora prendere dei soldi 
del vecchio lavoro.
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AVVOCATO
Bene. E quelli là? (cenno ai due) Ti 
danno problemi? Se vuoi possiamo fare 
un esposto-

KHALID
No, no: anzi mi sento più sicuro, 
con loro.

AVVOCATO
Ah già: per le minacce. (voce bassa) E 
hanno detto chi è che ti minaccia? No? 
Strano, chissà perché..

Khalid guarda l’avvocato, poi lancia un’occhiata a Eugenio e 
Duccio,  abbastanza  lontani  da  non  aver  sentito,  che 
chiacchierano tra di loro.

DUCCIO
Si capisce che è una (fa un gesto) 
‘tosta’.

EUGENIO
Come ‘tosta’?

DUCCIO
Di carattere, che sa cosa vuole. Sei 
fortunato, donne così oggi sono rare: 
tutte indecise, “mi sposo non mi sposo, 
faccio  un  figlio,  no  che  perdo  la 
linea”. Ma lo volete qualche figlio?

EUGENIO
Sì, cioè, non lo so: sì però non ne 
abbiamo ancora parlato.

DUCCIO
E vedrai che dopo il matrimonio te lo 
dirà lei: numero, sesso e pure... “la 
ragione sociale” dei vostri figli. C'ho 
preso o no?

EUGENIO
(sorride) In effetti, è un po’ da lei.

30.STRADA DI PERIFERIA, EST. GIORNO (ACCORPATA)  
Khalid pedala, in bicicletta, seguito a pochi metri dall’auto 
di Eugenio e Duccio.

31.CAPANNONE DI PERIFERIA, EST. GIORNO  
Khalid scende dalla bicicletta e la appoggia a un muro di un 
capannone.
Eugenio scende dall’auto e gli s'avvicina, seguito da Duccio.

54



KHALID
(a Eugenio) Io dovrei parlare con una 
persona.  E  allora  mi  chiedevo  se, 
magari, per una volta...

Eugenio esita, preso alla sprovvista.
DUCCIO

Che c’è?
EUGENIO

Dice  se  lo  possiamo  lasciare  un 
attimo da solo.

KHALID
Sì. E’ una cosa… mia, privata.

DUCCIO
Mi  dispiace.  Fin  quando  sarai  sotto 
nostra  sorveglianza  l’unico  momento 
privato che hai è al gabinetto, chiaro?

Khalid lo guarda perplesso, poi:
KHALID

Ok. Andiamo

32.IMPRESA IMPORT-EXPORT - INT. GIORNO  
Oltre un vetro, nell’ufficio sospeso in alto, Khalid sta 
discutendo animatamente con un uomo sui 45, FAROUK.
Tutto  avviene  sotto  lo  sguardo  di  Duccio  ed  Eugenio,  lì 
sotto, che si sforzano di capire.

DUCCIO
Dì, Eugè, gliele leggi le labbra?

EUGENIO
Ancora con 'sta storia? No. (pausa) E 
comunque  mi  sa  che  non  c’è  più 
bisogno...

Infatti in quel momento, dalla porta dell’ufficio, escono 
Farouk e Khalid  - litigano in arabo, non capiamo bene cosa 
dicono – e prendono a scendere le scale.

KHALID
(in  arabo)  “Ti  ho  chiesto  solo 
quello che mi devi”

Farouk dà in escandescenze, scuote la testa,.
FAROUK

(id.) “Te li puoi scordare. Non ti devo 
nulla! Mi hai creato già troppi casini, 
con le cose tue. E adesso vattene via”
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KHALID
(id.)  “Io  ho  lavorato,  me  li 
devi!”

Sono scesi di sotto. Farouk prende dei fogli da un banco, 
Khalid lo guarda con odio. 
Farouk si avvia svelto per il capannone, inseguito da Khalid 
e dai nostri due poliziotti.

FAROUK
(id.)  “No!  Ci  dovevi  pensare 
prima!” (alza la voce) “Io i soldi non 
li  regalo.  Per  colpa  tua  sono  stato 
anche interrogato. Io! Interrogato! Fai 
una  cosa:  vai  dalla  polizia.  Anzi… 
(indica i poliziotti) sono qui! Fatteli 
dare da loro!” 

Subito Duccio, interviene.
DUCCIO 

Stia calmo, eh! Calmino.
FAROUK (si ferma)

Io non c’entro con cazzate di questo. 
Capito?

KHALID
Ladro!

Farouk riprende a camminare, sempre seguito da Khalid.

TAGLIO INTERNO: l'ufficio amministrativo, con una segretaria 
al computer della sua scrivania e un ragazzo alle prese con 
bolle di accompagnamento e scatoloni.

FAROUK
Io  ho  un  lavoro  onesto!  E  lui 
viene qui con polizia! Da me!

DUCCIO
E che sarà mai! Se eravamo della 
forestale era meglio?

Khalid dà un ultimo sguardo al suo ex datore di lavoro, poi 
fa cenno ai nostri.

KHALID
Andiamo via per favore.

E se ne va verso l’uscita. Eugenio dà un ultimo sguardo 
all’ufficio, fa un gesto.
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EUGENIO
Qui dentro tutto a posto, dico con le 
tasse? Contributi, versamenti, tutto in 
ordine? 

La segretaria e il ragazzo lo guardano, con gli occhi 
spalancati
Eugenio riceve un’occhiata di simpatia e un sorriso da 
Duccio. Si avviano per l’uscita.

33.AUTO IN MOVIMENTO, EST. GIORNO  
DUCCIO

Tipo la buonuscita?
EUGENIO

Sì. Gli arretrati. Lavorava lì, prima, 
ma  adesso  non  se  lo  vuole  più 
riprendere.

DUCCIO
Beh, capisco pure lui…

Khalid pedala con forza, davanti alla macchina.
EUGENIO

Però l’hai visto: non ha una lira, non 
ha un lavoro.

DUCCIO
Ma la moglie come ha fatto, da sola con 
l’affitto?

EUGENIO
Le dava un po’ di soldi il fratello, 
quell’Ahmed, ti ricordi? Ma adesso che 
lui è tornato, niente.

DUCCIO
Vabbè, ha i suoi problemi, ma secondo 
me un po’ ci marcia. Gli piace farsi 
commiserare. Sai quanta gente conosco, 
che sta come lui? 

Eugenio fa per protestare. I nostri si accorgono che Khalid 
si è fermato. Si fermano anche loro. Khalid è smontato dalla 
bici che, pare in preda a un raptus, sta prendendo a calci.

DUCCIO
E adesso che fa? 

34.STRADA DI PERIFERIA, EST. GIORNO  
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Khalid continua a prendere a calci la bicicletta, a terra. 
Duccio ed Eugenio  si avvicinano.

DUCCIO
Che succede?

KHALID
La gomma.

DUCCIO
E  vabbè.  E  che  sarà  mai?  Si 
ripara. 

Ma non è ovviamente il problema della bici.  Khalid continua 
a martoriare la bici, Duccio lo prende per un braccio, 
Khalid, in preda a furore, si divincola, furibondo.

KHALID 
Come lo paghiamo l’affitto adesso? Cosa 
gli racconto, a mia moglie? Settecento 
euro. Se non c’eravate voi...

EUGENIO
Dai, calmati. 

KHALID
Se non c’eravate alla fine me li 
dava!

DUCCIO
Non te li dava lo stesso

KHALID
E tu che ne sai? Glieli facevo sputare, 
ma alla fine me li dava!

DUCCIO
E’  così  che  va.  Quelli  come  il  tuo 
amico  sono  fatti  così.  Vediamo  di 
segnalare  la  cosa,  vedrai  che  tutto 
s'aggiusta.

Khalid sembra calmarsi, si allontana dalla bici, poi si gira 
e punta il dito verso di loro.

KHALID
Ah  sì?  Me  lo  risolvete  voi  eh?  Ok. 
Facciamo  che  me  lo  risolvete  voi  il 
problema. 

DUCCIO
(a Eugenio) Ma lo senti a questo? 

KHALID
Ci andate a parlare coi, col padrone di 
casa che ci ha dato lo sfratto! E me lo 
trovate voi, un lavoro. 
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EUGENIO
Come dici tu, vediamo di fare qualcosa, 
ma intanto vieni.

Khalid indietreggia.
KHALID

State lontano! Perché mi seguite? Chi è 
che  mi  minaccia  eh?  Chi?  Non  sono 
minacciato di nulla! 

DUCCIO
Non è così, fidati.

KHALID
No, ora sono io che non mi fido! 
Non mi fido più.

DUCCIO
Basta.  Te  lo  dico  un’ultima  volta 
Khalid, sali in macchina.

Khalid li fissa, poi si gira e si avvia rapido, a piedi.
EUGENIO

Khalid!

Per tutta risposta Khalid inizia a correre.
EUGENIO

Khalid! (a Duccio) Ma dove cazzo 
corre?

Khalid scende dalla strada, salta un piccolo fossato e taglia 
per un campo arato di fresco

E si avvia, seguendo Khalid per il campo. Duccio lo guarda 
allontanarsi.

DUCCIO
Tieni il cellulare acceso! 

35.CAMPETTO SPORTIVO, EST. GIORNO (ELIMINATA)  
36.AUTO IN MOVIMENTO, EST. GIORNO  

La bici spunta fuori malamente dal portabagagli spalancato 
della Croma.

DUCCIO (OFF)
Ammazza quanto filavi. Parevi Mennea, 
preciso...

Khalid, seduto dietro nell'auto di Duccio ed Eugenio, ancora 
sudato e ansimante: fissa fuori dal finestrino, lo sguardo 
perso in quella distesa assurda di neve - e nei suoi Pensieri
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DUCCIO
Khalid,  se  ti  fa  sentire  meglio, 
incazzati, mandaci pure a quel paese. 

EUGENIO
Tanto  noi  siamo  sempre  lì,  non  ti 
lasciamo mica solo...

KHALID
(sorride) Un po’ mi dispiace anche per 
voi. Avrete cose migliori da fare: una 
moglie, figli, amici, qualcosa… Con me 
è tutto tempo sprecato. 

Khalid ritorna a guardare fuori dal finestrino, poi d'un 
tratto, come ricordandosi di qualcosa, preoccupato:

KHALID
Ma dove mi portate?  Dove stiamo 
andando?

Duccio lo guarda nello specchietto, gli sorride: “ne te 
preoccupe pas”.

37.OFFICINA MECCANICO, INT. GIORNO  
In un officina sporca d'olio e piena di caos - carburatori, 
chiavi inglesi, barattoli di grasso, ruote di bici appese 
ecc. - un MECCANICO in tuta (UMBERTO, 55 anni, sguardo da 
volpe) esamina con perizia la bici di Khalid; storce la 
bocca, non è un caso facile.

MECCANICO
La gomma è il meno, Duccio. Quella 
ci vuole un attimo. Ma qui è il 
casino: la forcella.

DUCCIO
Niente di grave, no?

MECCANICO
Insomma!  È  storta  bene!  C'è  da 
ammorbidire  il  metallo,  lavorarci  di 
fino. Lo posso fare per la settimana 
prossima.

KHALID
Una settimana? Non è che potresti, sì 
insomma, magari trovi un attimo e lo 
fai, mentre stai facendo altre cose.

Il meccanico volta lo sguardo, squadra l’arabo, poi prende a 
parte Duccio:
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MECCANICO
Ma quello lì, è mica quello che hanno 
rimesso fuori?

DUCCIO
Già. E se non ha la bici, mi tocca fare 
il doppio del lavoro. Capisci?

MECCANICO
(esita) Vabbè. Duccio io vedo un po’ 
stasera,  non  ti  assicuro,  ma  diciamo 
che domani pomeriggio forse è a posto. 
Ma solo perché sei tu.

DUCCIO
Grazie, Umbè. Ah, e senti: non è che 
hai  da  consigliarmi  anche  una  di 
queste, una di quelle che vanno oggi?

Indica le mountain bike da ragazzo, allineate all’ingresso 
dell’officina

MECCANICO
Le  'montains'?  Come  no!  Quanti  anni 
c'ha adesso? 

DUCCIO
Beh… dodici.

MECCANICO
E quant’è alto?

DUCCIO
Alto? Sarà... uno e quaranta credo.

MECCANICO
Sicuro?

DUCCIO
No.   Cioè, più medio-alto. Così 
(fa con la mano).

MECCANICO
E allora non è uno e quaranta.

(indica  una  mountain  bike 
coloratissima) 

Questa  è  buona.  Si  vende  molto.  Ti 
piace?

Duccio la guarda bene, po si volta verso il collega.
DUCCIO

Eugè? Che te ne pare? Ti piace?
EUGENIO

Per te?
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DUCCIO
Ma  no!  La  devo  regalare  a  mio 
figlio.

KHALID
Hai un figlio? Di dodici anni? (Duccio 
annuisce) Allora prendi quella (indica 
una bici appesa). Fidati

Duccio se lo guarda, un po’ perplesso. Umberto interviene:
MECCANICO

Beh  c’ha  ragione.  Quella  è  speciale. 
Cambio  omologato,  telaio  in  fibra... 
Però quella è tutto un altro prezzo.

DUCCIO
Ok.  Allora  facciamo  che  ci  penso  un 
attimo… intanto tu... Grazie.

Duccio, fa un cenno di saluto, si avviano tutti e tre.

38.AUTO IN MOVIMENTO, EST. GIORNO (TAGLIATA)  
Eugenio sta guidando. Duccio si volge a Khalid.

DUCCIO
Hai un figlio di dodici anni anche 
tu?

KHALID
No.  Un  nipote,  il  figlio  di  mia 
sorella.

EUGENIO
Però un figlio ce l’hai.

KHALID
Voi  della  polizia  già  sapete  tutto, 
allora perché chiedete?

DUCCIO
Sinceramente non lo ricordavo. Quanti 
anni ha?

KHALID
Sei.

DUCCIO
E non è mai stato qui con voi, in 
Italia?

KHALID
No,  e  come  si  fa?  Anche  prima  del 
'casino'  non  era  possibile.  Con  un 
figlio non puoi risparmiare, non vuoi 
fargli mancare nulla.
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DUCCIO
Vero.  (pausa)  Grazie  per  la  dritta 
sulla  bici,  comunque.  Appena  batto 
cassa gliela compro.

Eugenio guarda Duccio con uno sguardo insondabile; 
sembrerebbe persino geloso.

EUGENIO
(a Duccio, bassa voce) Non lo sapevo 
che avevi un figlio.

DUCCIO
Si vede che non ti sei letto bene il 
mio dossier.

39.CASA DI EUGENIO, INT. NOTTE  
Serena – tesa e nervosa - è in piedi di fronte ad Eugenio, 
che cerca di spiegarsi.

EUGENIO
Te l’ho detto, è stato il questore a 
chiederci di fare così.

SERENA
Così come? Di giocarci a biliardino?

EUGENIO
…ma no di stargli accanto, da scorta, 
per conoscerlo meglio, conquistare la 
sua fiducia!

SERENA
(sbrocca)  Ma  che  cazzo  c’è  da 
conoscere? Che ci uscivi a cena coi... 
calabresi? Non mi pare. È un terrorista 
(previene l’obiezione di Eugenio)... o 
comunque un sospetto terrorista: ma ti 
rendi  conto  che  me  l’hai  presentato 
come un amico? Un amico!

EUGENIO
E  che  dovevo  dire?  Stava  lì  a  due 
passi, sentiva tutto…

SERENA
E allora non ci stare a due passi! E se 
ti prende... come ostaggio? Se ti fa 
un’imboscata con gli amici suoi?

EUGENIO
Sì, vabbè, mo’ mi fa le imboscate (si 
alza)  Ascolta,  lo  so  che  quello  che 
facciamo può sembrare strano. ma è una 
cosa importante, per me, lo capisci?
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Eugenio alza la voce, Serena solleva gli occhi su di lui, 
stupita.
Eugenio prosegue, sempre più infervorato, quasi balbetta:

EUGENIO
Io... mi hanno messo su una cosa nuova, 
con un collega... nuovo, che per tutto 
il  tempo  non  ha  fatto  altro  che... 
rompere le palle e starmi col fiato sul 
collo. E questo qui, 'halid, è stato in 
carcere  due  anni,  però  l'hanno 
scarcerato... e gli abbiamo pagato  la 
pizza,  l'altro  giorno,  lo  capisci? 
Insomma io non lo so... però io voglio 
capire, ecco. O ci provo, almeno!

Si placa.  Espira.
Serena rimane un attimo in silenzio: lo fissa, pare calmarsi 
un po'.

SERENA
Eugenio, io sono fiera di quello che 
fai, lo sono sempre stata. (sorride tra 
sé) Quando ho detto a mio padre che ci 
sposavamo, cioè, lo sai com’è fatto, ti 
vuole  bene  ma  questa  cosa  del 
poliziotto non l’ha mai digerita… Sai 
cosa  gli  ho  detto?  Che  eri  l’unica 
persona che conosco che crede veramente 
nel suo lavoro.

Eugenio le accarezza una guancia.

40.DAVANTI CASA DI KHALID, EST. GIORNO  
Il portone della casa di Khalid. Come di consueto Duccio ed 
Eugenio attendono Khalid per la scorta, quando esce la 
moglie.

DUCCIO
Buongiorno.

SOFIA
Salve.  Arriva  subito.  (fa  un 
gesto) La barba...

Rimangono in attesa. In imbarazzo. La bici di Khalid, 
aggiustata, è legata a un palo. 
Sofia la nota, poi guarda Duccio ed Eugenio, sorride.
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SOFIA
Siete  stati  molto  gentili.  Khalid  è 
fatto così. Delle volte, fa delle cose 
assurde, ma non è cattivo - 

DUCCIO 
E’ comprensibile, signora. 

SOFIA
In  fondo,  se  ci  siete  voi,  mi 
sento più tranquilla.

C’è un clima di cordialità tra Duccio e Sofia. Sorrisi. 
Mentre Eugenio si mantiene serio.
Ecco finalmente uscire Khalid, ben sbarbato, un fogliettino 
in mano.

KHALID
Eccomi  qua.  Scusate  il  ritardo. 
(alla  moglie,  in  arabo)  “Devo 
prendere anche l'insalata?”

SOFIA
“Insalata  e  patate.  E  non 
dimenticare i porri*”

Khalid segna con la matita sul foglietto, lo infila in tasca. 
Un bacio alla moglie, la stringe forte, due parole sottovoce 
in arabo, si sorridono.

SOFIA
Scappo  che  rischio  di  perdere 
l'autobus. Arrivederci.

E si avvia di buon passo per la sua strada. I tre la guardano 
allontanarsi.

KHALID
Va al corso quasi tutti i giorni. 
Computer  e  quell'altra  cosa... 
“marketing”. Alla fine fa pure... 
un periodo di prova, uno stage, in 
un'azienda...

DUCCIO
Ah, bene. (pausa) E noi: dove si va, 
oggi? 

KHALID
Beh, stamattina, mi dovrei vedere con… 
come dite voi? “una cellula dormiente”.

Eugenio rimane un attimo sconcertato. Khalid prosegue nello 
scherzo.
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KHALID
Poi ci sarebbe un pranzo di lavoro con 
Osama Bin laden

DUCCIO
Bici o piedi?

KHALID
Mi date un passaggio?

Duccio annuisce. E si avviano. 

41.MERCATO “PORTA PALAZZO” – EST. GIORNO  
Khalid prende delle arance e le passa al venditore della 
bancarella, SAID, che le pesa sulla bilancia e le incarta. 
Duccio è al suo fianco.

KHALID
(a  Duccio) A Tunisi sì che trovi bene: 
spezie, frutta, tutto. Intorno a casa 
mia,  alla  Medina,  c’è  un  mercato 
enorme. 

DUCCIO
E i prezzi lì come sono?

KHALID
I prezzi? Qui in confronto è tutto un 
furto.

Duccio gli sorride, lo aiuta a passare le arance.
Eugenio se ne sta un po’ in disparte, rigido, fin quando, un 
po’ per rompere le palle a Duccio, non dà un suggerimento 
anche lui

EUGENIO
Guarda che le arance le trovi alla 
metà, domani.

KHALID
Davvero?

EUGENIO
Fidati.  Veniamo  verso  l’una,  l’una  e 
mezza, prima che chiudono. Te le tirano 
dietro.

KHALID
Ah. Ok. (a Said) “No, quelle no. Solo 
l’altra busta”

Said lo fulmina con uno sguardo, sbuffa.
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SAID
(in  arabo)  “E  allora  cosa  me  le 
fai pesare a fare?”

Said gli passa l’altra busta con le verdure, Eugenio la 
prende..

SAID
Dieci e cinquanta. Facciamo dieci.

KHALID
(in  arabo)  “Ti  posso  pagare  domani, 
Said”. 

SAID
Ancora?  Hai  la  scorta,  sei  uno 
importante, ma non hai soldi! In tre, e 
neanche uno coi soldi? 

KHALID
Domani ti ho detto.

SAID
Va bene: allora la prendi domani.

Khalid lo fissa, non se lo aspettava: Said è risoluto.
Duccio tira fuori il portafogli. Eugenio fa il gesto per 
fermarlo…

DUCCIO
Lascia  fare,  anticipo  io.  Debito  di 
gioco, ricordi? Domani me li ridai. Toh 
tieni.  In  fondo  ci  pagano  per  stare 
con te

Duccio dà una banconota a Said, che è lesto a prenderla.

Khalid, vergognandosi, abbassa lo sguardo. Fa per avviarsi, 
con le buste in mano, quando alza gli occhi e vede Youssef, 
sorridente e raggiante.

YOUSSEF
(in arabo) “Khalid! Ti ho cercato tutto 
il tempo…”

Khalid dà un’occhiata ai due poliziotti.
Youssef li nota solo ora e si arresta, cambiando espressione. 
Fa per svignarsela, rapido.

Duccio scatta ma stavolta Eugenio è il più lesto a bloccarlo, 
mostrando il distintivo.

YOUSSEF
Ok,  ok.  Tranquilli.  Che  cavolo 
volete?
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EUGENIO
Carta d’identità.

YOUSSEF 
Perché?

DUCCIO
Perché è così che funziona.

YOUSSEF
Non ho fatto nulla. 

DUCCIO
Stai zitto! Tira fuori il permesso 
di soggiorno!

La gente, notando il piccolo trambusto, comincia a guardarli.
Youssef  guarda  Duccio  con  astio,  dà  uno  sguardo  anche  a 
Khalid.
Poi,  sbuffando  e  imprecando,  fa  per  tirare  fuori  il 
portafogli.

YOUSSEF
(in arabo) “Poliziotti del cazzo!!”

EUGENIO
Modera il linguaggio.

Youssef lo guarda, stupito. 
YOUSSEF

(a Khalid) “Capisce l’arabo?”

Khalid fa cenno di sì.  Youssef estrae un foglio, lo porge a 
Duccio, che lo esamina.

DUCCIO
Youssef: come mai non volevi far 
due chiacchiere con noi?

YOUSSEF
Sono in regola. E non mi piacciono 
i poliziotti italiani.

DUCCIO
Ah sì? E che cosa vuoi, qui?

YOUSSEF
Parlare con lui. Non si può?

DUCCIO
Certo che si può. Parla.

Youssef dà uno sguardo a Khalid, capisce che i due poliziotti 
non si sposteranno di un millimetro, con gli occhi puntati su 
di lui.
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YOUSSEF
(a  Khalid)  “Non  me  lo  avevi  detto. 
Cos’è questa storia?”

Khalid lo fissa, duro.
KHALID

(in  arabo)  “Lasciami  in  pace, 
Youssef”

Youssef lo guarda, stupito e deluso: non se lo aspettava.
YOUSSEF

Ok. Posso andare? 
DUCCIO

Tutto  qui  quello  che  avevi  da 
dire?

YOUSSEF
E  a  te  cose  te  ne  frega?  Me  lo 
ridai? 

DUCCIO
Ecco qua.

Duccio gli restituisce il foglio.
Youssef lancia un’ultima occhiata a Khalid, deluso, poi 
s’allontana.
 

42.AUTO IN MOVIMENTO, EST. GIORNO  
Khalid, con la busta sulle ginocchia, nei sedili posteriori.

DUCCIO
Simpatico, l'amico tuo.

KHALID 
Mi dispiace, ve lo dovevo dire. Quello 
l'ho visto due volte, non lo conoscevo 
nemmeno, prima.

 EUGENIO 
(freddo) Controlleremo.  

KHALID
Mi ha visto in TV. Crede che io sia 
davvero un terrorista. E mi ammira, per 
questo. Vuole sempre parlare, vuole che 
gli racconto tutto, di Amburgo, degli 
altri: ma io cosa gli devo raccontare? 
Mi ha pure offerto dei soldi.

DUCCIO
Ah, bene!
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KHALID
E’ solo un po’ (si tocca la tempia) 
… esaltato.

DUCCIO
Non ti preoccupare, dai. Tutto a 
posto. 
Eccoci qua, siamo arrivati.

L’auto  si  ferma  davanti  casa  di  Khalid.   Khalid  apre  la 
portiera,  mette  un  piede  fuori,  poi  si  ferma,  esita  un 
attimo, si gira nuovamente verso di loro.

KHALID
Oggi…  è  il  compleanno  di  mia 
moglie.  Per  questo  volevo 
comprare-

DUCCIO
Certo.

EUGENIO
Falle  i  nostri  auguri,  Khalid. 
Davvero.

Lo guarda nello specchietto retrovisore. Khalid esita, poi 
prosegue.

KHALID
Volevamo fare un piccolo viaggio, per 
festeggiare…

DUCCIO
Mi  dispiace.  Per  quello  mi  sa  che 
dovrete aspettare un po’.

KHALID
E  così  facciamo  una  cena.  Abbiamo 
invitato  degli  amici,  ma  sanno  che 
siamo seguiti…

EUGENIO
Se non hanno nulla da nascondere-

KHALID
Non vogliono avere problemi.  Come 
li ho avuti io.

DUCCIO
Parenti?

KHALID
Abbiamo litigato. Non mi vogliono più 
vedere.

Duccio ed Eugenio rimangono in silenzio: in effetti non hanno 
tutti i torti…
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KHALID
Così…  facciamo  questa  cena.  Saremmo 
soli. 
E allora avevamo pensato… di invitare 
voi.

EUGENIO
Noi?

KHALID
Sì.  Vi  prego.  Mia  moglie  sarebbe 
contenta, per quello che avete fatto, 
che state facendo, per me.

EUGENIO
Beh… grazie, ma veramente noi…

KHALID
Da  noi  si  dice:  “Il  cibo  di  due  è 
sufficiente per tre; e il cibo di tre 
va bene anche per quattro”.

Eugenio e Duccio rimangono in silenzio, sorpresi.
Duccio si gira sul sedile, fissa l’arabo, gli sorride.

DUCCIO
Khalid,  senti…  non  possiamo,  lo  sai. 
Non  dovremmo.  Ma  è  molto  gentile  da 
parte vostra (pausa). E se prometti che 
poi  non  ci  accusi  di  violazione  di 
domicilio....

KHALID
(non capisce) Cosa? Come?

Un ultimo sguardo di Duccio con Eugenio...
DUCCIO

Lascia stare. Vabbè, dai… accettiamo, 
grazie.

KHALID
(gli sorride) Grazie a voi.

43.PIANEROTTOLO CASA KHALID, INT. NOTTE (ELIMINATA)  
Duccio ed Eugenio davanti a una porta. Eugenio ha in mano 
l’incarto di una torta.
Si danno uno sguardo. Duccio si aggiusta il colletto della 
camicia.

DUCCIO
Mi raccomando, eh!

La porta si apre, Khalid gli sorride e li invita ad entrare.
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KHALID
Ben arrivati. Entrate.

44.CASA DI KHALID, INT. NOTTE  
Dettaglio di un fornelletto acceso: Kahlid e Sofia cucinano e 
discutono.
Il  volto  piangente  di  Khalid:  si  asciuga  le  lacrime. 
Dettaglio di cipolle tagliate.
Khalid fa strada. Eugenio e Duccio entrano. 
Dall’ingresso si intravede il cucinotto, con Sofia intenta a 
preparare.
Lei, vedendoli, si rassetta i capelli sotto al velo.

EUGENIO
     (mostrando il pacchetto)
Buonasera.  Ci  siamo  permessi  di 
portare questa. 

SOFIA
Non  dovevate.  Falli  accomodare 
Khalid,  che  qui  è  tutto  in 
disordine.

Khalid mostra una bottiglia di vino a Duccio.
KHALID

Cosa dite, va bene questo?
DUCCIO

Un Chianti va sempre bene. Ma voi, 
dico, non siete astemi?

KHALID 
(gli sorride) Sì, ma ho una mia regola: 
almeno  una  volta  ogni  tanto  si  deve 
fare quello che è vietato, altrimenti 
si dimentica perché è vietato.

DUCCIO
Esatto.  E’  quello  che  mi  dico 
anch’io tutti i giorni.

I  nostri  passano  nel  salotto,  seguendo  Khalid:  un  tavolo 
rotondo al centro, un divano rivestito, un tappeto, un mobile 
con parecchi libri, foto incorniciate.
Eugenio  si  guarda  intorno,  curioso:  una  casa  modesta,  ma 
pulita e ordinata.

DUCCIO
E’ carino qui.

Sofia arriva dalla cucina, posando i piatti e le posate sul 
tavolo. 
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SOFIA 
Si dovrebbe buttare giù il muro con 
la cucina, lasciando tutto aperto.

EUGENIO 
Beh,  in  effetti,  si  guadagnerebbe 
spazio.

DUCCIO
Ma che, non avevate lo sfratto?

SOFIA
(seccata)  Beh  sì.  (pausa)  Apparecchi 
tu, Khalid, che sennò di qua si brucia?

KHALID
Certo! Ma sedetevi. Sedetevi.

TAGLIO INTERNO
I volti di Khalid ed Eugenio, vicinissimi, guardano in basso, 
verso la foto di un bambino, sorridente, su una bicicletta 
con le rotelle, a fianco di una donna.

KHALID
Quando  l'ho  visto  l'ultima  volta 
Mohamed  sapeva  a  mala  pena  pedalare. 
Aveva  paura  di  cadere.  E  guardate 
questa, invece: l’hanno spedita un mese 
fa. Non ha più paura di nulla, adesso. 

DUCCIO
E’  che  a  quell’età  c’hanno  come  uno 
scatto, iniziano a voler scoprire tutto 
e non li tieni più. Se non li sorvegli 
un attimo, allora bum! te li ritrovi 
appesi al palo della luce… Devi avere 
tre occhi per badarci.

KHALID
E’ vero. Come si dice in italiano? 
“Spericolato”.

Intanto la moglie è arrivata in tavola con una zuppiera 
fumante.

SOFIA
È  pronto.

EUGENIO
E voi progettate di tornare... dopo, da 
lui, da Mohamed?

SOFIA
No. Non ci pensiamo nemmeno a tornare, 
lì.  Lì  non  è  buono  per  noi.  Io  ho 
studiato, voglio un lavoro qui.
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DUCCIO
Però  è  un  bel  posto,  no?  Fa  più 
caldo di qua, almeno.

SOFIA
Mohamed, lui ci sta bene lì: è piccolo, 
impara  la  lingua,  sa  chi  è,  mette 
radici. E c’è mia sorella, che non ha 
figli,  ma forse  con i  bambini è  più 
brava di me. Quando sarà tutto finito, 
e  Khalid  verrà  assolto,  e  avremo  un 
lavoro,  allora,  con  calma,  lo  faremo 
venire qui.  Ma all’età giusta.

Sofia dice questo mentre versa con un mestolo nei piatti. 
EUGENIO

(a Sofia) Sembra… sembra buona. 
SOFIA

In realtà ha preparato quasi tutto lui.
KHALID

E’ una specialità del Marocco, credo, 
ma ho imparato a farla in Germania.

DUCCIO
Ah.  (pausa)  Ho  avuto  una  ragazza, 
tedesca. Di Colonia. Ute, si chiamava. 
Non  mi  veniva  proprio,  di  chiamarla, 
“Ute”. Un paio di gambe, c'aveva... Ma 
saranno  passati  trent’anni,  forse. 
(pausa) 

KHALID
Beh, insomma, lì a Amburgo mi è venuta 
un  po’  la  passione  per  la  cucina 
tradizionale,  quando  studiavo  e  mi 
dovevo arrangiare da solo.

DUCCIO
Come, lì non c’erano gli amichetti 
tuoi, ad aiutarti?

Il sorriso di Khalid si smorza. Sofia realizza, smette di 
distribuire la minestra. 
C’è un attimo di silenzio. Duccio si rende conto.

DUCCIO
Scusate. Era solo una battuta. 

Di nuovo silenzio. Poi Sofia lascia il mestolo.
KHALID

(in  arabo)  “Sofia,  non  è  successo 
nulla”

74



SOFIA
(in arabo) “Non mi piace come parla”

Eugenio si scusa, in arabo. Sofia dà uno sguardo ad Eugenio.
SOFIA

Tu capisci l’arabo?
EUGENIO

(le  sorride)  Un  po’.  Lo  sto 
studiando.

SOFIA
E lo studi per spiarci?

EUGENIO
Ma… io, no. Lo studio per capire.

SOFIA
Cioè per spiare. (a Khalid) “Te l’avevo 
detto che non era una buona idea”

KHALID
Sono  nostri  ospiti,  Sofia!  Ti 
prego.

Lei rimane un attimo ferma, immobile, poi si gira e torna in 
cucina.
Khalid la osserva, stupefatto, poi ripone il tovagliolo sul 
tavolo e si alza.

KHALID
Scusatemi un attimo.

Khalid va in cucina, lasciando Duccio ed Eugenio da soli, 
seduti al tavolo, davanti ai piatti fumanti. Dalla cucina 
giunge l’eco delle voci, una discussione.

DUCCIO
Anche  il  litigio  familiare  ci  doveva 
capitare.  Che  dici,  forse  dovremmo 
andarcene...

EUGENIO
No  no.  (pausa)  Però  anche  tu,  che 
diamine, potevi evitare!

DUCCIO
Vabbè, e che avrò detto mai... 

Eugenio si alza per andare a controllare che di là vada tutto 
bene: intravede un gesto di tenerezza di Khalid nei confronti 
della  moglie.  Lei  è  a  capo  scoperto,  lui  le  accarezza  i 
capelli che sono bellissimi e neri, le accarezza una guancia. 
Eugenio si ritrae.

Khalid rientra in salotto e si siede al tavolo
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DUCCIO
E’ stata colpa mia.

KHALID
No. È la tensione, tutto questo tempo. 
E' che questa cosa sembra non finire 
mai.

Rientra anche Sofia, si è ricomposta, si siede al tavolo.
SOFIA

Scusatemi. Siete ospiti.
DUCCIO

Allora  iniziamo?  Altrimenti  si 
raffredda.

KHALID
Iniziamo.

Duccio prende il cucchiaio per iniziare, rialza gli occhi e 
vede Khalid, immobile, le labbra che sussurrano qualcosa…

KHALID
 “bi-smi llāhi r-rahmani r-rahīm” 

… cioè la cosiddetta Basmala, il ringraziamento, per 
sacralizzare il cibo.
Khalid termina il versetto. Eugenio lo ripete. 
Sofia gli sorride, mentre Duccio guarda il collega, stupito.

DUCCIO
(a bassa voce) Pure la preghiera 
sai?

KHALID
E buon appetito!

45.CASA DI KHALID – SALOTTO,  INT. NOTTE  
Siamo in un altro ambiente rispetto all’altra scena (anche se 
solo di pochi metri).
Stanno prendendo il caffè con la torta gelato

KHALID
In  carcere,  i  primi  mesi,  ero  in 
isolamento. E’ stata dura.

DUCCIO
Quanto ci sei stato?

KHALID
Sei  mesi.  Alla  fine  pensavo  (guarda 
Sofia) che non l’avrei più rivista. Poi 
però, un giorno, è entrata una guardia. 
Mi ha detto di prepararmi, che dovevamo 
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andare. Allora mi sono detto: forse la 
rivedo.  E  così  mi  sono  preparato, 
(gesticola)  lavato,  fatto  bello,  la 
barba, tutto quanto.

Duccio lo ascolta, attento. Sorseggia un po’ di vino.
KHALID

Andiamo in tribunale. Mi fanno entrare 
in una stanza, al terzo piano. C’è un 
corridoio,  una  porta  a  vetri.  Sono 
entrato, ed è arrivato il magistrato.

SOFIA 
(in arabo) “Non glielo raccontare”

Sofia guarda Eugenio, preoccupata.  
Eugenio lancia uno sguardo a Duccio, che si è fatto serio in 
volto.  Khalid prosegue.

KHALID
E  quando  è  entrato,  ha  detto  alle 
guardie di andare via.
E da un'altra porta, piccola, dietro la 
scrivania,  una  scrivania  un  po’ 
vecchia,  nera,  sono  venuti  fuori  due 
estranei.  Hanno detto di essere agenti 
dell’FBI. 

EUGENIO
(a disagio) Dell’FBI?

KHALID
Sì. Allora ho chiesto perché non c'era 
il  mio  avvocato.  E  il  magistrato  ha 
risposto:  “non  c’è  bisogno 
dell’avvocato”.

DUCCIO
Ha detto così?

KHALID 
(annuisce)  Avevano  fotografie,le 
mostravano, chiedevano. 

DUCCIO 
Potevi  anche  non  rispondere,  era 
in tuo diritto.

KHALID 
L’altro insisteva: se non raccontavo la 
verità, diceva, avrei fatto vent'anni a 
Guantanamo, non ci mettevano nulla.

Eugenio e Duccio lo ascoltano attentamente.
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KHALID
Vent’anni. Sapeva che sono sposato. E’ 
finita  verso  le  tre  di  notte,  o  le 
quattro.  Poi  mi  hanno  riportato  in 
cella. (pausa) Lì, mi era sembrata una 
cosa quasi normale. Ma adesso ho capito 
che  non  dovevano  farlo.  Non  c’era 
l’avvocato:  non si può. Adesso, appena 
tutto sarà finito, e verrò assolto, li 
voglio denunciare.

Duccio ed Eugenio, in silenzio, hanno appena finito di 
ascoltare il racconto di Khalid.

KHALID
Forse non sono una brava persona; ho 
rovinato  la  vita  di  mia  moglie.  Ma 
anche io mi merito un po’ di giustizia.

Un silenzio profondo. Poi Duccio, schiarendosi la voce:
DUCCIO

Senti, Khalid… lo faccio questo lavoro 
da ventotto anni. Insomma, di fetenzie, 
di colleghi e PM ne ho viste. E quando 
c’era  da  alzarsi  in  piedi,  e  da 
denunciare una scorrettezza l’ho anche 
fatto. Forse è pure per questo che sono 
qua, a farti da guardia del corpo. Ma 
mi  va  bene  così.  Però  io  sono  un 
poliziotto,  Khalid,  e  sono  italiano. 
Per cui, te lo dico... quasi da amico: 
lascia  perdere.  Tu  hai  cose  più 
importanti  a  cui  pensare  che  non  la 
giustizia o l’ingiustizia. Devi pensare 
alla  tua  vita,  a  tuo  figlio,  a  lei 
(indica  Sofia).  Hai  vissuto  una 
avventura  orribile,  ma  è  passata,  ne 
sei quasi fuori, adesso. 

Sofia guarda Duccio con un sorriso, come avesse espresso 
anche i suoi pensieri.

KHALID
Ma non dovevano farlo. Non c’era 
l’avvocato.
Non abbiamo dei diritti anche noi? Non 
siamo in Italia? 

Rimangono in silenzio. Poi Khalid:
KHALID

Scusatemi. Mangiamo adesso. Altrimenti 
si scioglie tutta.
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Con la forchetta ritaglia un pezzo di torta, lo sguardo 
basso. 

KHALID
Mangiate.

46.DAVANTI CASA DI KHALID, EST. NOTTE,  
Eugenio e Duccio si avviano verso la macchina.

EUGENIO
Insomma, è andata bene.

DUCCIO
Sì.  Peccato  per  l’ultima  sua 
sparata.

EUGENIO
Hai  sentito  che  roba?  Da  non 
crederci. 

DUCCIO
Già, poteva anche tenersela.  (Eugenio 
lo guarda, non capisce) Ma sì Eugenio, 
non  è  che  sia  stata  una  trovata 
geniale, e poi venircelo a raccontare 
noi.

EUGENIO
Ma  che  dici?  Quello  che  è  gli  è 
successo è una cosa grave-

DUCCIO
E  allora?  Che  cosa  pensi  di  fare? 
Chiami il capo dell’FBI e lo denunci 
per abuso di potere?

EUGENIO
No, ma si può aprire un’inchiesta.

DUCCIO
Sì? E poi? Una volta che è scoppiato un 
caso ti credi che a Khalid convenga? 
Che le cose andrebbero meglio, per lui?

Eugenio è rimasto in silenzio.
DUCCIO

Attieniti  al  tuo  lavoro  Eugenio.  Si 
vive meglio, credimi.

EUGENIO
(amaro) E già che io non sono nemmeno 
entrato,  mi  conviene  stare  buono  e 
zitto... se no, altro che carriera....
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DUCCIO
Non  è  nemmeno  così  Eugenio.  Ci  puoi 
provare a sollevare un caso. Provaci. 
Quello che ci andrà veramente sotto non 
sarai tu. Sarà lui.

Eugenio non dice nulla.
DUCCIO

Dai forza, che abbiamo fatto un buon 
lavoro stasera.

47.AULA DI TRIBUNALE – INT. GIORNO  
In primo piano: Khalid, seduto, parlotta all'orecchio del suo 
avvocato.
Seduti alcuni metri dietro di loro intravediamo Eugenio e 
Duccio.
Brusio di voci in sottofondo, rumori, poi, d'un tratto:
Khalid, l'avvocato, Eugenio e Duccio si alzano in piedi. 

Il brusio cessa mentre iniziamo a sentire la voce del giudice 
che  emette  la  sentenza  e  solo  ora  capiamo  di  essere  in 
un'aula del tribunale.

GIUDICE (OFF)
“In  nome  del  popolo  italiano…  questa 
corte  assolve  Khalid  Abdu  Amrazel 
dall'accusa di cui all'articolo ecc..”

L'avvocato – senza attendere la fine del verdetto - abbraccia 
Khalid. 
Sofia gli si avvicina e lo stringe a sé.
Andiamo su Eugenio e Duccio, che li osservano, in disparte, 
alcune panche dietro. 
Eugenio sorride; sembra contento, quasi commosso.

48.CORRIDOI TRIBUNALE – INT. GIORNO (ELIMINATA)  
49.CASA DI EUGENIO - CUCINA,  INT. NOTTE  

Serra armeggia ai fornelli, assaggia un maccherone dall'acqua 
che bolle. 
E' aiutato da Serena che passa ingredienti e lo sorveglia, 
mentre  Eugenio,  alle  prese  con  una  bottiglia  di  vino, 
parlotta poco più in là con Tara, che sbocconcella del pane.

SERRA (A SERENA)
Quando  stavamo  a  Molfetta*,  il  primo 
incarico  -  non sai  quante volte  ho 
preparato  per  Eugenio:  io  facevo  la 
spesa, cucinavo, e lui lavava i piatti.
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SERENA
E' per questo che lo sposo.

SERRA
Una volta ci siamo rotti e l'abbiamo 
messo  ai  fornelli.  Ti  ricordi,  Eugè? 
Non l'avessimo mai fatto: ha preparato 
una roba alle melanzane, tutta marrone! 
Ci  siamo  stati  male  tre  giorni,  non 
scherzo!  Ma  proprio  da  stare  male 
davvero...

Alle loro spalle Eugenio stappa una bottiglia di vino.
EUGENIO

La  verità  è  che  se  non  c'ero  io,  a 
pulire l'appartamento, arrivavano i NAS 
dopo tre giorni.

SERRA
(a  Serena)  Maniaco  della  pulizia, 
questo sì, ma per il resto... io te lo 
dico  prima,  Serè,  così  poi  non  ti 
lamenti:  un  disastro!  Pure  quando 
andavamo in discoteca, il giovedì sera 
la  Lady  Moon  quando  non  eravamo  di 
turno...

EUGENIO
Ma tu proprio tutto devi raccontare...?

SERRA
(ride)  Una  sera  avevamo  beccato  due 
tipe, no? Tamara e Carmela, la biondina 
per me e l'altra, un po' più racchia, 
ma  che  però  aveva  comunque  “un  suo 
perché”, che si era invaghita di quel 
suo bel sorrisetto, tu lo sai, no? E 
lui? Lo sai cos'è stato capace di fare?

EUGENIO
Alt!  Fermi  tutti:  prima  che  tu 
distrugga  il  mio  matrimonio,  devo 
proporre  un  brindisi.  (passa  i 
bicchieri)

Eugenio si avvicina a Serena, allunga un bicchiere di vino 
anche al collega e Tara.

TARA
(a Serena) No! Sei incinta!?

EUGENIO
Una cosa alla volta. Da oggi non sono 
più operativo. Mi hanno trasferito ai 
reparti investigativi della Digos.
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Serena lo guarda un momento, sorpresa, sorride. Serra gli si 
avvicina, gli strizza la spalla.

SERRA
Ma veramente? Madonna Eugenio ha fatto 
il colpaccio!

EUGENIO
Beh,  mo’  non  esageriamo  partirò  con 
normali mansioni d’ufficio-

SERENA
(felice) Quindi l'avete arrestato?

EUGENIO
Arrestato?

SERRA
Eugè,  quello  che  seguivate,  il 
terrorista! (“sveglia!”)

EUGENIO
Ma  no,  è  stato  assolto  anche  in 
appello. innocente.

Serena lo fissa senza capire, poi lo bacia. 
Interviene Serra, gira la manopola, spegne il fuoco, prende 
la pentola.

SERRA
Ohi ragazzi bisogna festeggiare, forza 
con la salsa che qui la pasta scuoce…

Eugenio aiuta l'amico con lo scolapasta.
Serena rasserenata, sorride mentre lo guarda scherzare con 
l'amico di sempre.  

50.IN AUTO DAVANTI A CASA DI KHALID – EST. GIORNO  
Da lontano, l’esterno della casa di Khalid.  Eugenio e Duccio 
sono in auto, lo aspettano.

DUCCIO
Ma tanto vedrai che fanno ricorso in 
cassazione. 

EUGENIO
Dici?

DUCCIO
Probabile. Comunque sono contento. Non 
ne potevo più, oramai. Così finalmente 
mi faccio una dormita micidiale. 
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EUGENIO
(pausa)  Senti  Duccio,  io  ti  volevo 
ringraziare.

DUCCIO
Che c'entro io? Mi hanno solo chiesto 
un parere, (scherza) ho pure cercato di 
convincerli che non eri adatto.... Ma 
non smettere di studiare, eh? Quando ce 
l'hai l'esame?

EUGENIO
Oramai m'è saltato l’appello. Ma forse 
è meglio così: mi sposo, ci sono mille 
cose da preparare.

DUCCIO
Lo so, lo so. Che fai, m’inviti?

Eugenio è preso alla sprovvista, sorride, sta per rispondere 
ma Duccio lo precede.

DUCCIO
No. Meglio che non m’inviti, che dopo 
mi  viene  da  piangere,  bevo,  mangio 
troppo. Non li reggo i matrimoni.

Si sorridono. Una pausa.
EUGENIO

Duccio, ti ricordi il tipo che abbiamo 
visto al mercato?

DUCCIO
Chi? L’esaltato? Youssef?

EUGENIO
Sì. Ho controllato. E’ di Tunisi anche 
lui, famiglia benestante, una specie di 
“figlio di papà” islamico -

DUCCIO
(poco interessato, sbadiglia) Ah sì?

EUGENIO
E'  incensurato,  ma  risulta  comunque 
schedato da più di un anno. Solo che ho 
guardato nel suo fascicolo, ma non ho 
trovato  nulla,  sai...  neanche  le 
impronte -

DUCCIO 
Eugenio:  è  finita!  Basta.  Adesso  lo 
salutiamo.  Stop.  (pausa)  Ti  devi 
sposare? Pensa a quello. E rilassati.

Eugenio gli sorride.
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DUCCIO
Eccolo. 

Khalid è appena uscito, ma questa volta non da solo; è 
insieme a due uomini.

DUCCIO
E quelli chi sono, quelli? Li hai mai 
visti?

EUGENIO
No.

I due si guardano intorno, poi salgono su una Lancia 
parcheggiata lì davanti, con Khalid.

EUGENIO
Che cavolo fanno?

La Lancia riparte molto velocemente.
DUCCIO

Dai, seguili.

Eugenio  cerca  di  metter  in  moto,  nervoso,  avvia  il 
tergicristalli per errore.

DUCCIO
E sbrigati!

Eugenio mette in moto e parte, seguendo l’altra auto.

51.STRADE DI TORINO, EST. GIORNO  
La Lancia procede veloce per le strade di città, seguita 
dall’auto di Duccio ed Eugenio.

52.AUTO IN MOVIMENTO, EST. GIORNO  
Eugenio guida.  Duccio, al suo fianco, non perde di vista 
l’altra auto. 

DUCCIO
Tieniti vicino, ma non troppo.

La Lancia procede veloce, sorpassa in scioltezza delle auto, 
ora è più distante.
Anche Eugenio, sempre più nervoso, sorpassa.

TAGLIO INTERNO
La Lancia si avvicina a un semaforo, che diventa giallo, 
accelera ancora, sfreccia proprio mentre il semaforo diventa 
rosso.

DUCCIO 
Stagli dietro. Non li perdere.
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Eugenio accelera, passa al semaforo con il rosso.
La Lancia corre veloce lungo un’arteria di periferia.  
Eugenio cerca di tenerle testa. Duccio è sempre più nervoso. 

La Lancia è sempre più lontana… la perdono di vista.
DUCCIO

Dove cavolo è finita?

Duccio cerca l’auto, infine la intravede, la freccia inserita 
a destra.

DUCCIO
Esci qui.

Eugenio svolta.
La Lancia ora è di nuovo visibile, davanti a loro.

EUGENIO
Che facciamo?

Duccio ci pensa su, poi:
DUCCIO 

Ok. Se entrano in autostrada non li 
prendiamo più.

Duccio esita, poi tira fuori la pistola dal giubbotto, la 
prepara, toglie la sicura.

EUGENIO
Ma che fai?

DUCCIO
Superali  e  taglia la  strada:  poi 
scendi con me.
(Eugenio lo guarda, perplesso) Fai come 
ti dico.

Eugenio  preme  sull'acceleratore.    Duccio  mette  il 
lampeggiante sull’abitacolo.

53.STRADA PERIFERICA,  EST. GIORNO  
L’auto  accelera,  supera  la  Lancia,  taglia  la  strada 
obbligandola a fermarsi.

Duccio scende rapido dall’auto, la pistola puntata, si dirige 
verso la Lancia.

DUCCIO
Polizia. Fuori dall'auto. Mani su.
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Eugenio lo segue dall'altra parte, mostrando il distintivo, 
pistola in pugno.
Duccio si avvicina al vetro posteriore destro, sempre con la 
pistola puntata.
Un UOMO, sui 40 anni, sguardo serio e spaventato, guarda 
Duccio.

UOMO
Calma! Calma!

Duccio si avvicina ancora, la pistola puntata, spalanca la 
portiera.

DUCCIO
Fuori  adesso.  Piano.  Tu  controlla 
l'altro.

L'uomo ubbidisce, le mani in alto, mentre anche il guidatore 
vine fatto uscire da Eugenio.

UOMO
Agente, mi lasci spiegare…

Duccio lo prende, lo gira, lo sbatte con le mani sull'auto.
Duccio fruga l'uomo, mentre Eugenio perquisisce il guidatore. 
Da dentro l’auto Khalid osserva, spaventato.

UOMO
Mi lasci spiegare

Eugenio tira fuori una grossa pistola dalla giacca dell'altro 
individuo, la mostra a Duccio.

DUCCIO
E questa come la spieghi?

UOMO
Dobbiamo condurlo all’aeroporto.

DUCCIO
Ah sì? E dove va? In vacanza?

UOMO
Viene espulso.

DUCCIO
E' stato assolto. E poi perché non ci 
hanno avvertito?

GUIDATORE
Ho  qui  il  decreto  di  espulsione  con 
accompagnamento  immediato.  Controlli 
pure. 

Duccio ed Eugenio continuano a tenere puntata la pistola, ma 
il dubbio si insinua.
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DUCCIO
Ok. Ma rimanete fermi.

Duccio si avvicina all'uomo, fruga in una tasca, prende il 
foglio, gli dà uno sguardo, legge.

DUCCIO
Mi  prendi  per  il  culo?  Manca  il 
nulla osta del giudice.

UOMO
Non serve più. 

DUCCIO
Ma  che  cazzo  dici?  E''  sempre 
servito.

UOMO
E’  cambiata  la  legge.  E  ora  può 
abbassare l’arma?

Duccio esita, guarda Eugenio, che annuisce.
Abbassa l’arma, ricaccia il foglio nella tasca del tipo, la 
tensione è finita.
Duccio Impreca.
L'uomo si stacca dall’auto, si rilassa, sorride.

UOO
Mi dispiace per l'equivoco. 
Ma la vostra “scorta” terminava ieri, o 
mi sbaglio?

Duccio annuisce, è così.  Il guidatore riprende la sua 
pistola da Eugenio. 
Duccio rinfila la sua pistola nel fodero.
Eugenio,  l'arma  ancora  in  mano,  li  fissa:  i  due  uomini, 
passato lo spavento, sorridono.

EUGENIO 
(ai  due)  E  la  moglie?  Dov'è  la 
moglie?

UOMO
Per  lei  non  c’è  nessun  ordine  di 
espulsione.  Avremmo  anche  potuto 
accompagnarla...  ma  ha  scelto  di 
restare qui.

EUGENIO 
(a Khalid) E’ così, Khalid?

Khalid, con lo sguardo, conferma.
UOMO

E adesso possiamo andare?
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EUGENIO
(li fissa, esita) No. Aspettate.

GUIDATORE
Che c’è ancora?

L’uomo gli sorride, ironico. Eugenio ci pensa, poi:
EUGENIO

Lo  accompagniamo  noi.  E’  sotto  la 
nostra  protezione.  Abbiamo  avuto 
l’ordine  di  non  lasciarlo  mai. Noi 
siamo la  sua  scorta:  quindi  lo 
accompagniamo  noi  (a  Khalid)  Scendi, 
'Halid!

Eugenio deciso, ancora con la pistola in mano, si avvicina e 
apre lo sportello di Khalid.

DUCCIO
Eugenio-

UOMO
(a Duccio) Senta, dica al ragazzo di 
non fare fesserie.
Lo sa cosa significa, questo?

EUGENIO
(gesticolando, agitando la pistola in 
mano)  Significa  che  siamo  sicuri che 
sale sull’aereo giusto. Scendi dai!

DUCCIO 
Eugenio!  Smettila.  Hanno 
l’autorizzazione.

EUGENIO
E va bene, va bene! Ma almeno ce lo 
portiamo noi! Io e te. Scendi..

DUCCIO
Basta! Fermati. (silenzio) E rimetti 
a posto quel cazzo di pistola (prima 
di...)!

Eugenio fissa il volto paonazzo di Duccio, si dà una calmata.
Un attimo di silenzio, si fissano: poi Duccio si avvicina, 
richiude di botto la portiera, si gira a fissare Eugenio, gli 
prende  la  pistola,  rimette  la  sicura,  gliela  infila  nel 
fodero.

UOMO
Capisco che per quel che ne sapevate... 
segnalerò il suo zelo.

DUCCIO
(secco) Grazie. Non si disturbi.
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I due rientrano in auto. L'auto si rimette in moto. 
Eugenio  e  Duccio  rimangono  lì,  ai  margini  della  strada, 
mentre la Lancia mette la freccia e s’inserisce nel flusso 
delle auto.  
Eugenio intravede lo sguardo di Khalid, nel finestrino che 
sfila di fronte a loro.
L’auto si allontana, lasciando i nostri due sul ciglio della 
strada, da soli, nel nulla. 
Eugenio e Duccio si guardano, poi Duccio si scaglia contro di 
lui.

DUCCIO
Ma  che  volevi  fare?  Un... 
“dirottamento”? In servizio? 

EUGENIO
Non è giusto.

Eugenio è rimasto immobile, senza rispondere.
DUCCIO

Ma anche se poi lo accompagnavamo noi, 
cosa  cambiava?  Eh?  (pausa)  E  poi  lo 
sapevi, che erano tutti incazzati neri, 
con lui. Aspettavano solo un’occasione, 
e quello, il fesso, gliel’ha servita su 
un piatto d’argento.

EUGENIO
Che vuoi dire? 

DUCCIO
Glielo avevo anche detto, no? Di non 
fare cazzate...

Eugenio lo fissa, ha capito.
EUGENIO

La storia dell’FBI, dell’avvocato che 
non c’era. 
Sei stato tu a raccontarla al questore.

DUCCIO
La  smetti  di  fare  il  ragazzino?  Che 
differenza fa se gliel’ho detto io, se 
poi Khalid lo racconta a tutti... “in 
diretta nazionale”?

EUGENIO
Però glielo hai detto prima tu. 
Sapevi quello che sarebbe successo..

DUCCIO
(esita) Io ho fatto  solo rapporto, 
come dovevo fare.
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Eugenio lo guarda, poi si avvia a piedi, nella direzione 
opposta al senso di marcia.

DUCCIO
Ma dove cazzo vai? Eugenio?

EUGENIO
Lasciami in pace!

Duccio lo va a riprendere, gli si avvicina, lo ferma.
Eugenio  continua  a  camminare,  seguito  da  Duccio,  senza 
ascoltarlo.

DUCCIO
Ma  non  capisci?  L’avrebbero  fatto 
comunque. Ne hanno parlato tutti, non 
possono mica lasciarlo così, libero.

EUGENIO
(si gira) Allora perché non lo hanno 
mandato via subito? E’  stato assolto! 
Due  volte!  Gli  fanno  sperare  nella 
legge, nei processi, e poi? Lo sbattono 
fuori lo stesso!?

DUCCIO 
Ma che ne sai? Avranno le loro ragioni. 
Uno può essere assolto, ma costituire 
ugualmente... un pericolo sociale...

EUGENIO
Chi? Khalid? Un pericolo sociale? (lo 
guarda, pausa) 
Ma vaffanculo Duccio, vaffanculo!!

E si allontana, lasciando Duccio da solo.
DUCCIO

Eugenio! Cosa ti fai, dieci chilometri 
a piedi?  Ma credi che io... Eugenio!! 
(lo guarda) Fa freddo. Eugenio!

Duccio si guarda intorno, come se da un momento all'altra 
qualcosa di inquietante potesse sbucare fuori dal vuoto e 
dalla nebbia: solo ora si rende conto del nulla, di silenzio 
e grigio, in cui si trova.
Seguiamo Eugenio allontanarsi da solo sulla strada fino a 
stare fuori fuoco.

DISSOLVENZA A NERO

54.SUQ DI TUNISI, EST GIORNO (TAGLIATA)  
Sul NERO, dopo il silenzio, iniziamo a sentire voci, suoni, 
rumori di vita cittadina.
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ASSOLVENZA SU: immagini ‘rubate’ al suq di Tunisi, in piena 
ora di mercato, sotto un sole abbacinante. Uomini, donne, 
ragazzi, movimenti, colori, luci, lungo la strada.

Un arabo in vestito tradizionale, barba corta, sta trattando 
con un vecchio, gesticola vivacemente davanti a un negozio di 
scialli colorati.

SERENA (OFF)
Gli sta chiedendo le figlie in moglie: 
vedi, fa 3 con le dita, 3 figlie… ma 
l’altro  non  vuole  (inventa  la  voce) 
“no, no, 4 figlie o niente”. E lui: ma 
io quella brutta non la voglio.

EUGENIO (OFF)
(ride)  Sei  proprio  scema!  Stanno 
discutendo il prezzo dei tappeti!

SERENA (OFF)
Madonna come sei prosaico! E un po’ di 
fantasia, un po’ di estro - quella là, 
quella coi bambini.

Una donna segue il marito nel suq, a sua volta seguita da 
cinque bambini, uno dei più grandi, maschio, si ferma  fa i 
capricci, la donna lo strattona al braccio.

EUGENIO (OFF)
Gli sta comprando un gelato, ma a lui 
non  piace  il  pistacchio,  vuole 
cioccolato e cannella o niente.

SERENA (OFF)
E il bambino (fa la voce) “perché mi 
tratti così? Non è colpa mia se siamo 
troppi,  potevi  farmi  meno  fratelli  e 
occuparti solo di me”.

EUGENIO (OFF)
(ride) E quello là?

Un uomo (su un asino), la faccia stanca, si fa largo nella 
stretta via.

SERENA (OFF)
È in pausa pranzo dopo un meeting in 
ufficio, stanchissimo, sta pensando di 
lasciare  il  lavoro  di  marketing  e 
aprirsi un ristorantino nel suq.

Siamo su Serena e Eugenio, accoccolati in un canapè di un 
CAFFÈ di Tunisi, all’aperto. 
Serena,  struccata,  i  capelli  raccolti  che  le  scoprono  la 
nuca, più casual di quanto l’abbiamo mai vista, anche se 
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sempre  con  un  tocco  di  eleganza,  il  viso  quasi  torpido, 
rilassato

EUGENIO
È il suo sogno o il tuo?

SERENA
Sarebbe bello, no? Se penso che Tara e 
Diego a quest’ora stanno infognati in 
ufficio, dio, mi vengono i brividi…

EUGENIO
Senti,  per  il  regalo  a  Tara  che 
facciamo,  passiamo  dopo  pranzo  da 
quello delle stoffe–

SERENA
Eugè placati. Ci andremo (sorseggia il 
the  ghiacciato)  con  moooolta  calma, 
magari domani. Anzi, sai che ti dico? 
Oggi non voglio fare proprio niente, ma 
niente,  magari  ce  ne  torniamo  in 
albergo, che dici? (sbadiglia).

EUGENIO
(sorride) Ancora sonno?

Serena si rannicchia sulla spalla di lui, a 
occhi chiusi.

SERENA
Più o meno, sai… (sbircia qualcosa, fa 
cenno  a Eugenio)  C’è un  tipo che  ci 
guarda. Che c'ha da guardare?

E in effetti al bancone un uomo arabo di mezza 
età li sta fissando. Rigido, Eugenio si scosta 
da Serena.

EUGENIO 
No è che qui non sono abituati, non si 
scambiano effusioni in pubblico.

SERENA 
Ma siamo sposati!

EUGENIO 
Lo so, ma è la loro cultura.

SERENA 
Ho capito... Oh, attenzione che se mi 
girano qui mi metto a fare danza del 
ventre  e  spogliarello,  ora,  adesso, 
anzi subito!

E fa per levarsi la maglietta. Eugenio finge di preoccuparsi, 
la copre con un tovagliolo. 
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Serena ride e lo bacia dietro l’orecchio.

55.VICOLI DELLA MEDINA DI TUNISI  - EST GIORNO  
Eugenio  e  Serena,  per  le  viuzze  affollate,  guardano  tra 
botteghe di stoffe, pellame e tappeti.
Lei prende un kaftano, lo prova sul corpo di Eugenio, che 
scuote la testa, ridendo.
Eugenio sbocconcella un ‘brik’ fritto, lo offre a Serena, che 
rifiuta con un sorriso.

56.SUQ, EST GIORNO  
Eugenio, accaldato: porta lui 4 borse da shopping. 
Serena  gli  indica  dei  pezzi  di  artigianato,  su  un’altra 
bancarella. 

EUGENIO 
E  meno male  che non  avevi voglia  di 
comprare  niente:  guarda  qua:  3 
narghilè,  2  foulard,  6  camice  alla 
tunisina…

SERENA 
Ma come si fa a resistere… oddio guarda 
quello  (traccheggia  con  un  ninnolo) 
cos’è?

EUGENIO 
(chiede in arabo al venditore) Dice 
che serve per mescolare le foglie di 
the.

SERENA 
Nooo fichissimo! Lo voglio. Quant’è?

EUGENIO 
(chiede in arabo) Dieci “dinari”.

SERENA 
Naaa (al venditore) Facciamo cinque. 

Il venditore scuote il capo.
SERENA 

Ok,  otto  (mostra  con  le  dita),  però 
voglio anche quello là.

EUGENIO 
(sorride) Hai imparato in fretta.

SERENA 
Con il lavoro che faccio? Scherzi? Se 
non sapevo contrattare stavo ancora a 
rispondere al telefono.
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Il  venditore  allunga  una  busta  con  i  2  oggetti,  Eugenio 
ringrazia in arabo. Stanno per avviarsi, ma Eugenio si blocca 
come a prender fiato; fa una smorfia, si tocca la pancia.

SERENA
Che c’hai

EUGENIO
Ma  no,  nulla,  una  fitta.  (pausa) 
Cazzo,  mi  sa  che  è  la  solita 
colichetta.

SERENA
Ti  conosco.  Vuoi  che  andiamo  a 
cercare  una  farmacia,  ti  prendo 
qualcosa?

EUGENIO
Ma no.

SERENA
Ma  sì,  invece.  Sennò  dici  che  è 
colpa  mia,  che  ti  “costringo”  a 
girare. Dai, preferisco rinunciare 
a qualcosa, piuttosto che vederti 
star male. Pure tu, però, con sto 
caldo ti vai a mangiare una roba 
fritta! 

Eugenio le sorride, poi si ferma di nuovo, boccheggia, prende 
fiato, ci pensa.

EUGENIO
Senti,  è  vero,  non  sto  proprio 
benissimo. Forse è meglio se facciamo 
così:  prendo  un  taxi  e  torno  in 
albergo,  lì  qualcosa  ce  l'hanno  di 
sicuro,  così  porto  in  stanza  anche 
queste  (indica  le  buste)  prima  di 
tracollare. 

SERENA
(dispiaciuta) Ma sei sicuro? .

EUGENIO
Sicuro. E poi, non voglio rovinarti 
la giornata. Tu vai al mercato delle 
spezie e io, magari, riposo un po’, 
così stasera sono di nuovo in forma. 
(le sorride) Ci vediamo alle cinque 
nella hall. Ok?

SERENA
Non hai paura che mi rapiscano?

EUGENIO
A te? (la bacia)
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57.STANZA D’ALBERGO, INT GIORNO  
Eugenio prende una compressa con un bicchiere d’acqua.   Ora 
va già meglio.
TAGLIO  INTERNO:  La  TV  satellitare  è  accesa  sui  programmi 
italiani.  Eugenio  è  sdraiato  sul  letto  matrimoniale, 
telecomando in mano. Si sistema il cuscino dietro la testa, 
smanioso. 

TAGLIO INTERNO: sdraiato su un fianco, gli occhi sbarrati: 
sonno, zero.
Lancia un’occhiata all’orologio sul comodino: ancora le 13.
Sul comodino ci sono anche le chiavi e il portafogli.

Eugenio apre il portafogli: cerca con il dito qualcosa, lo 
trova… 
Si blocca un attimo, poi lo tira fuori: è’ la foto di Khalid, 
la foto che aveva ritagliato.
La guarda, incerto. Sorride, poi la accartoccia.

Sdraiato nuovamente sul letto, sistema una copertina sulla 
pancia.
Rimane così, per un po’, con il telecomando in mano.

TAGLIO INTERNO: fruga in fondo alla valigia, trova qualcosa. 
Il suo taccuino.

Di nuovo a letto, con il taccuino e la cartina della città 
distesa sulla coperta.
Chiude la cartina e il taccuino, li posa sul comodino.
Rimane così, per un po’, sdraiato nel letto, pensieroso. 

58.TUNISI. “MEDINA” - CITTA’ VECCHIA,  EST GIORNO  
Il  sole  picchia  duro  sulle  casette  della  Medina.  Per  le 
strade affollate, piene di bancarelle, risuonanti della vita 
del suq, vediamo aggirarsi Eugenio, un cappello a tesa larga 
in testa.
Si guarda intorno, solleva lo sguardo verso il punto più alto 
della città vecchia.

59.STRADINE DELLA “MEDINA ALTA”,  EST GIORNO  
Da lontano: Eugenio s’avvicina a un gruppo di Arabi, di varie 
età, davanti a un Caffè.
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EUGENIO
Bonjour. “Excusez moi. Je cherche… 
Khalid. Khalid Amrazel. Habite pas 
loin de ici. Je crois.

Lo vediamo estrarre la foto spiegazzata di Khalid, indicarla. 
Gli arabi lo osservano, curiosi, senza rispondere. Sguardi 
diffidenti.  Fanno cenno di non saper nulla. 
Eugenio ringrazia comunque e prosegue per le stradine della 
Medina.

60.ALTRO VICOLO, EST GIORNO  
Le nocche di un RAGAZZO bussano a una vecchia porta di legno. 
Alle spalle del ragazzo attende anche Eugenio. 

DONNA (OFF)
«Che c’è? Chi è?»

Eugenio guarda in alto: a una finestra s’affaccia la MADRE di 
Khalid, 60 anni, foulard. 

RAGAZZINO
(in arabo) «Cerca Khalid»

MADRE
(in arabo, gesticolando) «Non c’è. 
E’ uscito»

RAGAZZINO
(traduce)  «N’est  pas  ici.  Il  est 
sorti»

Eugenio esita, si passa una mano sul volto, riflette, poi si 
rivolge direttamente alla donna:

EUGENIO
(in  arabo)  «Vengo  dall’Italia, 
volevo salutarlo»

L’anziana  donna  lo  guarda,  perplessa,  poi  fa  un  gesto  e 
rientra dentro.

61.CASA DI KHALID, INT/EST GIORNO  
L’anziana donna, una brocca e un bicchiere in mano, precede 
Eugenio per le anguste scale della casa, parlandogli in un 
arabo fluente, come se Eugenio capisse tutto: 

MADRE
«Se  vuoi  aspettarlo,  Khalid  dovrebbe 
tornare tra poco, ma non lo so, dipende 
da lui, delle volte torna subito, della 
altre  invece  ti  fa  aspettare.  E’ 
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imprevedibile,  è  fatto  così.  Sempre 
stato così, anche da piccolo. Comunque 
torna…  per  mangiare  torna  sempre,  se 
Dio vuole». 

Eugenio sorride, imbarazzato.
Oltre una porta, arrivano sull’ampio terrazzo in cima alla 
casa.

MADRE
“Accomodati  pure.  Se  vuoi  lo  puoi 
aspettare”. Asseyez-vous! Asseyez!

E gli fa ampi cenni di accomodarsi. 
Eugenio si siede su una poltroncina, mentre la donna lascia 
la brocca sul tavolino.

EUGENIO
Grazie

La donna gli fa un sorriso e si allontana, ha il suo da fare.
Eugenio rimane da solo, si guarda intorno.
Si alza, si avvicina al parapetto, si affaccia: dal terrazzo 
si vede tutta la città.

Sente  un  rumore,  si  gira:  un  bambino,  con  un  gioco,  un 
cavallo di legno in mano, lo guarda, curioso.  Eugenio lo 
riconosce: è il figlio di Khalid, visto in foto. Mohamed. Gli 
sorride.

MOHAMED
“Chi sei?”

EUGENIO
(in arabo) “Un amico di tuo padre. 
Dall’Italia”

Il bambino lo fissa ancora, diffidente.
MADRE DI KHALID (OFF)

Mohamed!

Il bambino, richiamato dalla nonna, si allontana correndo “al 
galoppo”.
Eugenio si siede di nuovo, si versa un bicchiere d’acqua, lo 
beve. 

Squilla  il  cellulare,  Eugenio  lo  prende,  guarda,  esita  a 
rispondere,  quando  dalla  porta  sul  terrazzo  sbuca  fuori 
Khalid.  Eugenio spegne il cellulare senza rispondere, si 
alza in piedi.

Khalid  lo  guarda,  si  avvicina,  lo  scruta:  non  pare 
piacevolmente sorpreso.
Eugenio gli sorride, sulle spine, imbarazzato
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EUGENIO
Ciao.

KHALID
Ciao  (una  pausa,  sospettoso)  Che 
cosa fai qui?

EUGENIO
Ma,  niente.  Sono…  in  viaggio  di 
nozze.

KHALID
In viaggio di nozze?

EUGENIO
Sì. E così, (avevo qualche ora libera 
e) ho pensato -

Finalmente Khalid si apre in un sorriso.
KHALID

Mi fa piacere vederti.
EUGENIO

Anche a me.
KHALID

Ma  mi  dovevi  avvertire,  così, 
all’improvviso.. Se lo sapevo prima –

EUGENIO
Sì,  è  stata  una  decisione 
improvvisa. Scusami. 

KHALID
Come stai?

EUGENIO
Abbastanza bene. E tu?

KHALID
Bene. Senti Eugenio, io adesso ho cose 
da  fare,  ma…  ti  fermi  a  mangiare, 
stasera? No? (alla madre) “Meriam!”

EUGENIO
Grazie,  ma  mia  moglie  mi  aspetta 
all’albergo -

KHALID
Invita anche lei.

EUGENIO
No grazie, davvero non possiamo.

Dalla porta sulla terrazza fa capolino il volto della madre, 
che dice qualcosa in arabo.  
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KHALID
(in  arabo)  “Ci  vado  subito”  (a 
Eugenio)  Io  adesso  devo  scappare, 
come facciamo?

EUGENIO
Ok.  Ok.  Non  voglio  disturbarti,  fai 
pure quello che devi fare. Anche io ho 
poco tempo, volevo solo rivederti-

KHALID
Facciamo così: perché non m'accompagni? 
Non è lontano.

62.STRADE DI TUNISI, EST GIORNO   
Khalid ed Eugenio si muovono, insieme, per le strade del 
quartiere, il Suq degli orafi. 
Khalid saluta delle persone affacciate ai negozi, stringe 
mani.

KHALID
Questo  è  il  mio  quartiere.  Sono 
cresciuto qui. Mi conoscono tutti. Ecco 
vieni... 

Khalid lo porta in una piazzetta porticata, indica l’insegna 
di un piccolo negozio

KHALID
Quella  era  di  mio  padre.  Era  ricco, 
lui, poi si è rovinato. (sorride) Il 
gioco.  Per  questo  sono  venuto  in 
Europa. Alla fine è stato meglio così: 
se fossi rimasto qui, non l’avrei mai 
conosciuta, Sofia.

E riprende a camminare, in silenzio 
Khalid ed Eugenio passano sotto un ARCO:

EUGENIO
La senti ancora?

KHALID
Qualche  volta.  Per  le  cose  che 
riguardano Mohamed.

EUGENIO
Mi dispiace.

KHALID
No, è meglio così, per lei. Anzi, forse 
doveva lasciarmi prima. Ora abita dal 
fratello, ha ripreso a studiare, cose 
di computer, è brava. Mi sa che Mohamed 
ha preso da lei...
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Eugenio sorride.
KHALID

Ma  io  sto  bene.  Abbiamo  un  piccolo 
“orto”,  un  po'  fuori.  Ci  sono  le 
piante, anche ulivi, forse quest'anno 
facciamo l'olio. Va bene così.

Davanti a una BOTTEGA, Khalid parla con un commerciante.
Eugenio, poco distante, lo osserva.
Khalid stringe la mano dell’uomo, lo saluta, si avvicina ad 
Eugenio.

KHALID
Ti va di sederci, un attimo, in un bar?

EUGENIO
Certo,  è  solo  che  alle  cinque  devo 
stare in un posto.

KHALID
Dai. C’è un posto qui vicino dove fanno 
un  caffè  buonissimo,  meglio  che  a 
Torino.

63.CAFFE, EST GIORNO  
Khalid ed Eugenio, seduti a un tavolino, sorseggiano del 
caffè. 
Dettaglio della mano di Khalid, alla tazzina, con la fede 
all'anulare.

EUGENIO
Mi  ricordo  ancora  quella  volta 
(sorride) quando sei venuto dritto da 
noi e hai detto: “posso sedermi”? Per 
un attimo m'ero spaventato. Ho pensato: 
“ecco, viene qui e ci spara”.

KHALID
Semmai  il  contrario.  Eravate  voi  ad 
avere le pistole

Eugenio sorseggia ancora, sorride.
KHALID

Forse ho trovato lavoro. Ancora non è 
sicuro...  ma  ho  parlato  con  una 
persona, un amico, lui ha detto di sì.

EUGENIO
Bene. Sono contento per te.

KHALID
E il tuo amico? Come si chiama?
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EUGENIO
Duccio?

KHALID
Duccio.  Come  sta?  Ha  comprato  poi... 
quella bicicletta?

EUGENIO
Sta bene. Adesso non ci vediamo molto, 
ma… ti saluta.

KHALID
Come mai non vi vedete? 

EUGENIO
Beh,  anche  noi  ci  siamo,  così… 
‘separati’. Cose di lavoro.

KHALID
Non sarà stato per me, spero?

Eugenio nega.   Intanto il cellulare di Khalid squilla, lo 
tira fuori, guarda, lo spegne.
Restano in silenzio.

KHALID
Eugenio,  ma  dimmi  la  verità. 
Perché sei venuto? 

EUGENIO
No.  E’  che…  volevo  solo  rivederti. 
Sapere se stai bene. Non abbiamo fatto 
in  tempo  a  salutarci,  è  stato  tutto 
improvviso,  e...  volevo  solo  essere 
sicuro  che,  alla  fine,  fosse  andato 
tutto bene. 

KHALID
È andato tutto bene.

Khalid  distoglie  lo  sguardo  da  Eugenio,  si  sforza  di 
sorridere.

KHALID
È bello, qui, vero?

Eugenio gli sorride. 
Khalid finisce il caffè, lo appoggia sul tavolino. Eugenio 
controlla l'orologio.

KHALID
Devi andare, vero? 

EUGENIO
Sì,  infatti.   Adesso  devo  proprio 
scappare. 
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KHALID
Ti  volevo  chiedere  solo  un  favore, 
Eugenio. 
Non  so  se  puoi,  o  se  la  cosa  ti 
imbarazza...

Khalid intanto tira fuori una busta, una lettera, con due 
foto di Mohamed.

KHALID
E’ per Sofia. Ci sono anche delle foto 
recenti  di  Mohamed.  (sorride)  Gliela 
vorrei mandare, ma forse è meglio se 
non  la  spedisco,  io.  Anche  per  lei. 
Capisci?

EUGENIO
Ok. D'accordo. Gliele consegno io.

KHALID
Grazie.

64.ESTERNO CAFFE’ - GIORNO  
I due escono dal caffè, si dirigono verso la strada, il 
mercato.

KHALID
Mi ha fatto molto piacere, rivederti, 
Eugenio.  E  magari  un  giorno,  ci 
incontriamo  di  nuovo,  in  Italia, 
(sorride)  anche  se  per  me  è  un  po’ 
difficile, senza passaporto.

EUGENIA
Chissà!

KHALID
Ma sai come andare? Non rischi di 
perderti?

EUGENIO
Non ti preoccupare.

KHALID
Ok. Allora... buona fortuna. “As-Salāmu 
`Alayk(a)” 

Khalid gli tende la mano.

EUGENIO
(sorride) “Alayka As-Salām”

Khalid gli sorride, poi si gira e s’allontana. Eugenio lo 
guarda andare via. 
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Khalid – come aveva già fatto a Torino - stende il braccio 
destro, a segnalare che andrà in quella direzione, e infatti 
gira e scompare alla vista. 
Eugenio sorride, poi anche lui s’avvia per la sua strada.

65.STRADE DELLA MEDINA, EST GIORNO  
Eugenio cammina per le stradine, un sorriso leggero sulle 
labbra. 
La  città  è  bella,  brulicante  di  vita,  traffici,  persone, 
volti, suoni, odori.
Eugenio  cammina,  sorridendo  tra  sé,  in  quella  bella 
confusione di facce…
… quando a un tratto, tra quei volti, gli pare di riconoscere 
qualcuno, guarda meglio…

… vede passare rapidamente  Youssef, quello del mercato di 
Torino. 
Youssef  parla  al  cellulare  e  si  guarda  in  giro,  come  a 
cercare qualcuno.
E’ solo un istante. Youssef non s'accorge di lui.

Eugenio lo segue con lo sguardo; per un istante Youssef pare 
notarlo, fissa dritto verso lui, continuando a telefonare, 
poi il suo volto si confonde tra mille altri, inghiottito tra 
la folla.
Eugenio si blocca, perplesso.  Riflette.

Poi si gira, fa per tornare indietro, viene urtato senza 
farci caso dai corpi dei passanti, all’improvviso due UOMINI 
gli si fanno incontro…

UOMO
Monsieur…

Eugenio li guarda, stupito, non capisce, uno degli uomini gli 
mette una mano sul braccio.
Eugenio,  impaurito,  fa  per  divincolarsi,  lo  fermano. 
Reagisce,  tenta  di  opporre  resistenza,  cade  malamente  in 
terra e i due lo bloccano, lo immobilizzano in malo modo.
E’ a terra, dolorante, bloccato, si lamenta, grida.

66.COMMISSARIATO TUNISINO,  INT NOTTE  
Il COMMISSARIO tunisino ha tra le mani una lettera scritta a 
mano; la legge, attento. 
Di  fronte  a  lui  Eugenio,  con  una  gamba  distesa;  appare 
stanco, provato, dolorante.

Il  commissario gli  sorride, torna  a leggere  appoggiandosi 
alla poltrona.
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Un  poliziotto  entra  nella  stanza,  s’avvicina  con  un 
foglietto, lo mostra al commissario e gli sussurra qualcosa a 
bassa voce. Il commissario annuisce, solleva lo sguardo su 
Eugenio:

COMMISSARIO
(a  Eugenio)  Allora  lei  è  davvero  un 
poliziotto? Un “collega”...

EUGENIO
Sì, ve l’ho detto. Infatti.

COMMISSARIO (interrompendo)
Noi di solito abbiamo ottimi rapporti 
con voi dei Servizi, però non sapevamo 
nulla di questa  cosa. E questo non è 
bello.

EUGENIO
Quale “cosa”? No, guardi: non sono dei 
servizi.  Sono  solo  in  vacanza...  in 
luna di miele, con mia moglie.

COMMISSARIO
Sì,  questo  lo  sappiamo:  la 
avvertiremo presto.

Eugenio rimane in silenzio, pensieroso. Un duro colpo.
COMMISSARIO

Signor  Fusco,  l’abbiamo  trovata  con 
questa (indica la lettera) 

EUGENIO
E’ solo la lettera a sua moglie: 
le foto -

COMMISSARIO
(interrompendo) Lei l’ha letta?

Un attimo di silenzio, lo sguardo smarrito di Eugenio.
COMMISSARIO

E ora la finisce di prenderci in giro, 
per favore? 

67.SALETTA COLLOQUI DEL COMMISSARIATO, INT. GIORNO  
Il CONSOLE – sui 50, accaldato, in giacca e cravatta – è a 
colloquio con Eugenio.

CONSOLE
Lei  ha  favorito  un  terrorista  ad 
eludere  la  sorveglianza  a  cui  è 
sottoposto.
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EUGENIO
Come eludere? Gli ho solo parlato...

CONSOLE
La lettera, Fusco! O pensava che a uno 
come  quello  la  polizia  non  la 
controlli, la posta?

EUGENIO
Gliel’ho  già  detto,  era  per  la 
moglie...

CONSOLE
Una parte per la moglie, l’altra per un 
tale Ahmed Sousi…

EUGENIO
Il cognato.

CONSOLE
(sorride) Ah ma vedo che lei è proprio 
uno di famiglia! 
Il punto è che lì dentro ci sono dei 
numeri  di  telefono,  nominativi,  dei 
contatti...

EUGENIO
Ma quali contatti! Ma se il cognato non 
lo poteva nemmeno! Su che basi-

CONSOLE
(spazientito) Lei non ha ancora capito 
l’imbarazzo che il suo comportamento ha 
suscitato. Ho parlato poco fa con il 
suo capo, il questore Dini: e non mi 
sembra  molto  felice  di  queste  ultime 
novità.  Comunque,  sia  lui  che  io, 
stiamo facendo il possibile per farla 
uscire al più presto.

EUGENIO
Grazie.

CONSOLE
Dovere.  Un’ultima  cosa:  (esita)  sua 
moglie è qui fuori. Se vuole, le può 
parlare. Se la sente? 

Eugenio lo guarda, indeciso.

TAGLIO INTERNO
In una saletta buia, un tavolo nel mezzo, Eugenio aspetta.
Una porta che si apre: entra Serena. 
Si siede di fronte a lui, se lo guarda come non credesse 
ancora di vederlo là.
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SERENA
Stai bene? Mi hanno detto che ti 
eri fatto male...

EUGENIO
Non  è  niente,  una  storta.  Anzi  mi 
trattano bene. (silenzio) Si risolverà 
presto,  qualche  giorno  e  torniamo  a 
casa.

Cerca di sorriderle, cerca il contatto con la sua mano.
Silenzio.  Serena  scosta  la  mano,  se  la  porta  al  volto, 
aggiustando nervosamente una ciocca. 

SERENA
Lo  sai  qual  è  la  cosa  che  mi  fa 
impazzire? È che tu abbia mentito anche 
con me.  (pausa) La storia che stavi 
male.

EUGENIO
Ma io stavo male davvero...

SERENA
(alza la voce) Pensa che mi sentivo in 
colpa,  quando  sono  tornata.  Ti  avevo 
lasciato da solo… E giù a preoccuparmi, 
a  chiedere,  a  telefonare.  Nessuno 
sapeva niente. Lo sai alla fine come 
l’ho saputo? (pausa)  Stanotte, bussano 
alla porta, due tipi in divisa, e mi 
chiedono  se  sono  tua  moglie.  Lo  sai 
cos’ho pensato? (pausa) Che eri morto.

Serena distoglie lo sguardo dal volto pallido e provato di 
Eugenio, si stringe in se stessa.

SERENA
E  ho  pianto.  Pensa:  è  venuta  fuori 
tutta la gente, dalle stanze, ero in 
mutande,  mi  guardavano  come  fossi 
pazza.

 
Serena si ferma, non riesce più a parlare, non si capisce se 
per le lacrime o per la rabbia.

EUGENIO
Serena - Mi dispiace per quello che è 
successo,  ma  ti  giuro...  io  non  ci 
pensavo nemmeno di vederlo, ma poi-...

Serena gli punta gli occhi addosso.
SERENA

Bugiardo. Tu sei voluto venire qui per 
incontrarlo.
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EUGENIO
L’abbiamo deciso insieme-

SERENA
Basta!  Ma  tu  ti  pensi  che  io  sia 
proprio cretina!

Eugenio è ammutolito.
EUGENIO

Volevo solo sapere se stava bene.
SERENA

Sapere se stava bene? (sbalordita)

Non riesce a terminare la frase, incredula.  Eugenio rimane 
in silenzio, senza risposte.

SERENA
Ma ti rendi conto di cosa hai fatto? E 
dimmi, anche questo te l'ha chiesto il 
questore? S'è complimentato con te?

Eugenio  abbassa  gli  occhi,  poi  suo  malgrado  inizia  a 
sorridere.

SERENA
Che cazzo c’è da ridere?

EUGENIO
… è che è tutto così assurdo, noi due 
qui-

SERENA
Noi due?

Silenzio. Serena rimane immobile, lo sguardo basso, poi:
SERENA

Io devo tornare in Italia, Eugenio. Io 
non ce la faccio.

Eugenio la fissa, tesissimo: d'un tratta si alza, rapido, le 
si accosta, prende il suo volto tra le mani, cerca le sue 
labbra, la bacia con rabbia, cerca i suoi baci. 
Serena si alza, poi d'un tratto si stacca da lui, riprende 
fiato. Lo fissa, seria.

SERENA
Mi dispiace.

Tesa e nervosa, prima di scoppiare in lacrime, Serena si 
allontana, lasciando Eugenio solo.

68.CELLA, INT. GIORNO  
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Attraverso  le  sbarre,  Eugenio,  seduto  su  una  panca  in 
cemento. 
I suoi occhi.  Lì vicino un Uomo nero canticchia una nenia 
incomprensibile.
Un rumore, Eugenio volta lo sguardo. 
La porta della cella viene dissertata, entrano DUE GUARDIE e 
una gli si rivolge:

GUARDIA
(in arabo) “Venga.”

EUGENIO
(preoccupato) Dove andiamo?

GUARDIA
(in arabo, sbrigativo) “Venga. Ci 
segua”.

69.CORRIDOI DEL COMMISSARIATO,  INT. GIORNO (TAGLIATA)  
Eugenio percorre corridoi e scale del commissariato, scortato 
da una guardia. 

70.STANZA DEL COMMISSARIATO, INT GIORNO  
Il console apre la porta e si rivolge ad Eugenio

CONSOLE 
(a bassa voce) Forse ci siamo.

Eugenio  entra  nella  stanza.  Dietro  la  scrivania  il 
commissario tunisino esamina dei documenti che un uomo gli 
consegna. Eugenio si accorge che l’uomo è Duccio. S'avvicina. 

DUCCIO
(al commissario ) Questo è lo stato di 
servizio,  con  le  note  degli  ultimi 
quattro anni. Completo.

Il commissario esamina le pagine.  Eugenio sorride a Duccio, 
gli si fa incontro.

EUGENIO
Ciao.

Duccio  lo  fulmina  con  lo  sguardo,  lo  ignora,  e  si  gira 
nuovamente verso il commissario.

DUCCIO
E  questa  è  la  lettera  del  questore. 
Attesta  che  il  Fusco  è  stato  sempre 
“irreprensibile”,  capisce?  Certo  è 
giovane, non adatto all’incarico che ha 
avuto.
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Eugenio guarda Duccio, stupito, poi si siede, ubbidendo.
COMMISSARIO

Bene. E il documento di matrimonio?
DUCCIO

Il certificato di nozze?
COMMISSARIO

Dice  d’essere  sposato;  dal 
passaporto non risulta.

DUCCIO
Sì… è sposato da poco, e allora forse… 
ma  potemmo  anche,  se  proprio  serve, 
farlo spedire: basta un fax e arriva.

COMMISSARIO
(irremovibile) Bene.  Noi abbiamo fax.

Duccio capisce che non sarà facile chiudere la questione.

71.AUTO IN MOVIMENTO, EST GIORNO  
Duccio ed Eugenio, seduti nei posti posteriori di un auto 
della polizia tunisina.
Duccio, al telefonino, parla con l’Italia.

DUCCIO
Sì,  voleva  pure  il  certificato  di 
matrimonio. / Ma no che non l’avevo! 
Però alla fine s’è convinto. / No, è 
merito  tuo,  Bruni,  sltrimenti  noi 
stavamo  ancora  qui  a  spedire  fax  e 
controfax.  Sì.  All’aeroporto…  / 
Tecnicamente è una espulsione, il modo 
più veloce. Intanto torna a casa, poi 
si sistema il resto. / Ok, siamo lì in 
serata. Ciao.

Chiude. Si passa una mano sul volto, stanco. Un’occhiata a 
Eugenio, i due non si parlano. 

DUCCIO
Ti saluta Bruni.

L’auto  procede.  Duccio  guarda  ancora  verso  Eugenio,  che 
schiva il suo sguardo. 
Poi Duccio si sporge avanti, tra i poliziotti tunisini, e 
rivolge una domanda amichevole.

DUCCIO
Vous faites beaucoup, des cettes... 
expulsions?

109



POLIZIOTTO NELL’AUTO
Oui, on ne peut pas dire «beaucoup», 
mais  oui..  surtout  des  journalistes 
espagnoles.

DUCCIO
De  jounalistes!  E  pourquoi?  Ils  aime 
beaucoup votre pais?

E ride coi poliziotti. Eugenio è escluso.

72.GATE AEROPORTO, EST GIORNO  
I passeggeri, tra cui Eugenio (zoppicante), Duccio e i due 
poliziotti tunisini di scorta, escono dalla porta del gate e 
salgono per ultimi sul bus-navetta che li condurrà all’aereo.
Gli  altri  passeggeri,  i  civili,  occhieggiano  Eugenio  con 
percepibile disagio, se non terrore. 
Eugenio incassa i loro sguardi a testa bassa.

73.BUS-NAVETTA IN MOVIMENTO, INT./EST. GIORNO  
Eugenio e Duccio si siedono sui seggiolini, vicinissimi.
I due poliziotti tunisini rimangono in piedi, a qualche metro 
di distanza.
Eugenio se ne sta in silenzio, a testa bassa.
Gli sguardi degli altri passeggeri, diffidenti e spaventati, 
su di lui.

DUCCIO
Allora?

Lo guarda. Eugenio non risponde.
DUCCIO

Scusami per prima, ma se t'abbracciavo 
e  ti davo  una pacca  sul culo,  pensi 
sarebbe andata meglio? (pausa) E dai, 
non fare quella faccia. È finita. Cosa 
credevi, che ti lasciavo qui?

Eugenio lo guarda appena, abbassa subito lo sguardo in terra. 
Duccio si alliscia il mento, poi si volta, dà uno sguardo ai 
due che fanno loro da scorta.

DUCCIO
Senti, che ne dici di questi due, eh? 
Secondo  me  sono  bravi.  Attenti, 
precisi, gentili, niente da dire. Però, 
certo,  noi  due,  eravamo  un  altro 
livello,  voglio  dire,  di  esperienza, 
umanità…  Quello  secondo  me  ti 
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assomiglia pure un po’. Quello là, a 
destra.

Indica uno dei due, il più giovane, sbarbato, un po’ troppo 
magro, con le occhiaie.

EUGENIO
(a voce bassa) ... non mi assomiglia 
per niente...

DUCCIO
Oh,  ma  allora  l’uso  della  favella 
italica  non  l’hai  perso!  M’ero  quasi 
rassegnato a doverti parlare in arabo. 
Lo sai che me lo sono messo a studiare 
anch’io?

EUGENIO
(sorpreso) No! Veramente?

DUCCIO
Eh  sì,  per  lo  stato  di  servizio 
naturalmente,  non  perché  mi  piaccia. 
Senti qua: (dice una frase in arabo)

I due poliziotti tunisini si scambiano un sorriso.
DUCCIO

Perché  ridono?  Che  fa  ridere:  “Il 
mattino ha l’oro in bocca”?

EUGENIO
Veramente  hai  detto:  “Il  mattino  ha 
l’asino in bocca”.

DUCCIO
Vabbè, è questione di esercizio. Mi si 
deve  sciogliere  (fa  un  gesto)...  la 
laringe, ancora, no?

Eugenio finalmente gli sorride, lo riconosce.
Il bus parte, si avvia all’aereo. 

DUCCIO
E così alla fine ce l’hai fatta, ci sei 
riuscito, a fare la mattata. Almeno, ne 
è valsa la pena? 

Eugenio non gli risponde. Duccio gli sorride.
DUCCIO

Sì,  insomma,  cos’avete  fatto,  tu 
e... 'halid? 
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EUGENIO
Ma nulla, l’ho visto solo poche ore. 
Abbiamo  preso  un  caffè,  abbiamo 
parlato. Ti saluta.

DUCCIO
Grazie. (pausa) Tutto qui?

EUGENIO
Sì. Non è successo nulla. 

A uno dei poliziotti squilla il cellulare, risponde. Eugenio 
si acciglia. Duccio se ne accorge.

DUCCIO
Sicuro? Non mi devi dire niente.

EUGENIO
Sì. Sicuro. (silenzio, poi ci ripensa, 
sorride) Beh no, una cosa ci sarebbe. 
(pausa) Ho visto suo figlio. 

DUCCIO
(si  apre  in  un  sorrso)  Ma  dai, 
Mohamed?! 

DUCCIO
E com’è? Come sta?

EUGENIO
È  un  torello,  giocava…  (pausa)  È 
cresciuto anche. 
Dico  dalle  foto,  si  vede  che  è 
cresciuto.

DUCCIO
E già. Ha sette anni adesso, no?

Eugenio annuisce.    Silenzio.
DUCCIO

Lo  sai, Eugenio,  in fondo  un po’  ti 
invidio .

EUGENIO
(incredulo) Mi invidi, a me?

DUCCIO
Certo. Ti invidio perché sei uno che 
raggiunge degli obiettivi da guinness. 
Da quanto tempo siete sposati?

EUGENIO
Beh... dieci giorni. 

DUCCIO
Lo vedi? Record. Ti sei sposato l’altro 
ieri, e già riesci praticamente a farti 
mollare -
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EUGENIO
Non mi ha mollato...

DUCCIO
Fidati. Io, per dire, (a farmi mollare) 
c'ho messo sette anni. Un dilettante a 
confronto.

Eugenio sorride.
DUCCIO

E mica solo questo. Da poliziotto, anzi 
proprio  perché  sei  poliziotto,  vieni 
espulso da un altro paese. Ma ci pensi? 
E’ una cosa che hai fatto solo tu, da 
raccontare ai nipotini.

Si sorridono, riconciliati.
DUCCIO 

Insomma Eugenio, ti invidio perché da 
giovane  le  ho  fatte  anche  io,  le 
mattate, e pure grosse. Sennò non stavo 
qui,  adesso. Ma  la verità  è che  per 
farle  devi  essere  ancora  un  po’…  - 
insomma ci devi credere, che costi quel 
che costi uno... fa una cosa perché sa 
che è  giusta, non importa quali siano 
le conseguenze.

Duccio guarda Eugenio forse aspettandosi un sorriso d’intesa. 
Invece il giovane è disperato, perso, lo fissa negli occhi.

EUGENIO
Non lo so. Non lo so più qual era la 
cosa giusta.

Silenzio imbarazzato da entrambe le parti. 

Sono arrivati: la navetta si arresta, scendono aiutati dai 
due poliziotti, non molto distanti dalla fila di passeggeri, 
uomini,  donne,  bambini:  quasi  tutti  guardano  Duccio  e 
Eugenio. 
Passando davanti a un camioncino, Eugenio si vede specchiato, 
riflesso,  per  un  attimo:  manette  ai  polsi,  barba  di  due 
giorni, occhiaie.  È così che lo vedono. 

La tensione tra i passeggeri è fortissima.
Duccio e Eugenio passano quasi dritti tra loro, scortati 
A un certo punto un bambino scoppia a piangere.
Per Eugenio è come un segnale: si prende la faccia tra le 
mani, dalla vergogna, quasi singhiozza.  Duccio lo abbraccia.

DUCCIO
Andrà tutto bene. 
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Eugenio con la faccia tra le mani. Piange.
DUCCIO

E non fare così, Eugenio... Appoggiati 
a me. Dai. Torniamo a casa. Torniamo a 
casa.

E li lasciamo così, abbracciati insieme, sul cemento grigio 
della  pista  dell’aeroporto,  mentre  si  avviano  a  salire 
sull’aereo che li riporterà a casa.

DISSOLVENZA A NERO
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