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ATTO I    SCENA 1 

CORSA 

Con la camera DJI viene filmato il percorso. 

All’apertura della scena si vede un fotogramma della 

città di Sibari, viene introdotta la musica Sibari. 

Nell’ultima cattura è subito visibile il protagonista, 

Vidal (il suo nome inventato). È sera, il sole sta 

tramontando. Vidal è vestito con pantaloni da jogging, 

maglietta sportiva e ha le cuffie. Corre in una direzione 

senza pausa. Va verso casa. Mangia qualcosa velocemente e 

va subito a letto. 

LUOGO-SERA: FUORI, spiaggia – strada - casa  

 

VIDAL 

[Corre fino a casa] 

Arrivato a casa. 

 

LUOGO-SERA: CASA, entrata → bagno → cucina 

 

VIDAL 

[entra a casa, respira 

fortemente, sudato, guance 

rosse] 

 

Vidal si spoglie, entra nella doccia e si lava, 

rilassandosi mentre l’acqua calda gli scorre sul corpo. 

Si lava con il docciaschiuma VIDAL. [soundtrack Vidal] 

VIDAL 

[Si lava, si lava con 

passione, usa il 

docciaschiuma VIDAL] 

 

Vidal si veste, ha ancora i cappelli bagnati. Va in 

cucina e si prepara una ciotola con cerali. 
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Viene in scena il cane [Amedeo]. Guarda Vidal mentre lui 

prepara da mangiare. 

 

VIDAL 

[Si mette la tuta, va in 

cucina e si prepara una 

ciotola di cereali.] 

AMEDEO 

[guarda Vidal mentre 

prepara i suoi cereali] 

VIDAL 

Vuoi pure tu qualcosa da mangiare, eh? 

[prepara una ciotola con i 

croccantini per il cane] 

AMEDEO 

[guarda Vidal e abbaia] 

Wuff! 

VIDAL 

Ecco, seduto, seduto! Gira a destra, 

gira a sinistra, salta, dammi un 

bacetto! [si ginocchia e si avvicina ad 

Amedeo]. 

AMEDEO 

[esegue i comandi: si 

siede, si gira a destra, si 

gira a sinistra, salta e da 

un bacetto a Vidal.] 

VIDAL 

Bravo, ahahaha. [posa la ciotola davanti 

al cane] 
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AMEDEO 

[mangia in fretta i 

croccantini] 

VIDAL 

Vidal mangia i suoi cereali, dopo mangiato mette le 

stoviglie nel lavandino, va a lavarsi i denti e va nel 

letto. Sul letto tira fuori il cellulare e chatta con 

l’amico di Berna (Pablo). 

VIDAL 

[mangia la i cereali, 

sciacqua la ciotola, la 

lascia nel lavandino] 

 

LUOGO-SERA: CASA, bagno → camera da letto 

VIDAL 

[va in bagno a lavarsi i 

denti] 

 

CINZIA [MADRE DI VIDAL] 

[Torna a casa, è vestita 

elegante, si toglie i 

tacchi, si butta sul suo 

letto.] 

Buonanotte!  

 

VIDAL 

[smette di lavarsi i denti, 

ignora la buonanotte. 

Successivamente va a 

coricarsi nel letto] 
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ATTO I   SCENA 2 

LA SOLITUDINE 

In questa scena viene rappresentata la solitudine e il 

disagio emotivo di Vidal. Tira fuori il suo cellulare, su 

instagram ha pochi follower, su whatsapp non ha tante 

conversazioni… Nel gruppo della classe viene ignorato. 

LUOGO-SERA: CASA, camera da letto 

VIDAL 

[è su instragram, sta 

vedendo le storie dei suoi 

compagni di classe, al 

mare, si divertono] 

Che coglioni… nemmeno mi invitano. 

WHATSAPP 

NICOLÒ 

[Membro del gruppo della 

classe, messaggio scritto:]  

 “Raga, domani sera venite da me, i miei 

sono fuori e quindi si festeggia!” 

MARIO  

[gli risponde con un 

vocale] 

Uee hai capito compà Nicolò. Dì la 

verità, vuoi rimorchiare Greta. 

PASQUALE 

[gli risponde con un 

vocale] 

Ahaha direi che il nostro Nicolò usa 

sempre delle tattiche straordinare. 

Bravo fra, complimenti. 
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NICOLÒ 

[messaggio scritto:] 

“[faccina figo]” 

CAMERA DA LETTO 

VIDAL 

[si innervosisce e butta 

via il cellulare] 

Ma andassero a fanculo sti 

lolliprofughie.  

[si infila nel letto, 

stringe il cuscino e 

addormenta] 

CELLULARE - WHATSAPP 

Suono acustico delle notifiche. 

VIDAL 

[si innervosisce e recupera 

il cellulare, legge il 

messaggio ricevuto da 

Greta] 

GRETA 

[un messaggio da Greta, 

messaggio scritto] 

“Ehi, ma tu vai alla festa di Nicolò 

domani sera? Sinceramente non mi va 

proprio…” 

VIDAL 

[si sorprende per ricevuto 

un messaggio da Greta] 

Ma quando mai mi scrive una ragazza?  

[le vuole rispondere, fa un 

vocale] 

Ciao Greta, mi fa piacere sentirti, non 

credo proprio di andare perché – 

[interrompe la registraziione] 
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GRETA 

[un messaggio da Greta, 

messaggio scritto] 

“What the fuck, non era per te questo 

messaggio” 

VIDAL 

[ha interrotto la 

registrazione] 

Ecco, me lo immaginavo. Zoccola. 

[spegne il cellulare e si 

addormenta] 
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ATTO I   SCENA 3 

IL GIORNO DI SCUOLA 

Suona la sveglia, Vidal tutto assonnato si alza si 

cambia. Va in cucina e dà da mangiare ad Amedeo. Prende i 

cereali e guarda con disgusto la sua ciotola nel 

lavandino. Decide di non fare la colazione e si prepara 

per andare a scuola.  

LUOGO- MATTINA: CASA  

VIDAL 

[si sveglia, spegne la 

sveglia, si alza, si 

cambia, va in cucina, 

prepara la ciotola del 

cane] 

Dammi un bacetto 

AMEDEO 

[dà un bacetto, va a 

mangiare] 

VIDAL 

[vede la sua ciotola nel 

lavandino e prova disgusto]  

Che schifo… mia madre è andata a fare di 

nuovo a purcedd’ con altri uomini. E non 

ha avuto nemmeno tempo per pulire la 

cucina. 

[si prepara per la scuola] 
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ATTO I   SCENA 4 

 

LUOGO- MATTINA: CASA - SCUOLA 

Con la camera DJI viene filmato il percorso (da casa fino 

alla scuola. !Musica specifica! 

VIDAL 

[Esce fuori di casa, prende 

la bici. Cammina respira 

con la bocca (non 

esagerato), attraversa il 

bosco e arriva alla scuola] 

 [guarda sul telefono le 

notifiche] 

GRUPPO DI STUDENTI 

[parlano davanti 

all’ingresso, circa 20 

ragazzi suddivisi in 5 

gruppi] 

STUDENTE I + STUDENTE II 

[si salutano, studente I 

tocca le spalle allo 

studente II dicendo:] 

Ciao fra, tutto apposto? 

Sisi, il solito. 

 

LUOGO: SCUOLA 

GRETA 

[entra nell’edificio 

assieme alle sue amiche, 

guarda Vidal in un modo 

disgustoso.] 

Che vittima questo tizio. Ieri per 

sbaglio gli ho scritto pure un 

messaggio… spero di non avergli dato 

confidenza.  
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AMICHE DI GRETA 

[le amiche ridono] 

AMICA I 

Magari ti piace e non vuoi ammetterlo, 

ahahaha. 

GRETA 

Ma la smetti? Questo essere vivente mi 

mette in ansia… 

VIDAL 

[guarda verso Greta e le 

mostra il dito medio] 

 

GRETA + AMICHE  

[sono scioccate] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

ATTO I   SCENA 5 

LUOGO- MATTINA: SCUOLA 

battibecco nella classe, Vidal vuole essere solo al 

bancone, ma Nicolò gli rompe le palle.  

Vidal entra nell’aula e si siede da solo in fondo, tutti 

lo guardano. Nicolò, un compagno di classe si siede 

vicino a lui. 

VIDAL 

[Entra in classe e si siede 

in fondo, viene guardati da 

tutti gli studenti] 

Che cazzo mi guardate? Sapete tutti il 

mio nome su instagram, aspettate che ve 

lo segno sulla lavagna.[scrive il nome 

sulla lavagna]. Almeno avrete poi la 

possibilità di guardarmi 24 su 24 ore. 

(camu patute cu sta gent’) 

GLI STUDENTI 

[lo guardano strano e si 

girano] 

VIDAL 

[Si siede al suo posto] 

NICOLÒ 

[si siede vicino a Vidal] 

Che noia questi ragazzi… non hanno 

niente da fare che stare sul cazzo agli 

altri. 

VIDAL 

Stai parlando proprio tu. Te sei forse 

il primo che mi rompe il cazzo. Dunque, 

chi ti ha dato il permesso di sederti 

vicino a me?  
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NICOLÒ 

Ma ti rendi conto che sei lo sfigato 

della scuola? Mi siedo qui solo perché 

non c’era più posto, sta scuola di merda 

non può nemmeno permettersi di comprare 

qualche banco in più. 

VIDAL 

[lo guarda male] 

NICOLÒ 

‘Cazzo guardi? Mo fai come gli altri? 

Guardi la gente come uno psicopatico 

ossessionato?  

VIDAL 

[si avvicina a Nicolò] 

Certo, sono ossessionato e anche 

psicopatico, sei un pezzo di figa[si 

avvicina a Nicolò e gli lecca la 

guancia]. 

NICOLÒ 

[da uno schiaffo a Vidal e 

si alza subito e cerca un 

altro posto] 

Che frocio di merda che sei! Vergognati! 

TUTTI GLI STUDENTI 

[guardano questa scena e 

sono scioccati] 
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Suona la campanella – lezione di francese 

PROFESSOR RAIMONDO 

[entra in classe, inizia 

con la lezione] 

Bonjour toute les monde. J’espère vous 

avez eu une bonne fine de semaine. Comme 

je déjà prévenu, nous avons beaucoup des 

contenu de récupérer. Pour cela je dois 

faire encore quatre épreuves jusque à 

juin. 

PASQUALE 

Ma prof, perché quattro verifiche? 

Abbiamo tanto da studiare in questo 

semestre… perché ci dà così tanto da 

studiare? 

MARIO  

Esatto… professor Raimondo, la 

preghiamo, non potete fare solo due 

verifiche e le ultime due verifiche 

potrebbe lasciarle solo perché volesse 

migliorare il voto o necessitasse di 

recuperare. 

PROF RAIMONDO 

Un ’épreuve supplémentaire ? Mais ça 

c’est en fait rigolant. Est-ce qu’on est 

encore dans les écoles élémentaires ? 

s’il vous plaît !!! Ensuite, la majorité 

a seulement presque la suffisance… je 

dois faire plus épreuves.  

 

GRETA 

Ça c’est le point. Si la prochaine 

épreuve sera insuffisante, ça va 

détruire mon moyen. Et j’ai seulement un 

6!  
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PROF RAIMONDO 

Ragazzi, pas des discussions, vous 

pouvez étudier plus. 

VIDAL 

Étudier encore plus ? Pardon pour 

l’interruption monsieur Raimondo, mais 

quelle est votre interprétation de 

« étudier plus » ? On doit étudier plus 

encore pour des épreuves tellement 

ridicules ? Pas de personnes s’en fiche 

de Molière. On a besoin d’apprendre 

parfaitement le français d’abord.  

Puis, franchement, vos leçons sont 

tellement ennuyées, comme un podcast qui 

n’arrête jamais à parler. Le vieux 

testament sera plus kiffant.  

 

TUTTI GLI STUDENTI 

[reazione scioccata] 

STUDENTE I 

Che cazzo sta dicendo 

PROF RAIMONDO 

[tutto arrabbiato] 

Mi spiace Vidal, ma se l’ha cercata 

proprio lei. Ma con questo suo 

atteggiamento spocchioso mi vedo 

costretto a mandarla dal preside! Preghi 

di non essere espulso visti il suo 

curriculum disciplinare! Altrimenti beh 

fossi in lei inizierei a cercare un 

lavoro in fabbrica. 

VIDAL 

Je prefère bosser dans une fabrique 

plutôt qu’être un bourge comme vous. [si 

alza ed esce dalla classe] 
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ATTO I   SCENA 6 

LUOGO- MATTINA: BAR 

Vidal, innervosito, va al bar a prendersi un caffè. 

Prende il cellulare e vede che ha ricevuto un messaggio 

dal suo miglior amico, Pablo. 

VIDAL 

[si siede al bar, ordina un 

caffè]  

Un caffè per favore. 

BARISTA 

Subito. 

PABLO [DALLA SVIZZERA] 

[messaggio vocale] 

Hey Vidal, wie geht es dir? Ich habe 

heute keine Schule. Was treibst du so? 

VIDAL 

[ascolta il vocale] 

Almeno ho un amico virtuale… peccato che 

abiti così lontano. 

[fa un vocale] 

Hey Pablo, ich habe wieder mal eine 

Krise. Ich rufe dich am Abend an. 

BARISTA 

Ecco a te [gli serve il caffè].  

Sono 50 centesimi bello. 

VIDAL 

Grazie. [gli dà i soldi] 

[si beve il caffè]  

[riflette] 
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 ATTO I   SCENA 7 

LUOGO- MATTINA: CASA 

Cinzia, la madre di Vidal è nel letto e sta dormendo. 

Viene svegliata da Amedeo. Cinzia si arrabbia e lo 

insulta. 

AMEDEO 

[cammina verso la camera da 

letto, salta sul letto 

della madre di Vidal] 

CINZIA 

Ahhhhhh!! Scendi! Scendi! Scendi!!!! 

[assonnata e arrabbiata] 

AMEDEO 

[salta in giro e scende] 

CINZIA 

Cane maledetto!!! 

[si alza, va a fumarsi una 

zigaretta] 

[piega le lenzuola] 

[prepara il pranzo] 

[pulisce con lo swiffer] 

[aspirapolvere] 

CINZIA 

[riceve un messaggio da 

Bartolomeo] 
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BARTOLOMEO  

[amoroso di Cinzia, le 

invia un messaggio vocale] 

Ciao Cinzi, come va? Sei stata stupenda 

ieri sera… ti va se ci incontriamo da 

Sibacciocca stasera per berci qualcosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome personaggio 8 

Descrizione scena 

DISSOLVENZA: 
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FINE 


