
scena 1
Non fa rumore

scena 2
Bella che ti pugnala

Tom (uomo piuttosto giovane, con abbigliamento formale ma non troppo) 
giace a terra morto: scomposto, con gli occhi sbarrati. L’unico elemento di 
movimento della scena è la macchia di sangue che si allarga sotto di lui. 
nella pozza di sangue, di fianco a lui, i suoi occhiali da sole, rotti.

entra in un ampio bar, il caffè concerto, con camminata spavalda si 
avvia verso un tavolino (possibilmente contro il muro) verso il fondo del 
locale, dove sta seduto un uomo sui trenta- quarant’anni. 
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Primissimo piano su Tom morto, a terra, dettaglio sugli occhi sbarrati.

esterno giorno. Rumori da ambiente.
Tom cammina per le strade del centro, una o due tra quelle nominate 
in precedenza. 



TOM
Se ne sono fregate dei patti... Dobbiamo fare qualco-
sa. 
(guarda dritto in faccia John).

JOHN
E chi glielo dice? Tu? Quelle lì sono pazze, pazze fu-
riose.
Certe cose stanno cambiando…

Iinquadratura esterna su Piazza Grande, solo dettaglio sulle scarpe 
a tacchi alti di cindy, che si avvicina in slow motion. 

Tom si siede senza fretta. – Per la prima volta lo vediamo molto 
distintamente in faccia- Ha un’espressione sicura e decisa. In questa 
scena al bar Tom tiene gli occhiali in mano e ci giocherella. John si riavviva 
i capelli prima di cominciare a parlare, con fare preoccupato.

JOHN
Finalmente, Tom.

JOHN
Stavolta hanno veramente esagerato. Le ragazze sono 
andate fuori di testa. 

TOM 
Bisogna fare fuori Baby Blue. É l’unica. 
Una volta morta lei sarà tutto finito.
E sarò io a farlo.
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TOM
Che c’è? (voltandosi anche lui)

cinderella è appena entrata e avanza molto lentamente nel locale. Tutte 
le persone sedute ai tavolini, come pure quelle al bancone, la guardano 
ammutoliti. si sente solo la musica.

JOHN
Ma come facciamo a prenderla se non sappiamo ne-
anche chi è? Ricorda che stai parlando di Baby Blue.
Trovarla sarebbe già un miracolo.

TOM
Cindy…
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Lei si ferma, estrae un chupa chups e lo intinge nel White Russian di Tom, 
prima di rinfilarlo in bocca fa il gesto di porgerlo a Tom (note: dettaglio 
sul lecca-lecca). nel fare questo rimane con lo sguardo fisso su Tom, uno 
sguardo deciso ma timido e aggraziato.

Tom resta a guardarla un paio di secondi, poi si gira verso John (il quale 
lo sta guardando stupito) recuperando un’espressione più determinata e 
si infila gli occhiali.

Tom è a sua volta ammutolito, ha perso la sua spavalderia, come anche 
John.
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Tom bacia Maggie. Maggie si sveglia, apre gli occhi, guarda Tom assonnata 
e ricambia il bacio. si mette a sedere.
nel frattempo Tom ha lo sguardo perso nel vuoto e gli sfugge un sospiro.

TOM
Ehi. Ehi. Ehi. Non ti preoccupare. Tranquilla, presto 
sarà tutto finito. Devo solo sistemare quest’ultimo 
conto con le ragazze e poi sarò tranquillo.

MAGGIE
Non metterti contro di loro. Ti prego.

In sottofondo la musica della Bella addormentata. sul pianerottolo Tom 
apre la porta dell’appartamento. seguiamo Tom fino al salotto, da cui 
viene la musica.
Maggie (bruna, giovane, carina; aspetto fragile e innocente rispetto a 
cindy) dorme sul divano di fronte al televisore, illuminata dalla luce della 
TV. Tom si frappone tra il televisore e Maggie, proiettando la sua ombra 
su di lei. “clic” spegne il televisore (fuori campo). “clic” accende Bob 
Dylan (Things Have changed), che faremo cominciare in sordina. Tom si 
accoccola sul divano accanto a Maggie e si china su di lei.

MAGGIE
Tom, cosa c’è?

TOM
Non è niente. Un po’ di casini in giro. Solita roba, ma 
ci salterò fuori.

MAGGIE
Che casini?
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scena 3
Farebbe tremare anche il vento



TOM
E’ incredibile il silenzio che puoi trovare in centro a Modena di 
notte… La mia ragazza dice sempre che è per lei che la città 
dorme, come nella Bella Addormentata.
Quando le fate spengono tutte le luci della città, perché lei è 
stata addormentata dall’incantesimo.

TAXISTA (senza preoccuparsi di Tom)
Accidenti! Anche qui i lavori in corso! Mi scusi, sono costretto a 
svoltare a destra.

TOM
Se la bellezza dorme, il mondo cosa esiste a fare? Che senso ha 
vedere, sentire? Meglio dormire…

TAXISTA
Già, è quello che dico anch’io. È da una settimana che lavoro 
pure di notte, dovrei staccare la spina per un po’.

TOM
Non è per niente facile dormire, per me. Il fatto è che non ho un 
gran rapporto con i miei sogni, quindi preferisco non incontrarli. 
Li evito, non è che con i sogni ci posso parlare. Dormo quel che 
basta per poter stare in piedi altre venti, ventidue ore.

TAXISTA
Accidenti a queste strade.

TOM
Cerco sempre di evitare alcuni sogni in particolare. Tremendi. Di 
solito sono inseguito, sento dei passi veloci alle mie spalle, ma 
non vedo nessuno, non c’è nessuno, io continuo a correre.

TOM
Intorno a me un gran silenzio. Proprio come ora. 
Tom tace per qualche secondo.
Allora vedo con la coda dell’occhio un portone che si apre. Si 
affaccia la mia Maggie in lacrime, mi guarda. Cerco di entrare 
per nascondermi, ma lei mi chiude la porta in faccia.

TOM
È l’unica cosa da fare, piccola. Lo sai che sono perico-
lose.
Bisogna farla finita.

MAGGIE (dolcemente)
Se non ti hanno fatto niente è perché ti rispettano, ca-
pisci? Se volessero potrebbero farti fuori in qualunque 
momento!
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scena 4
Se la bellezza dorme



TAXISTA
Eh, le donne…

TOM
Giusto poco fa ho dovuto dormire anche se per poco, non riusci-
vo più a stare in piedi. Ho sognato, purtroppo. Camminavo per 
strada, tranquillamente. All’improvviso mi sono sentito soffoca-
re, non riuscivo più a respirare. Ho cominciato a tossire e alla 
fine ho sputato quello che mi bloccava la gola. Un chupa chups.
Tom si tocca istintivamente il collo.
E mi sono svegliato di soprassalto.

TAXISTA
Sono 15, 50.

CINDY
Ti stavo aspettando

TOM
Questa non è una visita di piacere, Cinderella. O forse 
dovrei chiamarti… Baby Blue?
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scena 5
Se la bellezza dorme



CINDY
Esatto. Stanotte tutto cambierà finalmente. Sei solo di 
passaggio, Tom, tu e tutti i tuoi amici.
Avrei voluto farti assaggiare questa lama molto tempo 
fa, piccolo. È solo grazie a Lei che i vermi non ti stan-
no già mangiando la faccia.

CINDY
Mm che paroloni! Ma dove cazzo credi di essere, bim-
bo? In un film? Questa è la vita reale e tu hai toccato 
il fondo. Tu e la tua fottuta banda da marciapiede.

TOM (sbuffa)
Se era una battuta ti è venuta male, Baby Blue. É fini-
ta.

TOM
Ma di chi diavolo stai parlando? Eh? Io non devo nien-
te a nessuno, IO dispongo della mia vita e ora anche 
della tua!

CINDY
Il tuo angelo custode si è stancato, Tom.

TOM
Ora basta, Baby Blue!!! È tutto finito! 
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CINDY
Sai…ho sempre pensato che tu fossi stupido oltre che 
inutile. È stata Lei che ti ha sempre salvato la pelle. Ti 
voleva bene e così…

TOM
È tutto finito Baby Blue. Cosa speravi di fare con le 
ragazze? Voi non siete nessuno. Dovresti sapere che 
non si gioca con il fuoco…e tu ti sei scottata.



MAGGIE 
(dalla soggettiva di Tom, da messa a fuoco a sfocata)
 Ti amo grandissima testa di cazzo.

CINDY
Ora è finita per davvero, Baby Blue. Mi dispiace.

MAGGIE
E giusto così, sorellina. Non avrei mai messo la sua 
vita nelle mani di qualcun altro. Ora vai a letto. 
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