
scena 1

scena 2

Buio. solo il suono di catene. Voce Fuori campo:
ERETICO: Pietà, vi prego

stacco. esterno notte. Davanti al Duomo. eretico atterra ai piedi del 
magister. camera a terra,inquadra l’orlo dell’abito bianco e i sandali 
contro cui cade l’eretico. particolare delle catene ai polsi e parte del suo 
vestito giallo.

ERETICO (fc): Pietà, lasciatemi, non sono io!

MAGISTER- Crux Sancti Patris Benedicti, Crux Sacra 
Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux!!!
ERETICO- Lasciami andare! Lasciami stare!-
MAGISTER- Vade Retro Satana , Fatti indietro, Non mi 
attirare alle vanità, Bevi tu stesso il tuo veleno.

Marco: “Ciao sono arrivato adesso, dove possiamo 
trovarci? ok, dieci minuti e arrivo, a tra poco”
stacco su carrellate di Modena. Giorno. Figura intera di Marco che sbuca 
da via caseline e costeggia la parete laterale della chiesa di san Giovanni 
Battista, proseguendo in direzione Duomo. stacco. Un po’ di portici in 
campo medio. stacco.
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Incontro con MaTTeO al caffè concerto.  

Marco: Piacere, Marco.
Primo piano allargato di Matteo sorridente. NOTE
MATTEO: Matteo, finalmente conosco il famoso Marco 
Samieli.

MATTEO: Quando mi hanno contattato per questo lavo-
ro non ci potevo credere, è un occasione che ho preso 
al volo.
Marco: E’ la prima volta che lavori per un documenta-
rio?
MATTEO: No, mi è capitato,ma mai per uno così 
importante, non aprono tutti i giorni la tomba di 
S.Geminiano!

MARCO: Beh, mi hanno parlato bene di te. però devo 
essere sincero, ho letto solo poche cose sul Duomo

Primo piano di MaTTeO. stacco.
MATTEO:Okay diamo un’occhiata al Duomo per le 
esterne?
MA(fc): Va bene.
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esterno sera. Da s.agostino, verso via carteria fino a largo s.Giacomo. 
alternare campi d’insieme a soggettive con camera rasente le pareti dei 
vicoli. stacco. Figura intera di MaRcO che cammina sotto al portico.  nota 
un negozio di mobili antichi, la luce all’interno è bassa. Piano americano 
di Marco di tre quarti osserva dai vetri molto sporchi degli strani “tarocchi 
della cattedrale“ con libro allegato esposti in vetrina.  Primo piano di 
Marco che spinge la porta per entrare. stacco.

MARCO: Salve.
VECCHIETTA: Buona sera, posso esserle utile?

MARCO: Posso vedere quel libro ?

VECCHIETTA: Originale, un ragazzo che si interessa di 
cartomanzia 
MARCO: No, no, sono un giornalista e sto facendo un 
servizio su Modena. Ci lascerebbe fare qualche ripre-
sa al libro?
VECCHIETTA: Ah si, addirittura la televisione, ma per 
quale canale lavora?
MARCO: Per un canale a pagamento, mistery channel. 
Me le fa fare queste riprese?
VECCHIETTA:Va bene , va bene, ci sono anche i taroc-
chi, ha visto? Se vuole posso anche farglieli.

MARCO: No, guardi, non mi interessano grazie
VECCHIETTA:  Allora io non le faccio fare le riprese!
MARCO: Va bene, mi faccia ste carte e non ne parlia-
mo più, però domani vengo a fare le riprese.
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camera dall’alto che inquadra il tavolino, quasi tutto visto da lì. L’ambiente 
poco illuminato, con una singola fonte di luce localizzata, forse una 
lampada. sullo sfondo, di lato, uno scialle color giallo/ocra appeso ad un 
attaccapanni.

VECCHIETTA: Adesso mescoli sette volte,
MARCO fa per prendere le carte con la mano destra.
VECCHIETTA: No, con la mano sinistra! se no non fun-
ziona. 

VECCHIETTA:  Le stenda sul tavolo e ne scelga tre, me 
le dia senza girarle. 
VECCHIETTA: Mmm, lei è qui per fare un servizio su S. 
Geminiano?
MA: Si, beh, anche su Modena.

VECCHIETTA: C’è una leggenda su un esorcismo che il 
giovane S. Geminiano non riuscì a terminare
VECCHIETTA: Salvò la figlia di un imperatore, scac-
ciando il diavolo dal suo corpo.
MA: Si, mi hanno raccontato giusto qualcosa.
VECCHIETTA: Non riuscì a sopraffare completamente il 
demone,  lo scacciò senza ucciderlo.
Si racconta che lo spirito del santo stia ancora cer-
cando il diavolo…

VECCHIETTA(fc): Per finirlo.
VECCHIETTA:  Lei è già stato qui.
MA: Ma no, è la prima volta che passo da ste parti.
VECCHIETTA: Le carte dicono, che lei ne sappia più di 
quanto dica.
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scena 3

MARCO: No adesso basta, me ne devo andare.

Frettolosamente MaRcO si alza in piedi, esce dal negozio e si avvia  verso 
l’albergo
La camera si chiude sul corpo di MaRcO che copre l’inquadratura 
avvicinandosi e la sfuoca.

Interno della camera d’albergo, panoramica orizzontale della stanza che 
si ferma su figura intera di MaRcO. sbatte lo zaino sul tavolo e comincia 
a tirar fuori la roba nervosamente. si sofferma sul libro di Modena che 
aveva con sé dall’inizio; si sposta a sedere sul letto col libro tra le mani, 
lo sfoglia nervoso. Poi si sdraia. stacco. camera si sofferma all’altezza 
dei suoi occhi, PP del viso, è riflessivo e serio. stacco su di lui che chiude 
gli occhi.
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esterno giorno. campo medio dei due dalla parte di porta pescheria: 
stanno parlando ma non sentiamo bene, rumori di fondo. Piano sequenza 
con figure intere di MaRcO e MaTTeO si ritrovano fuori dalla parte di porta 
pescheria per studiare alcune inquadrature e alcune iscrizioni.  MaRcO 
è molto distratto. MaTTeO se ne accorge e lo riprende, chiedendogli che 
cosa c’è che non va.

MATTEO: Hey, tutto a posto?
MARCO: Si, si, andiamo pure avanti.
MATTEO: Okay, allora entriamo dentro a dare un’oc-
chiata

Quando MaTTeO lo invita ad entrare in Duomo per andare a vedere la 
cripta, arrivato sulla soglia MaRcO si piega come avesse una fitta al 
petto,
poi vacilla indietro e sta quasi per cadere quando MaTTeO l’afferra-
particolare della maglietta gialla di MaRcO sotto la felpa, e della mano di 
MaTTeO che la tiene tra le mani.

MATTEO: No, tu non stai per niente bene, ti accompa-
gno in albergo. 
MARCO: Va bene, dai. 

MA: No dai non passiamo di qua.
MATTEO: Perché? 
MA: Non mi piace questa via.
MATTEO: Dai, non scherzare, questa è la strada più 
corta.
MA: Davvero cambiamo strada.
MATTEO: Non stai neanche in piedi, prima arriviamo 
meglio è.
Marco acconsente svogliato perché è troppo debole per opporsi.
I due si incamminano. La camera li inquadra di spalle, a figura intera, che 
svoltano l’angolo. sTaccO.

scena 3
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controcampo. Figura intera dei due che passano davanti al negozio. 
MaRcO si ferma lì davanti sconvolto la serranda è chiusa e c’è un cartello 
polveroso di affitto appeso.. Primo piano della porta del negozio con 
cartello di aFFITTasI in evidenza (il cartello è vecchio, consumato dalla 
pioggia e sbiadito dal sole).

MATTEO: Perché ti sei fermato? Oh, stai ancora male?

Inquadratura del letto sul quale Marco si stende  pesantemente, stanco e 
sconvolto, entrando così nella scena.
Interno della camera d’albergo immersa nella semioscurità, panoramica 
orizzontale della stanza. L’ambiente è illuminato dalla lampada accesa 
sopra il comodino. Marco si è addormentato; sul letto, accanto a lui, sono 
sparsi libri su Modena e fogli di appunti. sogna. stacco.
FLasH veloce in finti colori con volo di uccelli, nuvole rapide. stacco.
soggettiva vignettata dei bassorilievi  del Duomo sull’esorcismo figlia 
dell’imperatore a costantinopoli, e del protiro ‘Tralcio abitato’ uomini in 
lotta con animali mostruosi.  Voci da fuori campo, leggero effetto eco.

MARCO: Pronto.
MATTEO(dal tel): Ciao MARCO, come va? ti sei ripreso 
un po’?
MARCO: Si, va meglio.
MATTEO lo incalza e lo interrompe.
MATTEO: Scusa se ti ho svegliato, ma vorrei fare delle 
riprese già stasera, domani coprono una parte del 
Duomo…

campo d’insieme di Marco che passeggia. ci viene di fronte, si nota la 
maglia gialla.  Passeggiata notturna da via san’eufemia, attraversa largo 
s.eufemia ed esce sulla piazza, dalla via si apre di scorcio il duomo e poi 
sbuca nella piazza. stacco.
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Primo piano di Marco. La camera lo inquadra di fronte e poi fa un giro su 
se stessa fino ad averlo di spalle. controcampo del primissimo piano del 
viso che si gira. stacco . nero.
Qualcuno lo ha colpito alle spalle. Marco si sveglia, è a terra.  Messa a 
fuoco sul volto di MaTTeO  che gli grida contro, MaTTeO è sopra di lui e 
MaRcO vede il volto di MaTTeO al contrario.

MATTEO: Ci si rivede alla fine eh! Quanto tempo è 
passato.

campo d’insieme. MaTTeO  tenendo con una mano il petto di MaRcO al 
suolo, tira fuori un medaglione di legno con un serpente avvolto su se 
stesso e lo appoggia sulla fronte di MaRcO
MaTTeO/s.GeMInIanO cerca di finire l’esorcismo
MaRcO è pietrificato e farfuglia frasi a MaTTeO
MA: Matteo ma che cazz.. ehi ma che ti succede? 
lasciami andare cazzo! 
MaRcO non riesce a muoversi, sente il suo corpo solo fino all’attaccatura 
di braccia e gambe, ma oltre a qualche convulsa torsione del busto non 
va.

stacco. Matteo è visto di fronte, inquadrato leggermente dal basso, per 
dare un segno di potenza alla sua figura. MaTTeO si dimostra più forte 
di quello che sembrava essere e con la mano appoggiata sul cuore di 
MaRcO lo blocca completamente e avvicinandosi al volto dice:
MATTEO: Io so chi sei,Brutto bastardo! sei tu, sei tu.
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MaRcO ha appena fatto cadere Matteo che  si intravede accasciato con 
la testa appoggiata alla colonnina, di quinta.
MeZZa FIGURa di Marco mentre si rialza e la camera segue il suo sguardo 
iquadrando la testa di Matteo che spostandosi lentamente rivela il sangue 
che ha perso sulla colonnina.

MaRcO in piedi,  si guarda le mani, la sua espressione è disperata.
La camera gli gira intorno, dettaglio della spalla di quinta, chiude sul PP 
del volto, la bocca semiaperta, l’occhio spalancato, lo sguardo verso Fc. 
stacco.

MaRcO che fugge per via Lanfranco. Luce alterata o bianco e nero. suono: 
respiro affannato e/o pianto di Marco.  La camera a spalla  svolta l’angolo 
ed entra nella via.  Il movimento è incerto, l’immagine ha delle scosse. 
La camera  inquadra la croce piantata nel giardinetto del museo lapidario 
vista da dietro la cancellata,  poi i piedi di chi corre e costeggia la parete 
del duomo. senso di oppressione e fuga disperata. alla fine della via, la 
camera allarga sulla piazza e sfuma. stacco.

FIne


