
A MODO NOSTRO!

Un soggetto cinematografico originale di DAVIDE ORSINI

     Tutto cominciò la mattina del 25 febbraio, al buio. Gli studenti del corso di Storia del 

Cinema del prof. a contratto Adriano Marsi erano nella famigerata aula 5 della facoltà di 

Scienze Umanistiche a vedere,  su uno schermo sporco, un Albert Finney giovanissimo 

operaio, protagonista di un film di Karel Reisz. “Sabato sera, domenica mattina” era uno 

dei film che il prof. faceva vedere ai ragazzi per il suo corso sul Free Cinema inglese e loro 

lo guardavano con la giusta mancanza di entusiasmo tipica del loro corso di laurea. Il 

professore era sovrappensiero; non sapeva che tutto sarebbe cominciato quella mattina, 

ma una cosa se la sentiva: gli giravano parecchio le palle. Cercò di autodisciplinarsi, ma 

era  una di  quelle  mattine in  cui  anche  Gandhi,  se  fosse  stato  un docente a  contratto, 

avrebbe predicato la violenza. Da fuori, in corridoio, veniva un chiasso tremendo: era in 

corso l’appello di Etnoantropologia. Una sfilza di cognomi, circa 249 (secondo i conti del 

prof.,  che  aveva rinunciato  a  seguire  il  film e  si  era  trovato  un hobby),  rispondevano 

“presente!” oppure “sta arrivando!”. Al cognome 43 Marsi decise di agire: alzò il volume 

del film fino alla soglia della sopportabilità. Ora per la vecchia professoressa Cicconi il 

problema era serio: non riusciva a far sentire alle ultime file la sua flebile vocina, ma ci 

mise poco a passare al contrattacco. Affidò la lettura dell’appello ad uno studente con un 

vocione da mangiafuoco. Di nuovo risuonò la cantilena cognome-presente, cognome-sta 

arrivando  e  nell’aula  il  prof.  continuò  a  raccomandarsi  la  calma.  Uscì  in  corridoio  e, 

facendosi largo, si avvicinò alla Cicconi. 

- Mia cara collega, io sto cercando di fare lezione, non può fare qui l’appello…

- Mio caro collega, io devo esaminare 250 studenti, non mi danno nemmeno un’aula 

per fare uno scritto, non ho assistenti e dovrò fare esami fino ad Aprile per smaltire 

tutti gli iscritti, abbia lei un po’ di comprensione…

- Senta, vecchia mummia, io me ne frego… se non ha l’aula, l’appello se lo fa fuori 

all’aperto, io qui devo fare una sottopagata cazzo di lezione!

- Cafone raccomandato… mi faccia sgomberare dalla forza pubblica! Continuamo, chi 

c’è? Mazzitti!

- Presente!



     Il  prof.  se  ne  rientrò  in  aula,  sconfitto  dalla  maggiore  esperienza  della  collega. 

Continuò  a  predicarsi  calma  e  serenità:  in  fondo,  perché  doveva  prendersela?  La 

rassegnazione  era  l’unica  arma  per  sopravvivere  alla  Sapienza,  l’aveva  faticosamente 

imparato dopo cinque anni. Così, a fine lezione, regalò un sorriso alla Cicconi che ancora 

era  al  cognome  n.  245  e  incontrò  sulle  scale  il  vecchio  Bruno,  che  gli  aveva  fatto 

un’improvvisata. Bruno Costa era una figurazione professionista, era sempre in giro tra set 

televisivi, cinematografici, marchette varie. Oggi si era concesso una mattinata di vacanza, 

da passare col suo amico Adriano. Era persino riuscito a entrare nella città universitaria 

con la sua Punto; nel portabagagli aveva un’altra sorpresa. Quando aprì il cofano, gli occhi 

del  prof.  brillarono:  una cantinetta  di  tetrapack da 5 litri  di  Montepulciano I.G.T,  con 

corredo  di  fiaschetto  da  mezzo  litro  e  due  bicchieri,  era  pronta  all’uso.  I  due  amici 

spillarono mezzo litro, reclinarono i sedili, cominciarono a ridere e a intonare canzonacce.

     A pochi metri da loro, in Aula Magna, tutto era pronto per la cerimonia di premiazione 

della  “Città  in  corto”,  festival  di  cortometraggi  promosso  dalla  Sapienza.  Professori, 

giurati,  ospiti  illustri  e  studenti  erano tutti  in  ghingheri.  La gran cerimoniera  era  Lisa 

Marsi, preside della Facoltà di Scienze Umanistiche, mentre uno dei giurati era proprio 

suo fratello, il professor Adriano Marsi, che era in ritardo. Avrebbe dovuto sperare che 

non arrivasse, ma lui si presentò, ubriaco lacero.  

     Jacopo Marinelli, capelli rossi scompigliati e lentiggini incombenti sul viso, era nelle 

prime file. Frequentava il corso di laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo, ma senza gran 

convinzione. Di cinema ne capiva poco, secondo lui. Questi eventi mondani, però, non se 

li  perdeva  mai.  Proprio  quel  25  febbraio  Jacopo  si  era  rassegnato,  per  la  prima volta 

seriamente, a lasciare l’università. Se ne sarebbe tornato a L’Aquila, a casa. Ormai erano 

mesi che non dava un esame, che non seguiva più neanche le lezioni di cinema… Non 

sapeva ancora che, per riuscire in quel disegno, non avrebbe dovuto sedere in quell’Aula 

Magna, a pochi passi dal professore e da Angelica Cozzolino.

     Angelica Cozzolino fu la vincitrice del concorso e quel giorno vinse le 3 settimane 

successive della vita di Jacopo. In realtà erano già un paio di mesi che gli occhi a mandorla 

verdi di lei, occhi da orientale, avevano colpito il bersaglio. Jacopo si ricordava benissimo 

il giorno: 20 dicembre. Ultima lezione di etnomusicologia prima delle vacanze di Natale. 

Avevano frequentato tutto il corso insieme, ma non si erano mai visti, non avevano mai 



parlato.  Poi  a  quell’ultima lezione finalmente i  loro sguardi  si  erano incrociati  dai  lati 

opposti dell’aula. Da quel giorno, o meglio dall’anno nuovo, Jacopo la cercava spesso in 

facoltà, nei giardini, in biblioteca; si sorbiva noiosissime lezioni di semiotica e filmologia 

pur di aiutare il destino a farli incontrare di nuovo. Il 25 febbraio, alla premiazione della 

“città in corto”, finalmente il destino si inchinò alla sua caparbietà. 

     Il corto premiato era stato realizzato da lei e altri due ragazzi, che insieme formavano 

un gruppetto di autoproduzioni chiamato “Movimiento”: Annina Becker, mezza italiana e 

mezza olandese e Valentino Ruoppolo, napoletano integrale. Il film parlava degli ultimi 

preparativi logistici di un suicida, prima del gesto estremo. A Jacopo era piaciuto, ma certo 

non era niente di speciale, giusto più cinico di altri “mattoni” in concorso. Sul palchetto 

allestito per l’occasione, Lisa Marsi annunciò che la giuria si era espressa all’unanimità, 

complimentandosi con loro per il talento espresso e per le loro potenzialità. Doveva averla 

detta troppo grossa, visto che la interruppe una voce che non poteva più star zitta: 

- Ma che potenzialità, ma che talento! Ci siamo resi tutti conto che abbiamo premiato 

il  meno pessimo tra la spazzatura che abbiamo visto, giusto perché è più cinico 

degli altri “mattoni” che ci siamo sorbiti! Il cinema è un'altra cosa, non è un gioco 

per  bambini  con  una  telecamerina  in  mano… stimati  colleghi,  negate?  Ipocriti, 

eravate tutti  d’accordo prima,  mentre ora dite che sono “i  nuovi talenti!”… Ma 

sentite quanto siete falsi?!… Io comunque ho messo zero a tutti, ci tengo a dirlo…

L’autocontrollo di Adriano Marsi si era esaurito. Il silenzio fu lungo e imbarazzante e la 

preside guardava il fratello con due occhi come per dire “io ti rovino, ti strappo il cuore e 

me lo mangio”. Jacopo era allibito: il prof. aveva dato voce esattamente ai suoi pensieri. 

L’unica che riuscì a rompere il gelo fu proprio Angelica: 

- Che sia il migliore o il meno peggio, l’essenza non cambia poi tanto, è comunque 

un riconoscimento! Poi, dette da lei, queste critiche non ci faranno rimanere troppo 

male… Se ce l’avesse fatte, che ne so, Martin Scorsese, magari uno poteva pure farsi 

un esame di coscienza…

Jacopo fu  il  primo ad applaudirla.  Poi,  durante  lo  scroscio  d’applausi,  Angelica  disse 

qualcosa al professor Marsi. Qualcosa che lo rannuvolò. La prima di una serie di nuvole 

nere che si profilavano per lui all’orizzonte. 

     Infatti, il giorno dopo, tutti gli studenti già sapevano che il 2 marzo ci sarebbe stato 



l’ultimo appello possibile dell’esame di Storia del Cinema con Adriano Marsi. La sorella 

Lisa,  alla fine,  non gli  aveva strappato il  cuore,  ma il  contratto: un ultimo appello per 

promuovere tutti, poi via dall’università. Lui accolse la notizia un po’ alticcio, agli studenti 

non  importava  niente,  come  sempre.  Tuttavia  ora  vedevano  la  chance  di  superare 

facilmente l’esame: quando un prof. si ritira, all’ultimo appello non boccia nessuno; è una 

delle regole non scritte de La Sapienza. Tra vecchi e nuovi studenti, all’esame c’erano 107 

iscritti. Jacopo Marinelli, attratto anche lui da una facile promozione, era uno di questi. 

Clamorosamente in quei due giorni di colloqui ne furono bocciati 101. Jacopo Marinelli, 

che in buona fede non aveva toccato libro, era uno di questi. 

     Due giorni dopo il prof. subaffittò il monolocale di Viale Furio Camillo 5, angolo Appia 

Nuova. Se ne tornava a L’Aquila. Non aveva senso restare a Roma, dato che Roma è la 

città del cinema e lui il cinema lo insegnava perché non glielo avevano mai fatto fare. Oltre 

tutto la sera prima di partire aveva ricevuto 100 mail di insulti da parte degli studenti 

bocciati. Per la serie: pure come professore valgo poco. Ne ricevette anche una 101esima: 

un  certo  Jacopo  Marinelli  lo  ringraziava  perché  lo  aveva  finalmente  convinto,  con 

quell’ennesima bocciatura,  a  ritirarsi  dall’università.  Quest’ultima mail  gli  stimolò  una 

fitta allo stomaco, come una specie di rimorso.         

     Bruno lo accompagnò al bus, a Stazione Tiburtina. Il prof. non se la sentiva di essere 

triste con lui, non gli aveva neanche detto che forse a Roma non tornava più. Alzò Radio 

Rock  Italia  al  massimo  sulle  note  de  “er  tranquillante  nostro…  è  solo  er  vino, 

zumpappà...”  Davanti  alla  stazione  dei  bus  aprirono  il  bagagliaio  e  bevvero  un  altro 

bicchiere, in allegria, come facevano sempre, e zumpappà. Si abbracciarono, poi Marsi salì 

sull’ autobus e riconobbe, seduto nel sedile a fianco, Jacopo Marinelli. Anche lui tornava a 

casa, anche lui era un abruzzese, un aquilano, per essere precisi.

     Parlarono a lungo. Marsi, spinto da quella fitta di qualche ora prima, cercava di essere 

un buon ascoltatore, ma gli riusciva meglio parlare. Anzi, parlare sopra. Se voleva fargli 

cambiare  idea  e  farlo  tornare  all’università  era  su  una  pessima  strada,  visto  che  gli 

raccontò persino del film che avrebbe sempre voluto fare, “il cavaliere e il samurai”, in cui 

nessuno aveva mai creduto. Era una specie di comica sonora a colori, in cui un cavaliere 

medievale e un samurai si incontrano sulle montagne e cercano di mostrare l’uno all’altro, 

in una serie lunga di spassose gag, i propri usi e costumi. Rideva come un bambino mentre 



descriveva una ad una le gag. Anche Jacopo era divertito. Ogni tanto però pensava ad 

Angelica, che non avrebbe più rivisto. La sua mente saltellava tra il pensiero di Angelica e 

il film del professore, Angelica, film, Angelica, film, Angelica, film, fino a che i 2 percorsi si

intrecciarono nella sua testa… 

- Ho un’idea! Facciamolo! 

Il professore rimase interdetto:  

- In che senso?

Da Tagliacozzo a L’Aquila fu un assedio. Il prof. non voleva saperne dell’idea di Jacopo.

- Io  devo  trovarmi  un  lavoro,  mi  sono  fatto  cacciare,  sono  senza  un  soldo,  ho 

subaffittato  il  monolocale,  non  saprei  chi  chiamare,  quello  che  ho  detto  alla 

premiazione lo pensavo davvero, no, con loro mai, con che faccia mi presento…

     “Loro” erano il “Movimiento”, il gruppo di lavoro di Angelica Cozzolino che il prof. 

aveva  ricoperto  di  insulti  alla  premiazione.  Nonostante  le  argomentazioni  che  il  prof. 

metteva  sul  piatto,  Jacopo  rimaneva  fermo  nei  suoi  propositi,  avrebbe  pensato  lui  a 

convincerli:  dentro di sé si ripeteva che conoscere Angelica dipendeva da questo.  Non 

riusciva a smuovere Marsi nemmeno quando gli paventò l’idea che sarebbe morto ogni 

volta che avrebbe ripensato al momento in cui ha rinunciato a combattere per far vedere la 

luce al “suo” film, anche solo giocando, anche solo come lezione pratica a degli studenti, 

bla bla…  Marsi non cedeva. Soltanto la supplica di Fede riuscì a farlo cedere.

     Fede era la sorellina di Jacopo, l’unica della famiglia che Jacopo aveva avvertito dei suoi 

propositi  di  lasciare l’università e tornare a casa.  Lei non aveva reagito benissimo alla 

notizia: al telefono si era messa a piangere e a pregarlo di ripensarci, era convinta che 

mamma e papà lo avrebbero ammazzato. Era molto apprensiva e intelligente. Quel giorno 

era venuta alla stazione col suo motorino, il vecchio Scarabeo passato da padre a figlio e 

poi a figlia, non tanto per accompagnarlo a casa, ma per cercare di rispedirlo a Roma col 

primo autobus.

- Se convinci lui, convinci me!

Jacopo  le  aveva  indicato  il  prof.  e  spiegato  in  due  parole  la  situazione  e  lei  aveva 

cominciato una litania che,  in mezz’ora,  portò al  crollo  delle ultime difese di  Adriano 

Marsi. 

    L’ autobus di ritorno era a due piani; il prof. se ne stava seduto nella prima fila del piano 

di sopra e guardava fuori con la testa appoggiata al parabrezza, cercando di riflettere. 



Ogni tanto, improvvisamente, saltava su:

- E questa come pensi di risolverla, genio?

Ma Jacopo riusciva a ribattere colpo su colpo. Poi all’improvviso:

- E lo scenografo? Vuoi dirmi che possiamo fare a meno dello scenografo? Ma sei 

pazzo, o per te fare un film è uguale a filmare un battesimo?

     Con  la  pazzia  dovevano  imparare  a  conviverci.  Ora  era  tempo  di  persuadere  il 

“Movimiento” a partecipare. Il gancio fu Valentino, Jacopo lo attese tutta la mattina e gli 

strappò un incontro a casa sua; per ottenere lo scopo aveva omesso un piccolo particolare: 

l’identità del regista. Aveva solo rimandato un inevitabile scontro, ma perlomeno avrebbe 

parlato  con  Angelica,  non aveva  senso  rischiare  di  mandare  tutto  a  monte  prima del 

necessario. 

     All’appuntamento il prof. arrivò in ritardo, con delle belle guance rubizze; s’era scolato 

un  po’  di  vino  per  darsi  forza.  Tentò  anche la  fuga,  ma Jacopo  lo  riprese  e  cercò  di 

infondergli un po’ di coraggio. Sembrava che stavolta fosse lui l’impreparato che doveva 

andare a sostenere un esame!

- Qualunque  cosa  sia  non  se  ne  fa  niente,  siamo  troppo  dilettanti  con  una 

telecamerina in mano, vi faremmo solo perdere del tempo…

     Non fecero in tempo a entrare e sedersi che Angelica li aveva già silurati. Nel dire 

quelle parole i suoi occhi da orientale avevano tradito una grande delusione. L’assedio tra 

Tagliacozzo  e  L’Aquila  di  qualche  giorno  prima  per  convincere  il  professore  fu  una 

passeggiata  al  confronto  di  quel  pomeriggio  a  casa  di  Valentino.  L’osso  più  duro  fu 

proprio Angelica, mentre gli altri si fecero conquistare, piano, ma inesorabilmente, dalla 

loro pazzia.  Jacopo trovò sempre le  parole  giuste,  cosa che nella  vita  non gli  era  mai 

riuscita  così  bene.  Dopo  4  ore,  due  pause  tè,  venti  sigarette  e  quattro  bussate  del 

coinquilino di Valentino, Mattia, che chiedeva silenzio, tutti accettarono. Angelica e il prof. 

si strinsero addirittura la mano; poi, però, lei lo prese in contropiede:

- Quelle cose che ha detto alla premiazione… le pensava davvero? O voleva solo 

dare spettacolo? 

Il prof. cercò di reggere lo sguardo, poi trovò cosa dire:

- Mia sorella, la preside, mi stava spaccando le palle da mesi e volevo trovare un 

modo di fargliela pagare… voi ci siete capitati in mezzo, chiunque avesse vinto ci 



sarebbe capitato, e…

- E qual è stato il suo voto?

- Io…  io  ho  messo  zero  a  tutti,  è  vero,  il  mio  sgarbo  doveva  essere  ben  fatto 

dall’inizio alla fine… se vi avessi giudicato obiettivamente vi avrei messo un 6…

Jacopo lo fulminò con gli occhi.

- … O forse un 7, dai sì, un bel 7, per l’impegno! 

Per fortuna ad Angelica bastò, rischiava di mettersi al peggio. Lei andò a sdraiarsi e Jacopo 

intuì che il prof. non era certo Martin Scorsese, ma lei, il giorno della premiazione, c’era 

comunque rimasta un po’ male.

     Il giorno dopo, a casa di Valentino, la prima riunione della troupe cominciò alle 9.30. 

Mattia pensò bene di andarsene a studiare in biblioteca e passando dalla porta lanciò al 

gruppo un’occhiata che Marsi conosceva bene: lo stesso sguardo con cui la sorella Lisa 

l’aveva ghermito alla premiazione, il “ti rovino, ti strappo”; non ritenne però necessario 

preoccuparsi,  come  non  aveva  fatto  neanche  allora.  Quella  mattina  si  parlava  della 

sceneggiatura, mentre Jacopo diffondeva avvisi via internet e giornali per cominciare il 

casting dei protagonisti, che già dal giorno dopo avrebbero invaso casa di Valentino. La 

troupe  si  era  così  organizzata:  il  prof.  Marsi  regista;  Angelica  operatore  di  macchina; 

Annina  costumi;  Valentino  fonico;  Jacopo  organizzatore  generale,  cioè  “il  risolvi-

problemi”. Durante la riunione Jacopo e Angelica erano i meno partecipi: lei non riusciva 

ancora a smaltire l’incazzatura con il prof., lui continuava a contemplarla, attento solo a 

non farsi beccare. Il problema più grosso da risolvere era la mancanza della telecamera. I 

ragazzi non l’avevano; il corto l’avevano girato con quella del fratello di Annina che era 

ripartito per l’Olanda, comprarla o noleggiarla costava troppo. Fu il professore a troncare 

la discussione: 

- Per la telecamera non preoccupatevi, ci penso io!

     Location unica: Campo Imperatore, in Abruzzo. Due settimane in mezzo alla natura 

non  potevano  che  fare  bene  a  tutti.  Meglio  che  l’appartamento  su  Circonvallazione 

Nomentana di Valentino! La riunione durò fino a tardi e si fermarono tutti a dormire, chi 

sul divano, chi per terra. Jacopo fu l’ultimo ad addormentarsi, continuava a guardare con 

invidia Valentino, che stava offrendo la sua spalla come cuscino ad Angelica. Valentino 

era  un  tipo  acuto,  fece  passare  pochi  minuti  prima  di  accorgersi  di  quelle  occhiate 



invidiose. Quando fu sicuro che Angelica dormisse profondamente, bisbigliò a Jacopo:

- Ti va di prendere il mio posto? Fai piano però che sennò la svegli… a me fa male la 

spalla…

Jacopo era stato preso alla sprovvista. Balbettò qualche “ma, io…”, ma tanto Valentino gli 

faceva  degli  occhiolini  così  palesi  da  convincerlo  che  aveva  capito  tutto.  Così  cercò 

goffamente di infilare la spalla sotto la guancia di Angelica, trascorrendo i successivi 10 

minuti a cercare una posizione accettabile. Valentino aggiunse:

- Io,  se  vuoi,  ti  posso  dare  una  mano…  non  sarà  una  passeggiata,  credimi!  Bel 

bocconcino, ma duretto da masticare e sciogliere! Sono crepato dal ridere quando ci 

provò quel cazzone di Mattia. Lui le fece un avance infelicissima tipo: “sembri una 

regina d’oriente… se accetti di uscire con me ti regalerò una corona degna...” e lei 

gli ha risposto tipo: “piuttosto che essere la tua regina, farei la contadina nella più 

lurida risaia del sud-est asiatico…”. Cerca di non uscirtene con frasi del genere, 

perché certe volte diventa un’acidona… Vabbuò?

E si andò a stendere più comodo, sul suo letto, dove già ronfava Annina.

Jacopo guardò la “regina d’oriente” per un po’, poi chiuse leggermente gli occhi, lasciando 

andare la fantasia.

  


