
DIECI MINUTI PER LA RICREAZIONE
Un soggetto per lungometraggio di DAVIDE ORSINI

“Sei  proprio  un bel  fico,  Giusè… guarda che muscoli… che pelle  di  luna!  Le  ragazze 
faranno la fila per te… ora non sei  più lo sfigato delle medie,  sempre preso in giro… 
questo  è  il  liceo!  Nessuno  ti  conosce,  puoi  costruirti  una  nuova  immagine…  vai 
campione!”
Giuseppe Manitta è davanti allo specchio del grande bagno di casa sua, a torso nudo. Si 
sta pettinando i capelli rossicci e spruzzando deodorante da uomo sotto le ascelle. Si infila 
una mano nei pantaloni, tastando i suoi attributi, compiacendosi di essere, anche lì, ben 
fornito. Poi si lava il viso col Topexan, nella speranza di debellare i brufoloni. Però è dura, 
quello è il periodo in cui gli ormoni si scatenano, i quattordici anni! Li compie proprio 
oggi. I genitori, Armando e Antonia, hanno preparato una bella festicciola al loro unico 
figlio. Ci sono gli zii, le nonne, persino i cugini grandi. Però non c’è nessuno della sua età. 
Tutti gli amichetti delle medie non sono potuti venire… Giuseppe non è fortunato con i 
compleanni: il 31 agosto è una data sfigatissima per festeggiare! È finita l’estate, ma non è 
ancora tornato nessuno dalle vacanze, pochi giorni dopo ricomincia la scuola… insomma è 
un giorno triste, tristissimo. Non rimane altro che sperare nei regali. Mamma e papà gli 
regalano il videofonino umts all’ultimo grido, con videocamera e mms inclusi! Quello sì 
che è un regalo di prestigio: nella nuova scuola avrebbe fatto un figurone! 
Giuseppe non aveva avuto molta influenza sulla scelta del liceo da frequentare: i genitori 
avevano deciso  per  lo  Scientifico,  che,  nella  piccola  città  di  provincia  dove abitano,  è 
sicuramente la scuola più prestigiosa, quella situata nella piazza principale, dirimpetto al 
duomo.  Così  il  5  settembre,  Giuseppe  varca  per  la  prima  volta  il  portone  del  liceo 
scientifico  Einstein,  classe  1’B.  L’aula  è  piena  di  ragazzi  e  ragazze,  che  sembrano 
conoscersi  tutti.  Nelle  prime  file  sulla  sinistra  ci  sono  i  “fighi”  della  classe,  che  sono 
arrivati tardi. Dietro di loro ci sono le “belle”. Le “belle” si conoscono sempre tra di loro, 
oppure  fanno  amicizia  in  venti  secondi;  si  siedono  vicine,  dietro  ai  ragazzi,  cosi  da 
sfruttare il loro fascino per suggerimenti e favori vari. Stare vicino alle “brutte” rischia di 
creare tensioni dovute all’invidia, quindi meglio evitare. Sulla destra ci sono le “brutte”, 
divise in due categorie: le “brutte acide” e le “brutte bonaccione”. Giuseppe si siede in 
fondo a destra, vicino ai maschi cosiddetti “tranquilli”, quelli che non rimorchieranno mai 
se non è la ragazza a fare il primo passo. Un posto sfigato, sotto la finestra che affaccia 
proprio sulle campane del duomo: allo scoccare di ogni ora parte un concerto che rintrona 
lui e Sacchetti, il suo (troppo) introverso compagno di banco. Tuttavia, dalla sua posizione, 
solo il corridoio lo separa da Vittoria Raggi.
Vittoria è la più bella della classe, non ci sono dubbi. Mora, con i capelli mossi che gli 
scendono  fin  sulle  spalle,  gli  occhi  verdi,  la  minigonna  nera  che  lascia  intravedere  le 



gambe. Giuseppe rimane folgorato! Di fronte a lei tutto quello che si è detto davanti allo 
specchio, per farsi forza, scoppia come una bolla di sapone. Lei è troppo bella per lui… Gli 
piacciono sicuramente i ragazzi più grandi! Senza farsi accorgere, le scatta una foto col 
videofonino… poi  trova,  tra  le  funzioni,  la  videocamera  e  punta  l’obiettivo  sulle  sue 
gambe, salendo pian piano fino ai seni, che su intravedono dalla sua camicetta bianca… 
La campanella suona la ricreazione. Tutti escono nei corridoi, tranne Giuseppe. È successo 
un fatto strano, che non gli era mai capitato prima… Ci mette qualche secondo a capire che 
ha  un’erezione.  Deve  trovare  un  modo  per  sgonfiare  l’accaduto!  Così  si  concentra 
sull’immagine della vecchia prof. di italiano delle medie, un’immagine raccapricciante che 
fa subito effetto.  Tutto torna alla  normalità.  Giuseppe esce in corridoio;  tutti  i  ragazzi 
sgranocchiano patatine, addentano panini e cercano di fare i simpatici con le ragazze, con 
più o meno successo. Giuseppe continua a vagare da solo, finchè non ritrova Vittoria con 
lo sguardo… è alla finestra con la sigaretta accesa, infischiandosene del divieto di fumare 
nei corridoi. Però non è sola: è appoggiata ad un ragazzo più grande, uno di quarta. Il suo 
nome è Vincenzo. 
In fondo Giuseppe se lo immaginava… una bella come Vittoria doveva stare, almeno, con 
uno di 17 anni! Vincenzo è bello, si vede subito che è uno che ci sa fare con le ragazze. 
Vincenzo è alto. Oddio, anche lui è magro, però certo non ha la pelle bianca mozzarella di 
Giuseppe. Guardandolo, Giuseppe capisce di non avere alcuna speranza di conquistare 
Vittoria. Il peggio è che i due sembrano davvero innamoratissimi! Forse ha mirato troppo 
alto. 
Passa tutto il pomeriggio a casa a pensare a lei, steso sul suo lettino. Non ha voglia di fare 
altro:  niente  playstation,  niente  internet,  niente  uscite… figurarsi,  non  ha  ancora  fatto 
amicizia con nessuno, neanche con quel pezzo di pane di Sacchetti! Il suo unico pensiero è 
Vittoria. Si ferma a guardare la statuina del suo angelo custode agganciata alla testata del 
letto, come a cercare un consiglio… il volto bianco e serafico dell’angioletto, però, rimane 
immobile.  
Alle sette, il  padre  rientra  a  casa.  Non può fermarsi molto, lui e la
moglie sono invitati a casa dell’architetto Calindri: deve prepararsi alla svelta e passare a 
prendere Antonia in ospedale. Giuseppe gli fa compagnia in bagno. “Papà, come faccio a 
conquistare una ragazza che mi piace?” Armando ride, non capisce che la domanda del 
figlio è davvero seria. Così gli consiglia di scaricare da internet un film che ha visto, in cui 
c’è un ragazzo che vuole conquistare una ragazza. Si intitola “Prima dell’alba”. Giuseppe 
va al suo computer, apre E-Mule e trova il film: “Prima dell’alba.Xvid.ita.avi”. 
Il download dura un’ora. Giuseppe è già solo dentro casa e sta cenando con un paio di 
toast e dei pop-corn. Si mette davanti al monitor e apre il  file video. Il  film si  intitola 
effettivamente “Prima dell’alba”, ma non è lo stesso film con Ethan Hawke consigliato dal 
padre. È un porno. Giuseppe lo guarda, incuriosito. Per la seconda volta in quella giornata 



ha un’erezione.  E  per  la  prima volta  comincia  a  toccarsi,  si  masturba.  Solo,  nella  sua 
cameretta, guardato unicamente dalla statuina, sempre sorridente, dell’angelo custode. 
I  giorni  passano.  Vittoria è sempre più bella e Giuseppe sempre più incapace di  dirle 
anche solo mezza parola. L’unico contatto con lei lo ha la sera, in camera sua, quando 
guarda  i  filmini  che  gira  ogni  tanto  di  nascosto…  vedere  le  sue  gambe,  i  suoi  seni 
trasparire dai vestiti, il suo viso… lo eccita. È il suo elisir, l’immagine che riesce a rendere 
meravigliosa l’idea di andare a scuola, la mattina. E com’è tutto grigio e triste quando, 
invece, è assente! Tuttavia non riesce proprio ad avere il coraggio di instaurare un dialogo; 
durante la ricreazione lei continua a coccolarsi il “suo” Vincenzo, mentre lui continua a 
pedinarla di nascosto. 
Un giorno come gli altri passa in classe una circolare del Ministero. È scoppiato, in tv e sui 
giornali,  il  fenomeno del sesso nelle scuole, in quei giorni non si parla di altro. Così il 
Ministero ha vietato l’ingresso dei telefonini negli Istituti. In più, da oggi, per andare al 
gabinetto durante le ore di lezione, si deve chiedere la chiave al bidello e riportarla subito 
dopo aver finito. Tolleranza zero per chi trasgredisce. La circolare sembra minacciosa: i 
professori raccomandano serietà e moralità ai ragazzi, addirittura vengono messi in tutte 
le aule dei crocifissi nuovi. L’ora di religione, quel giorno, non viene trascorsa giocando a 
carte e copiando i compiti, ma il docente, Padre Nicola, cerca di instaurare un dialogo con 
la classe su questi temi scottanti. Tra i “fighi” e le “belle” serpeggia un po’ di malumore, 
vietare i telefonini è roba da proibizionismo! Più tardi, a ricreazione, Vittoria e Vincenzo, 
invece di stare abbracciati come sempre, confabulano misteriosamente: Giuseppe riesce a 
sentire che si danno appuntamento alle 11.40 al bagno dei maschi. Ma perché?
Vogliono  sfidare  l’autorità.  Il  piano  è  semplice:  Vincenzo  ruba  le  chiavi  al  bidello  e 
raggiunge Vittoria al bagno dei maschi. I due entrano, senza però potersi chiudere dentro. 
Cominciano  a  baciarsi,  con  l’adrenalina  che  sale  per  paura  di  essere  scoperti.  “Se  ci 
vedesse Padre Nicola!”  Ridono, poi all’improvviso Vittoria propone di alzare la posta in 
gioco:  “Voglio  farti  quello  che  ti  piace  da  impazzire…”.  Comincia  a  sbottonarsi  la 
camicetta. In quell’istante, senza fare rumore, una mano apre la porta socchiusa… Vittoria 
carezza le parti basse di Vincenzo… Nell’anticamera del bagno si muove l’ombra di un 
ragazzo... Vittoria si slaccia il reggiseno e armeggia coi pantaloni di Vincenzo. Dietro il 
muro è Giuseppe il silenzioso testimone della scena. Non pensava che pedinare Vittoria lo 
avrebbe condotto a vedere quello spettacolo, che lo brucia di desiderio e di invidia. Però 
non va via: rimane a guardare, ha un’altra erezione… Lei ora sta lavorando di bocca. A 
quel punto Giuseppe estrae dalla tasca il videofonino e comincia a filmare…


