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 1. EST. PIAZZA DI PAESE – GIORNO 

Il  sole  picchia  duro  e  fa  caldo  nella  piazza  sterrata  di  un 
piccolo paesino Veneto. Un grosso rimorchio militare a baldacchino 
è parcheggiato con un camion Fiat 646 nel centro della piazza. C’è 
aria da festa di carnevale anche se siamo in piena estate: i mezzi 
sono  addobbati  di  drappi,  festoni  luccicanti  e  tante  bandiere 
tricolore. 

L’ALTOPARLANTE  GRACCHIA  INNI 
PATRIOTTICI. 

SENTIAMO IL CHIASSO E LE RISATE DI UNA VENTINA DI RAGAZZINI. Sono 
accalcati davanti al rimorchio tra la polvere ed i coriandoli. Si 
spintonano come dannati per prendere tutte le caramelle lanciate a 
piene  mani  dal  caporale  MALINVERNI,  che  notiamo  per  la  sua 
luccicante alta-uniforme, insieme ad una manciata di altri Alpini 
in divisa. 

Ben nascosti sotto il camion ci sono altri due Alpini in assetto 
di guerra: FIASCONI sta tendendo una striscia di copertone, legata 
a mo’ di fionda ad una trave del mezzo, GIUVANNARDI è intento a 
guardare col binocolo.

GIUVANNARDI
Quello!  Becca  quello  che  sta 
arrivando a ore dieci.

FIASCONI
Si, porco zio! Se non è maggiorenne 
questo qua non vado a mignotte per 
due settimane. 

GIUVANNARDI
Meglio essere sicuri, o il maggiùr 
si incazza come una iena... 

Giuvannardi scende dal camion e si avvicina al ragazzo indicato 

GIUVANNARDI
Ehi tu! Quanti anni hai?

Il ragazzo, uno smilzetto bianchiccio e sorridente (BEPPE MANIN), 
si avvicina al furgone.

MANIN
Diciotto, compiuti ieri!

FIASCONI
E bravo! Buon compleanno allora!



Giuvannardi fa un cenno di ok verso il camion. Fiasconi prende un 
grosso blocco di cioccolata, carica la fionda e colpisce dritto 
alla  testa  Manin,  che  cade  a  terra.  Giuvannardi  acchiappa  il 
malcapitato e lo alza in trionfo ancora stordito. 

IL CHIASSO DELLA FOLLA AUMENTA. 

Tutti  applaudono  euforici  mentre  guardano  Manin  che  viene 
trasportato a spalla tra la folla, fino ad essere caricato sul 
rimorchio. Il caporale abbraccia e regge a stento il giovane, gli 
da qualche schiaffetto per farlo riprendere.

MALINVERNI
Come ti chiami ragazzo?

MANIN
Beppe Manin...

MALINVERNI
Arruolato!  Prendete  esempio 
dall’eroe  che  salverà  voi  e  le 
vostre famiglie. Avanti! 

La festa come d’incanto finisce. 

Manin, che non ha smesso ancora di sorridere imbambolato, si volta 
verso Malinverni.

MANIN
Dove si va?

Tutto viene sbaraccato in un battibaleno mentre il rimorchio parte 
trainato dal camion, svelando la piccola scritta sul retro: LEVA 
VOLONTARIA 1941. 

2. INT. STANZA DEI GIOCHI – GIORNO (TITOLI DI TESTA)
I titoli di testa scorrono su dettagli di giocattoli sparsi in una 
stanza: ci sono vecchi fucili giocattolo, pistole, fionde, granate 
e  coltelli  di  plastica,  una  bussola,  un  mappamondo  girevole, 
cartine  geografiche.  Soldatini  di  piombo  sono  disposti  in  file 
ordinate  a  formare  interi  battaglioni.  Piccoli  cannoncini  sono 
nelle retrovie, trasportati da pupazzetti raffiguranti muli. 

MUSICA E CANTI DI ALPINI



   3. EST. CAMPO DI ADDESTRAMENTO – GIORNO
Visto dall’alto il comando segreto degli Artiglieri Asiago V degli 
Alpini  è  situato  in  una  delle  vallate  che  fanno  largo  alle 
imponenti montagne dolomitiche. E’ interamente mimetizzato in modo 
da  somigliare  nell’aspetto  ad  una  malga  alpina:  ci  sono  solo 
grandi stalle, capanni di legno ed un’infinità di capre, mucche ed 
animali al pascolo. 

Più lontano dal campo il sergente maggiore MARIO BRUSEGHIN, il 
giovane comandante del plotone, urla a squarciagola e l’eco della 
sua voce rimbomba in tutta la valle. IN LONTANANZA SI SENTONO 
COLPI DI FUCILE. 

BRUSEGHIN
Aaaaavanti! Sempre avanti! 

Manin  ed  altri  tre  soldati  strisciano  in  fila  tra  cardi  e 
cespugli. Anche le loro divise sono mimetizzate con mantelli fatti 
di  pelle  di  capra  ed  elmetti  ricoperti  da  macabre  teste 
imbalsamate. GUIDO ha 19 anni e guida il gruppetto, lo segue il 
tozzo Fiasconi, poi Manin e il giovanissimo CASALIN a chiudere. 
Mentre avanza Guido si accorge di avere i gomiti in una cacca di 
mucca ancora fresca. La fila si ferma. Alzando lo sguardo tutti si 
rendono  conto  di  essere  in  un  prato  di  montagna  completamente 
disseminato di escrementi animali.

GUIDO
(tra i denti)

Merda!

BRUSEGHIN
Chi  vi  ha  detto  di  fermarvi? 
Avanti!  Sempre  avanti!  Più  in 
fretta.

La  fila  riparte  ma  dopo  poco  Manin  arresta  la  marcia 
all’improvviso per salvare una stella alpina circondata da grandi 
escrementi marroni.

MANIN
E da dove spunti tu? Ma è vero che 
porti  fortuna?  Ti  nomino  mio 
portafo...  Aaahhiiia,  fiol  d'un 
can!

La  baionetta  di  Casalin,  che  avanzava  ad  occhi  chiusi  per  le 
mosche,  colpisce  involontariamente  Manin  sul  sedere  e  lui  si 
spiaccica il viso completamente nella merda.

MANIN
(stritolando il fiore)



Luca,  siamo  alleati  noi  due,  se 
cominci così non vinceremo mai!

I  quattro  soldati,  col  sergente  maggiore  sempre  alle  calcagna, 
adesso marciano sull’orlo di un crepaccio. E’ ancora Casalin ad 
inciampare su un cardo ed a trascinare gli altri tre davanti a lui 
nella buca. Manin è l’unico a ridere della situazione in cui si 
sono cacciati. Fiasconi ha tutte le intenzioni di menare le mani 
su Casalin. Bruseghin li guarda dall’alto, sorridendo. 

BRUSEGHIN
Avanti  imbranati!  La  nostra 
missione  è  in  su-per-fi-cie,  non 
sot-to. 

I quattro cercano goffamente di venire fuori dalla buca. GLI SPARI 
CONTINUANO AD ECHEGGIARE NELLA VALLATA.

MANIN
Signor maggiur, non ho capito una 
cosa.  Ma  a  che  serve  che  ci 
spariamo tra di noi?

BRUSEGHIN
Simuliamo situazioni di scontro col 
nemico.

MANIN
E il nemico di dove l'è?

BRUSEGHIN
E  che  ne  so?  Francese,  Inglese, 
Russo...

Manin ride.

MANIN
Io son sicuro che quei tre veneti 
dall'altra  parte  mica  ragionano 
come un inglese o un francese...

Guido ride.

GUIDO
Non ha tutti i torti
il soldato coi piedi storti!

MANIN
Che  piedi  storti?  Mica  ce  l'ho 
storti!



CASALIN
Lascia  stare  Guido,  el  zé  fato 
cussì.  Se  no’l  fa  a  rima  no’l 
parla. Si vede che ‘sta monada ci 
teneva tropo a dirla.

Bruseghin comincia a spazientirsi.

BRUSEGHIN
Allora?  Ci  muoviamo  o  vi  faccio 
portare il tè?

MANIN
Si, facciamoli neri. Ah maggiur, ma 
loro  lo  sanno  che  devono 
comportarsi da inglesi?

Proprio in quel momento VITTORIO BORON, Giuvannardi e GIUANIN si 
calano  dietro  di  loro  con  le  funi  e  una  valanga  di  pomodori 
finisce in faccia ai quattro soldati.

Vittorio, comandante della piccola squadra d’assalto nemica, fa 
rapporto  a  Bruseghin,  con  un  sorriso  a  32  denti  stampato  in 
faccia.

VITTORIO
Missione compiuta Sergente! I ghemo 
accoppati  tuti!  E  pensare  che 
gavevimo  pure  el  Giuanin  ch’el 
porta sfiga.

Bruseghin annuisce, mentre Manin e gli altri si puliscono il viso. 

MANIN
E noi la stella alpina maledetta!

Tira  fuori  dalle  tasche  le  sue  bombe-pomodoro  e  comincia  a 
lanciare in direzione della squadra avversaria. Tra le Dolomiti 
che li circondano, una cruenta e comica battaglia tinge di rosso e 
di allegria i due schieramenti.



4. INT. ALLOGGI TRUPPA – SERA
L’alloggio dei soldati è uno spoglio rifugio fatto in legno, pieno 
solo di letti a castello ed armadietti. C’è allegria nell’aria, 
alcuni giocano a tirarsi calzini unti, altri parlano e scherzano 
chiassosamente.  Il  letto  a  castello  più  vicino  alla  porta  è 
occupato da Manin e Vittorio. Manin dalla branda di sotto chiede a 
Vittorio uno zolfanello. 

MANIN
Ehi tu, nemico, mi fai accendere?

VITTORIO
Non  parlo  coi  morti,  io!  E  poi 
cossa fai? Te fumi? Fa male, sai!

MANIN
E  tanto  che  importa?  Sono  morto, 
no? 

All’improvviso  entrano  nella  camerata  Bruseghin  accompagnato  da 
Malinverni e un nuovo soldato (MORELLI). 

MALINVERNI
Alpini, in piedi, at-tenti!

E’ un’ispezione in piena regola. Si comincia da Manin e Vittorio. 
Sotto il materasso del primo c’è uno yo-yo, mentre sotto a quello 
del secondo una foto di famiglia in bianco e nero. Giuvannardi e 
Fiasconi sono puliti, anche se Malinverni frugando sotto il letto 
di  quest’ultimo  trova  una  foto  osè.  La  nasconde  in  tasca 
rivolgendo uno sguardo complice al proprietario. Giuanin ha tutto 
in  perfetto  ordine.  Per  ultimo  viene  ispezionato  il  letto  di 
Casalin. Malinverni tira fuori dalla tasca la foto “erotica” di 
Fiasconi e la ritrova magicamente sotto il materasso di Casalin, 
ignaro di tutto.

MALINVERNI 
Sergente  maggiore,  il  soldato 
Casalin nasconde foto impudiche di 
ragazze  sotto  il  suo  letto. 
Propongo una punizione esemplare. 

Casalin si fa piccolo come un pulcino, mentre Bruseghin lo guarda 
bonariamente e decide di sorvolare. 

BRUSEGHIN
La punizione dovrei darla a tutti 
voi che non ne avete nemmeno una!
(tornando serio)
Plotone,  at-tenti! Vi  presento il 
soldato  Morelli,  il  peggior 



elemento  della  divisione.  Per 
sfuggire al suo dovere ha cercato 
di fingersi malato in tutti i modi 
e  così,  per  punizione,  lo  hanno 
sbattuto  con  voi,  che  siete 
sicuramente  il peggior  reparto di 
questo battaglione. Riposo!

Dopo l’uscita del sergente e del caporale, Morelli si presenta da 
solo.

MORELLI
Soldato  Morelli,  disertore  per 
vocassiòn!

Manin  ride.  Gli  altri  invece  lo  guardano  un  po’  storto.  Il 
silenzio è imbarazzante.

MANIN 
Chi gioca allo schiaffo del soldato 
mette il dito qua sotto!

L’intera camerata si lancia verso Manin e gli salta addosso in 
segno di accettazione. Giocano spensierati.

CASALIN
E chi sta in meso?

VITTORIO
Ti!

E parte il primo schiaffone, fortissimo.

CASALIN
Ahia!!!!!

5. EST. CAMPO D'ADDESTRAMENTO-ZONA BERSAGLI – GIORNO
Una specie di spaventapasseri fatto di paglia con una scodella in 
testa è al centro di un campo di grano.

Manin,  steso  a  molti  metri  di  distanza,  prende  bene  la  mira, 
osservato dal sergente maggiore. 

MANIN
(rivolto al fucile, sottovoce)

Dai  bello.  Ce  la  possiamo  fare. 
Quello è un nemico. Anche se non ci 
ha  fatto  niente  è  un  nemico  lo 
stesso.  Sei  tu  che  lo  devi 



uccidere.  Si  tu!  Hai  o  non  hai 
cinquant’anni di onorata carriera? 

BRUSEGHIN
Puntar! Fuoco!

Manin chiude gli occhi e preme il grilletto ma il vecchio fucile 
modello 1891 si inceppa e il colpo non parte. 

BRUSEGHIN
Fuoco, soldato!

Il grilletto va avanti e indietro ma niente da fare. Lo sguardo 
severo di Bruseghin non lo molla un attimo.

BRUSEGHIN
Vuoi sparare o no?

MANIN
(sottovoce al fucile)Dai, dai...che 
figura di merda... 
(al maggiore) Ci siamo quasi.

Si alza in piedi e prende a calci e pugni il fucile. Finalmente 
parte  il  colpo.  La  pallottola  colpisce  dritto  alla  testa  il 
bersaglio.

MANIN
(rivolto a Bruseghin)

Visto!?  Con  le  buone  si  ottiene 
tutto!

6. EST. SENTIERO DI MONTAGNA – GIORNO
Durante  un’esercitazione  Manin  e  Casalin  sono  sudati  ed 
affaccendati cercando di trasportare l’armamento pesante. Vedono 
in lontananza Vittorio che arriva per primo in cima alla montagna 
con  lo  zaino  affardellato  e  un  mitragliatore.  Cercano  di 
smuoversi, camminando più in fretta. 

MANIN
Dai Casalin, non sono così avanti 
gli altri!

In quel momento Vittorio, Malinverni e Fiasconi gli passano di 
fianco, trotterellando in discesa.

VITTORIO
Se vedemo giù! A cena!



7. EST. SENTIERO DI MONTAGNA – SERA
Finalmente anche Manin e Casalin sono arrivati in cima. Siedono 
appoggiati alla pesante stremati ed affannati.

CASALIN
Certo ch’el ze proprio bel pesante 
‘sto coso...

MANIN
Per questo si chiama così!

CASALIN
Chissà  come  funziona?  Però  lo 
podeva far un poco più legero 

Casalin estrae un tubo di ferro, che gli dava fastidio dietro la 
schiena, dal meccanismo di bloccaggio ruote della pesante e lo 
passa a Manin.

CASALIN
Senti  com’el  è  pesante?  Cosa 
servirà?  Son  sicuro  ch’el  zé 
inutile.

BEPPE
Ma da dove l’hai preso?

La pesante inizia pian piano a muoversi verso valle facendo cadere 
i due di lato.

8. EST. CREPACCIO – GIORNO
In un crepaccio che funge da trincea penetrano Beppe e Guido, 
trovando sul posto Giuanin, rigido come uno stoccafisso. I due si 
guardano perplessi.

MANIN
Ma è morto?

Guido  fa  spallucce.  Manin  non  è  convinto,  così  si  toglie  il 
berretto degli Alpini e comincia a fare il solletico a Giuanin con 
la  penna  ornamentale.  Giuanin,  dopo  qualche  secondo  di  strenua 
resistenza, cede e comincia a ridere e dimenarsi.

GIUANIN
Lo faccio bene il morto, vè?



MANIN
Sei perfetto!

Giuanin ride, ma poi capisce la battuta macabra e smette subito, 
facendo le corna e toccando con esse il fucile.

9. INT. ALLOGGI TRUPPA – NOTTE
La  notte  in  camerata  Manin,  con  uno  stecchino,  infilza  il 
materasso  soprastante  di  Vittorio,  punzecchiandolo  nel  sonno. 
Vittorio, continuando a RUSSARE, si gira continuamente nel letto. 

Nel  frattempo  una  figura  comincia  a  muoversi  e  a  bisbigliare, 
vagando sonnambula nella camerata. E’ Morelli, il padovano, che 
passeggia tra le brande. Manin lo osserva stupito.

10. EST. CAMPO D'ADDESTRAMENTO-ZONA BERSAGLI – GIORNO
Sempre il solito spaventapasseri, sempre Manin che prende la mira 
col suo fucile. E sempre Bruseghin che lo guarda.

BRUSEGHIN
Stavolta ce la faremo entro sera?

MANIN
Non  si  preoccupi  maggiur.  Ho 
lavorato  tutta  la  notte  sugli 
ingranaggi e vedrà che potenza di 
fuoco che le caccio stavolta!

Manin prende la mira e spara. Il rinculo è talmente forte che lo 
fa saltare a gambe all'aria, atterrando di sedere su una pozza 
d'acqua. Bruseghin trattiene a stento le risa.

BRUSEGHIN
Che potenza! 

11. INT. UFFICIO RADIOTELEGRAFICO – GIORNO
Al campo d’addestramento uno dei tanti capannoni, mimetizzati da 
stalle, nasconde l’ufficio radio-telegrafico del sergente MANNONI 
che,  seduto  davanti  alla  grande  radio  militare,  di  spalle  sta 
stringendo le cuffie alle orecchie.

MANIN
Sergente, il Maggiore Bruseghin la 



vuole al comando!

Il sergente si precipita fuori e Manin inizia a curiosare in giro. 
I suoi occhi si piantano sulla bellissima radio che occupa mezzo 
ufficio. Subito si mette a giocare con le manopole della radio 
indossando  anche  lui  le  grandi  cuffie  per  ascoltare.  Cerca 
freneticamente le stazioni.

FRUSCII,  MUSICA  CLASSICA,  ANCORA 
FRUSCII,  UN  PO’  DI  PROPAGANDA  DI 
MUSSOLINI, ANCORA FRUSCII. 

Finché, anche se flebile, riesce a captare Radio Londra. 
VOCI INGLESI ANNUNCIANO L’IMMINENTE 
RISCOSSA BRITANNICA E POI SI SENTE 
IL GOD SAVE THE QUEEN. 

Manin continua a navigare onde radio, estasiato. Riesce a beccare 
una frequenza molto disturbata, come clandestina. 

LE VOCI CONFUSE LASCIANO SPAZIO AD 
UN  MOTIVETTO  ORECCHIABILE: 
L’INTERNAZIONALE SOCIALISTA, L’INNO 
RUSSO. 

Bering ascolta e canticchia, andando dietro alla musica. Chiude 
persino gli occhi e dondola la testa. Quando li riapre si ritrova 
davanti il sergente Mannoni. Ad occhio e croce sembra furioso.

MANNONI
Il Maggiore non è al campo. È in 
paese col colonnello! E allora mi 
chiedo,  soldato…  Come  faceva  a 
volermi al comando?

Bering sorride cercando di impietosire il sergente e scatta via 
come una molla.

12. INT.  BAR DEL PAESE – SERA
Gli Alpini si svagano nel bar del paese.

IL  BAR  DEL  PAESE  RISUONA  DEI 
VOCIONI E DELLE RISATE

C'è Bruseghin tra gli altri. Al centro del bar ci sono Vittorio, 
Manin, Morelli, Giuanin e Guido, già brilli.

VITTORIO
Anselmo!  Versa  da  bevare,  ‘orco 
can! Finalmente una libera uscita!



MANIN
Dove è Casalin?  

MORELLI
(muovendo su e giù il pugno, con un 
gesto inequivocabile)
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta  El zé  già al 
fronte. Se n'è andato a casa dalla 
novella mogliettina.

VITTORIO
No zé mica come el Manin che non ga 
mai ciavà in vita sua!

Tutti ridono e allora Manin si alza, prende la mano di una signora 
di almeno 60 anni.

MANIN
Mi concede questo ballo?

La signora, un po' imbarazzata ride e accetta. I due iniziano a 
ballare appassionatamente: Manin fa piroettare la signora come se 
fosse una ventenne. Vittorio, bello euforico per via dell’alcool, 
riscalda l’aria con brindisi patriottici che fanno breccia nella 
clientela  civile,  conservatrice  e  un  tantino  anchilosata  del 
locale. 

VITTORIO
In  piedi!  Brindemo  perché  questa 
guerra ci condurrà alla vittoria. 

Tutti nel bar brindano ed ESULTANO A GRAN VOCE. 

VITTORIO
Viva la Patria! Viva il Duce! Viva 
la Guerra! 

Guido  fa  una  smorfia  di  disgusto.  Manin,  invece,  sentendo  le 
reazioni entusiaste dei clienti a quelle parole, smette di ballare 
e con tutto il candore del mondo esclama.

MANIN
Ma se siete tanto d’accordo, perché 
non  vi  arruolate  pure  voi?  C’è 
sempre posto tra gli Alpini, specie 
per  voi  che  avete  più  anni 
d’esperienza…  noi  siamo  tutti 
ragazzetti!



Cala  un  silenzio  glaciale,  solo  Bruseghin  sorride  guardandosi 
intorno.

A  rompere  il  silenzio  imbarazzante  sopraggiungono  Malinverni, 
Fiasconi  e  Giuvannardi,  che  entrano  rumorosamente  nel  locale 
abbracciati ad un paio di prostitute non propriamente nel fiore 
degli anni. Malinverni si mette a sedere con una bionda sulle 
ginocchia  e  si  tira  su  i  pantaloni  per  mettere  in  risalto  il 
“pacco”. Poi si rivolge a Manin con un sorriso malizioso.

MALINVERNI
Vedi che devi fare? Te lo metti a 
posto  per  bene  e  glielo  fai 
sentire…

E fa un movimento di bacino ondulante e sussultorio. Manin si gira 
verso la signora sessantenne, che lo sta guardando come se non 
aspettasse altro che quel movimento su di lei. Manin si gira di 
nuovo verso Malinverni, che scaraventa la bionda prostituta verso 
un  altro  tavolo  con  una  delicatezza  conforme  al  suo  spirito. 
Vedendola triste, Manin si avvicina.

MANIN
Signorina,  non  se  la  prenda.  Il 
Malinverni  poreto  non  lo  fa  mica 
apposta. È rozzo di natura. 

MALINVERNI 
(senza trasporto)
Vai a fanculo poppante!

MANIN
Vedi, non c’è niente da fare. Sai 
che da quando lo conosco non l’ho 
mai  sentito pronunciare  una frase 
senza una parolaccia?

La  ragazza  accenna  una  risata,  e  questo  fa  imbestialire 
definitivamente Malinverni. 

MALINVERNI
Te  la  sei  voluta,  bastardo 
ragazzino!

Per poco non scoppia una rissa. Vittorio si mette in mezzo.

VITTORIO
E  lascialo  stare,  caprone!  Ti 
incazzi perché dice la verità?



Morelli  e  Guido  trattengono  Malinverni,  mentre  Bruseghin 
interviene.

BRUSEGHIN
La libera uscita è annullata. Alla 
stalla. Subito! 

13. INT./EST. ALLOGGI TRUPPA – BAGNO - NOTTE
Mentre tutti dormono, Manin si sta lavando la faccia. Malinverni 
entra. Guarda truce Manin.

MALINVERNI
Fiasconi  t’ha  preparato  il 
bagaglio,  ragazzino. È  meglio che 
sgomberi  e  te  ne  vai  sulle  tue 
gambe. Questo non è posto per te.

Manin lo guarda stupito. 

MANIN
Ma perché, me lo devi dare tu il 
permesso  per  andarmene?  Non  lo 
sapevo. 

MALINVERNI
Oddio, quanto mi fai incazzare! Ma 
sei tonto o mi pigli per il culo? 
VATTENE!!!

MANIN
Ma io non mi trovo male! Cioè la 
libertà non mi fa schifo, e fuori 
ci sono più donne, però…

Malinverni lo acchiappa per un orecchio, apre la porticina che dal 
bagno da verso l’esterno e lo trascina fuori. Poi rientra dentro, 
mentre  Manin  a  terra  si  tocca  l’orecchio  dolorante.  Qualche 
secondo  dopo  il  suo  sacco  da  campo  vola  fuori  dalla  porta  e 
atterra vicino a lui.

MALINVERNI (F.C.)
E non ti far più vedere!



14.  EST. CANCELLO D’USCITA DEL CAMPO D’ADDESTRAMENTO – NOTTE
Manin e il suo zaino sono nei pressi del cancello presidiato da 
Giuvannardi, che fa cenno al ragazzo di uscire indisturbato. Manin 
esita. Passano i secondi. Manin si volta verso i suoi alloggi e li 
guarda. 

SILENZIO E RUMORE DI GRILLI

Poi rivolge uno sguardo dall’altra parte, dove si scorgono poche 
luci del villaggio lì vicino. 

MUSICA  DOLCISSIMA,  CHE  SEMBRA 
PROVENIRE PROPRIO DAL PAESE COME UN 
CANTO DI SIRENE

Manin  si gira nuovamente verso gli alloggi.
LA MUSICA TACE. DI NUOVO SILENZIO E 
GRILLI

Giuvannardi, dalla torretta, lo vede indeciso.

GIUVANNARDI
Te ne vai o no?

MANIN
Meglio di no! Senza di me non la 
vincete mica la guerra.

Manin sicuro torna sui suoi passi, verso gli alloggi della truppa. 

15. INT. CUCINA DEL CAMPO – GIORNO
Nella  cucina  della  mensa  militare,  tra  pentoloni  e  nuvole  di 
vapore, il caporale cuoco BROGLIO e lo schizzinoso e fighettino 
aiutante Giuanin bisticciano: uno sporca, l’altro pulisce. Sembra 
che  il  caporale  lo  faccia  apposta  per  far  arrabbiare  Giuanin. 
Mentre quest’ultimo assaggia la zuppa, all’improvviso Broglio si 
soffia il naso con le mani. Con un gesto veloce si libera del muco 
verdognolo nel pentolone del rancio.

GUANIN 
Ma  che  schifo!  Cazzo,  caporale! 
Potrebbe  evitare  di  starnutire 
nella zuppa? La riempie di germi!

BROGLIO
Tu non ne capisci niente di cucina. 
A  cento  gradi  i  germi  muoiono 
tutti.  Quello  era  l’ingrediente 
segreto! 



16. INT. REFETTORIO – GIORNO
Nello  stanzone  della  mensa  ci  sono  lunghi  tavolacci  di  legno 
grezzo e lunghe panche. 

 RISUONARE DI GAVETTE

I soldati, in fila davanti alla porta della cucina, reclamano il 
rancio.  Tra  loro  c’è  anche  Manin,  preso  per  un  braccio  da 
Malinverni.

MALINVERNI
(sottovoce)
Hai  fatto  una  cazzata,  Manin. 
Vedrai se non ti faccio pentire.

MANIN
(sottovoce)
sai che notavo, caporale? Che hai 
detto  una  parolaccia  anche  in 
questa frase.

Malinverni molla la presa, digrignando i denti di rabbia, mentre 
Vittorio, in fila davanti a Manin, sbraita.

VITTORIO
Dai,  Giuanin!  Che  tenemo  da  far 
altro che star qui a spetare la to 
brodaja!

In quel momento escono Broglio e Giuanin, che porta il pentolone.

BROGLIO
Sciacquati  la  bocca  quando  parli 
del  mio  potage  royale.  Pecorone 
dolomitico.

GUIDO
Meglio in casa la Morte
che un marchigiano alla porta!

Tutti ridono, invocando con il RUMORE DEI CUCCHIAI SULLA GAVETTA 
il rancio.

Intanto al tavolo degli ufficiali Bruseghin parla con un ragazzo 
in borghese. E’ il cineoperatore dell’Istituto Luce. 

CINEOPERATORE
Sono qua per scattar le foto dei 
plotoni. E' il minimo che si possa 
fare  per  le  famiglie  di  tutti 
questi  disgraziati  che  non 
torneranno.



Bruseghin annuisce, poi si alza e va verso i suoi uomini.

BRUSEGHIN
Plotone,  at-tenti!  Tra  cinque 
minuti  tutti fuori,  allineati per 
la foto di gruppo! 

La truppa MUGUGNA.

Riposo!

17. EST. PIAZZALE ANTISTANTE IL FIENILE-REFETTORIO – GIORNO
Morelli,  Manin,  Vittorio,  Guido,  Malinverni,  Fiasconi, 
Giuvannardi, Giuanin e Casalin si mettono in riga e sorridono. Il 
cineoperatore, da dietro il panno nero della fotocamera, con le 
mani dà loro indicazioni su disposizione ed espressioni. 

CINEOPERATORE
Ecco i futuri eroi di domani, gli 
uomini  che  moriranno  per  servire 
l’amata Patria! 

Il cineoperatore scatta ma, nella foto ufficiale, tutti i soldati 
si toccano gli attributi per sfatare il malaugurio.

18. EST. ALLOGGI TRUPPA – GIORNO
Morelli,  Manin,  Vittorio,  Guido,  Malinverni,  Fiasconi, 
Giuvannardi, Giuanin e Casalin bivaccano, bevendo e CANTANDO.

TUTTI
“Giovinezza,  Giovinezza,  primavera 
di bellezza!...”

Manin  è  più  che  eccitato,  dirige  quell’orchestra  stonata  e 
chiassosa. Poi, quando finisce il motivetto comincia ad insinuarsi 
il silenzio.

MORELLI
Un’altra. Un’altra.



Manin  ci  pensa  un  attimo  poi  inizia  ad  intonare  il  motivetto 
imparato all’ufficio radio-telegrafico. Tutti però capiscono che 
si tratta dell’Internazionale Socialista, l’inno russo, l’inno dei 
comunisti. Quelle quattro note bastano e avanzano per scatenare 
l’ira  funesta  di  Malinverni  e  dei  suoi  due  fidati  sgherri, 
Fiasconi e Giuvannardi. 

MALINVERNI
Bolscevico!  Stavolta  ti  faccio 
male. T’avevo avvertito! 

E via con calci e schiaffi. La situazione degenera ma per fortuna 
Vittorio si schiera dalla parte di Manin e lo difende. 

VITTORIO
Basta! No te vedi ch’el ze solo un 
mona, perché fargli male? 

La diplomazia pare funzionare, ma Morelli non può fare a meno di 
insultare Malinverni e compagni.

MORELLI
Siete  proprio  dei  mona  a  pensare 
che el rispeto se otien coi pugni!

La  frase  la  finisce  così,  perché  un  gancio  di  Malinverni  lo 
stende. Scoppia la rissa.

19. INT. QUARTIER GENERALE – GIORNO
Nello  stretto  corridoio  del  comando,  antistante  l’ufficio  di 
Bruseghin,  sono  seduti  Manin  e  Malinverni,  l’uno  di  fronte 
all’altro. Manin continua a provocare il caporale alternando facce 
sorridenti a facce serie.  

BRUSEGHIN (F.C.)
Caporale Malinverni, a rapporto!

Mentre Malinverni entra nell’ufficio Manin inizia a giocare con 
il mappamondo appoggiato sul tavolino di fianco. Lo fa girare, 
girare, girare.

MANIN
Beato te che puoi girare il mondo! 
Voglio andare, voglio andare? Qua!



A causa del colpo il mappamondo cade a terra e si rompe. Manin fa 
giusto a tempo a raccoglierne un piccolo pezzo, con su scritto 
Bering. In quel momento dalla stanza di Bruseghin esce Malinverni.

BRUSEGHIN (F.C.)
Soldato Manin, a rapporto!

20. INT. UFFICIO BRUSEGHIN – GIORNO
Manin  entra  nella  stanza  a  testa  bassa  con  il  pezzetto  di 
mappamondo tra le mani. Bruseghin è seduto ad una grande scrivania 
con alle spalle una imponente cartina geografica. Il sergente lo 
fa accomodare. 

BRUSEGHIN
Come  sai  il  russo?  Sei  un 
comunista? Una spia? Sai che se sei 
una spia devo farti fucilare?

Bering  suda  freddo  giocherellando  nervosamente  col  pezzetto  di 
mappamondo tra le dita.

MANIN
Io una spia? Comunista? Ma signor 
Maggiùr,  non  sapevo  neanche  che 
motivetto  era,  mi  ronzava  nelle 
orecchie  da  quando  l’ho  sentito 
alla radio…

BRUSEGHIN
…cioè  quando  hai  allontanato  il 
sergente  Mannoni  dalla  sua 
postazione  per  comunicare  col 
nemico.  Come  sai  il  russo? 
Rispondi!

MANIN
Signor  Maggiùr,  ma  non  è  come 
sembra…  ho lavorato  come facchino 
alla  stazione  di  Venezia  e  so 
giusto qualche parola fondamentale: 
spaziba, Babuska, da, ya, ma và… 

Bruseghin lo guarda torvo, ma sembra convinto.

BRUSEGHIN
Voglio  crederti.  Io  a  te  non 
affiderei un compito così delicato.



MANIN
Sono  d'accordo  con  lei,  signor 
maggiur.

BRUSEGHIN
Vorrei  che  mi  rimanessi  vicino 
quando  partiremo in  missione, non 
voglio perderti d’occhio. La nostra 
destinazione  sarà  proprio  la 
Russia,  raggiungeremo  il 
contingente  alpino  italiano 
destinato al fronte del Caucaso. Se 
mi hai mentito lo scoprirò, se dici 
la  verità  potrai  essermi  utile 
quando saremo lì. Mi sarai utile, 
vero?

MANIN
Sì, signor Maggiùr!
Grazie, signor Maggiùr! 
Non se ne pentirà, signor Maggiùr!

Manin scatta sull’attenti ben attento a nascondere il pezzo di 
mappamondo in tasca. Poi esce. 

19/b. INT. QUARTIER GENERALE – GIORNO
Dopo  aver  chiuso  la  porta  Manin  corre  saltellando  per  il 
corridoio. I cocci del mappamondo rimangono lì per terra.

21. INT. UFFICIO RADIOTELEGRAFICO – GIORNO
Manin entra di nuovo nell’ufficio del radio-telegrafo. Silenzioso 
come un ladro cerca tra gli scaffali ed alla fine trova quello che 
sta cercando: è un enorme vocabolario Russo-Italiano.

MANIN
Da!

22. INT. ALLOGGI TRUPPA – GIORNO
In camerata c’è la solita aria festaiola con alcuni che giocano a 
carte  ed  altri  allo  schiaffo  del  soldato.  Bruseghin  entra  di 
soppiatto richiamando tutti all’ordine.

BRUSEGHIN
Alpini, at-tenti! Da questo momento 



avete  due  giorni  di  licenza.  Al 
vostro rientro, alle ore 05.00 del 
26  luglio  1942,  sarete  pronti  a 
partire per il fronte russo!

TUTTI
(sarcastici)
Ollè!

Tutti i soldati si preparano nella camerata per raggiungere le 
proprie famiglie, tranne Manin che rimane triste sulla branda a 
giocherellare col suo pezzetto di mappamondo. Vittorio si accorge 
dell’amico che non accenna ad alzarsi dalla branda. 

VITTORIO
No te prepari? Resti qui?

Manin non risponde e non ha il coraggio di guardarlo negli occhi.

VITTORIO
Dai,  svelto.  Che  senò  facciamo 
tardi per la cena. 


