
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! 
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     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 
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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.  
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     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, 
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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.  
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    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: 
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- 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 
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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. 

   

     La mattina seguente cominciarono a bussare alla porta gli aspiranti attori. Una fauna di 

bio-diversità fece avanti e indietro dall’appartamento; così, anche quel giorno, Mattia andò 

a studiare in biblioteca e lanciò altre occhiate omicide. Il professore, Angelica e Valentino  

provinavano i candidati, mentre Annina era in un angolo a disegnare i suoi bozzetti e 

Jacopo a fare telefonate. A mezzogiorno era stato ingaggiato il Samurai: Giorgio Tanoki 

era un cinese con un inspiegabile inflessione ascolana, simpaticissimo, bravino, che 

vendeva scarpe a piazza Vittorio. Era l’unico tra 50 persone che non fosse scappato nel 

momento in cui scopriva che il lavoro non veniva retribuito: non potevano farselo 

sfuggire. Dopo altre 6 ore estenuanti di provini , utili solo a livello antropologico, alle 6 di 

sera, il campanello suonò ancora una volta.  

- Ma non eri partito? Ti ho accompagnato io alla stazione… 
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     Bruno Costa non perdeva un provino nella sua vita. D’altra parte era il suo mestiere 

fare la figurazione. Certo non poteva mica immaginare che stavolta a giudicarlo ci sarebbe 

stato il suo migliore amico. Non poteva fallire. La sua performance durò una quindicina di 

minuti, fu esilarante e convinse tutti. Il professore gli strinse professionalmente la mano e 

gli offrì la parte. Bruno si commosse talmente per aver ottenuto per la prima volta un 

ruolo da protagonista che dimenticò in un attimo che non era previsto compenso, né 

chiese troppi particolari. Durante l’ora successiva mandò sms a tutta la rubrica per 

comunicare la notizia, eccitato come una Miss Italia!  

 

     Con gli attori a disposizione, di lì ad una settimana sarebbero partiti per l’Abruzzo. La 

preparazione del film era febbrile, il prof. provava tutto il giorno le gag con gli attori, 

Jacopo andava in giro per Roma a cercare gli oggetti di scena, Annina preparava i suoi 

costumi, mentre Valentino e Angelica giocavano a tressette parlando di possibili 

miglioramenti della sceneggiatura e compilando la lista della spesa. Ad Angelica scocciava 

non avere a disposizione la telecamera prima del giorno della partenza, ma il prof. aveva 

detto che gliel’avrebbero prestata solo a partire dalla settimana successiva. Valentino colse 

l’attimo in cui erano soli e le domandò: 

- Oh, che ne pensi di Jacopo? È stato gentile ieri sera, mi faceva male la spalla e per 

non svegliarti si è offerto di sostituirmi… 

- Potevi procurarti un cuscino! Stamattina sono sbiancata quando mi sono accorta 

che stavo abbracciata a lui e non a te…  

- Oh uà, ti sì scetata acida… acid-ò acid-à… oh uà oh uà… 

Al pomeriggio tutti insieme guardavano le comiche di Buster Keaton, Chaplin e Jacques 

Tati in camera di Mattia, che logorato nell’animo aveva deciso di passare una settimana a 

casa dei suoi in Molise. La goccia che lo aveva fatto traboccare era stata la questione 

bagno. Bruno appena poteva ci si infilava dentro per ore e fuori si formava la fila. Quando 

era sui set professionisti spesso lo faceva apposta, lo divertiva un mondo che star o 

pseudo-star fossero costrette a bussare e a trattenere i loro bisogni! Tuttavia lì con i ragazzi 

lo faceva per dispetto solo con Mattia. In fondo ora era lui la star, poteva ben 

permetterselo qualche capriccio! Alla terza fila per pisciare, Mattia covava dentro un 

rancore indicibile; forse era meglio tornarsene al paesello prima di scatenare una rissa da 

cui sarebbe sicuramente uscito sconfitto. Appena varcò la porta con il suo trolley, la troupe 
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stappò un Cinzano dolce e cucinò pop corn, per festeggiare. Marsi sorrideva: stava 

pensando che quella non era una troupe, ma una comunità di recupero. Sicuramente non 

ce l’avrebbero mai fatta a realizzare quello che aveva in mente, ma voleva continuare. 

Cercò dei motivi dentro di sé e ne scovò quattro belli grossi: era un ottimista, si stava 

divertendo parecchio, Bruno era al settimo cielo all’idea di fare il protagonista a zero euro, 

infine Jacopo era innamorato, ma non aveva ancora conquistato la pulzella. Alla fine 

l’aveva capito pure lui, che era notoriamente un testone, il motivo per cui aveva insistito 

tanto che proprio il “Movimiento” fosse la sua troupe. Allora meglio così, aveva poco da 

perderci, il meglio doveva ancora arrivare: la sua vendetta personale stava maturando, 

piano piano. 

 

La mattina del 13 marzo, di lunedì, i Magnifici Sette partirono per Campo Imperatore, non 

a cavallo, ma su due macchine. Prima ammiraglia era la mitica Punto di Bruno Costa, 

completa di cantinetta riempita all’orlo, più 7 bicchieri; la seconda era la Panda 4x4 di 

Annina, che aveva fatto Amsterdam-Roma almeno 4 volte, ma respirava ancora benone; 

senza autoradio, ma dotata di due musicisti come passeggeri: Valentino suonava la 

chitarra e Jacopo lo du’botte, una fisarmonica popolare abruzzese.  

All’appuntamento a Piazzale Verano il prof. arrivò in ritardo, tutto trafelato, ma con in 

mano l’agognata telecamera Canon XL1 promessa. La affidò ad Angelica, tagliò corto i 

convenevoli e si infilò nella Punto di Bruno con Giorgio: durante il tragitto ne avrebbero 

approfittato per provare le battute. Fu un miracolo se non volarono giù dal viadotto di 

Pietrasecca, perché più che provare si fecero fuori un paio di litri buoni di vino, tanto che 

le curve per salire a S. Stefano le fecero tutte in prima per non rischiare. Nella Panda 

l’atmosfera era più sobria; Angelica era sul sedile davanti e ascoltava la musica con un 

vecchissimo walkmann a cassette, di quelli che oggi non usa più nessuno. Jacopo 

immaginava che ascoltasse qualcosa di romantico, roba tipo “Love me Tender” o “il tempo 

delle mele”, ma, dopo aver fantasticato un po’, decise di verificare. Pensava tra sé: “Se ho 

indovinato, si mette con me, se ho sbagliato, non ho chance...”. Lei lo fece avvicinare al suo 

orecchio, perchè le cuffie di quell’antichità non erano auricolari, ma cuffie di quelle fisse, 

così lui portò la sua guancia sulla sua, cheek to cheek, per cercare di ascoltare… stava 

sentendo black metal, o giù di lì; dopo due secondi Jacopo era già sordo. Si rimise a sedere 

composto, mentre Valentino lo guardava e rideva,  con  la  solita  aria  di  chi  aveva  capito 
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tutto, mentre continuava a pizzicare leggermente la sua chitarra. 

     Al paesino in pietra di S. Stefano Jacopo e il prof. scesero dalle rispettive ammiraglie: 

dovevano prendere a noleggio i cavalli per le riprese. Due cavalli servivano proprio per 

dare un po’ di credibilità alla vicenda: già è parecchio strambo che un cavaliere medievale 

e un samurai si incontrino sulle montagne, almeno dovevano avere i cavalli per arrivarci!  

Il prof. e Jacopo non erano proprio due cowboy; per fortuna i due cavalli sardi che presero 

da un contadino del paese erano due santi a quattro zampe, forti come muli e buoni come 

il pane, anche se presentavano lacune estetiche evidenti rispetto ai cavalli che si vedono 

nei film.  

- Ah, se gli spettatori potessero sentire al cinema anche l’odore dei posti, respirare gli 

aromi che respirano i personaggi… 

Jacopo lo interruppe con un sonoro starnuto. Era allergico alle fioriture. 

- … Sarebbe un altro modo per non far uscire la gente all’aperto a vederli dal vero! 

- Mmm… forse hai ragione… però sarebbe ‘na figata! 

I due risero. Il prof. a cavallo faceva tutto un’altra figura: dritto, fiero, lontano anni luce da 

quella figura un po’ curva e sfatta della premiazione.  

Quando arrivarono a rifugio Racollo, sull’altipiano, un bel falò già scoppiettava, il rifugio 

era stato arredato con tutti i comfort e Bruno era già in bagno a declamare sonetti 

shakespeariani seduto sul suo trono di ceramica. Le tre brande in dotazione al rifugio 

furono concesse alle donne e al prof., mentre i maschi “giovani” dormivano su dei 

materassini per terra. I cavalli nel retro, riparati sotto la pinetina. Sul fuoco c’era un grosso 

pentolone da sabba delle streghe, in cui cuoceva uno zuppone di fagioli e farro. 

     Dopo cena il gruppo scoprì che in mezzo a loro si nascondeva un terzo musicista. In 

quel momento Valentino stava suonando “Briganti se more” e il prof. lo guardava. O 

meglio guardava intensamente la chitarra, come se la stesse desiderando con ardore. Se ne 

accorsero tutti, compreso Valentino. 

- Ma che sa suonà, professò? 

Il prof. fu preso in castagna e bisbigliò un “sì” un po’ strascinato, il cui risultato fu un 

veloce passaggio di mano della chitarra fino a lui. Attaccò leggero leggero, quasi non si 

sentiva, ma dopo poco si capì che era un pezzo classico, Bach… Bach alla chitarra! I 

ragazzi lo guardavano tra il perplesso e il compiaciuto, mentre Bruno faceva partire un 

sonoro rutto d’accompagnamento. Dopo pochi giri di corde, il prof. si fermò. 
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- Non ce la faccio, dovete aiutarmi, accompagnarmi… 

Angelica cominciò a tamburellare il cucchiaio sulla sua tazza di latta, creando un ritmo. 

- Proviamo questo: uno parte con un ritmo, quello che decide lui, mantiene sempre 

quello, poi quello vicino a lui si attacca con un altro, e poi via scorrendo… 

Riprese a tamburellare il cucchiaio sulla tazza. Poi partì Jacopo, con un semplice giro di 

fisarmonica, poi Annina, con una bacinella di plastica, poi Bruno, con un bastoncino di 

legno sulla graticola del fuoco, poi Giorgio, con le mani sul pentolone sporco di farro, che 

però era ancora incandescente e gli bruciacchiò i palmi delle mani, costringendolo a 

giocare d’astuzia: purtroppo non gli veniva in mente nessuna idea. Per fortuna lo soccorse 

Annina, che gli passò le presine a guanto con cui aveva scodellato la zuppa. Giorgio la 

guardò per qualche secondo, rapito; poi riattaccò il ritmo. A quel punto si agganciò il 

prof., con la chitarra. Valentino non aveva in mano strumenti, e cantò. Un lamento in 

dialetto napoletano, rose rosse, baci appassionati. Ed ecco una canzone. La canzone di una 

comunità, figlia dell’apporto individuale di tutti. Di solito, quando si cantano le canzoni 

intorno al fuoco c’è sempre il suonatore e, anche se tutti cantano, è sempre lui l’artefice di 

tutto. In quel momento, invece, solo Valentino ha cantato, ma se lui non l’avesse fatto, la 

musica avrebbe vibrato lo stesso, finchè tutti non avessero smesso.  

 

     La mattina successiva, sveglia alle 7. Valentino era la persona incaricata di svegliare 

tutti perché era il più affidabile: lui dormiva appena 5 ore a notte e programmava la 

sveglia del suo cellulare sempre verso le 6 e qualcosa. Quel qualcosa dipende. Dipende 

dall’ora in cui si corica e dipende dal fatto che la somma delle cifre deve ridare sempre 11, 

il suo numero fortunato. Facciamo un esempio: se va a dormire all’ 1.46 (la somma fa 11) 

deve dormire più o meno 5 ore e quindi punta la sveglia alle 6.41, o alle 6.50 (che fanno 11 

anche loro). Talvolta, a Jacopo, questi aneddoti raccontati da Valentino, con una punta di 

orgoglio nella voce, facevano un po’ paura. 

     Nonostante la sveglia, la troupe fu pronta a girare solo verso le 9.30. La colazione era 

andata un po’ a rilento, come la vestizione dei protagonisti. La colpa non era di Annina, 

ma dei due attori: Bruno s’era chiuso al cesso mezz’ora e Giorgio aveva cominciato quella 

mattina la sua tattica speciale per conquistare la bionda costumista. Si era innamorato! 

Galeotto fu quel gesto di porgergli i guantoni nel suo momento di difficoltà, la sera prima. 

Durante tutta la notte aveva studiato un piano per riuscire nell’impresa, ma ancora una 
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volta non gli era venuta nessuna idea; così verso le 3 aveva optato per l’improvvisazione e 

si era addormentato contento. Quella mattina, mentre lei lo stava vestendo, infilandogli 

l’elaborata palandrana da samurai che era riuscita ad imbastire, lui “improvvisò” un 

sospiro ogni volta che lei lo sfiorava: più lei era vicina, più lui faceva le fusa…  

- Ah, questo sarà il momento più bello della giornata… anche se svestirmi potrebbe 

essere più eccitante… 

- Oggi ti vesto io perché devo controllare che è tutto a posto, ma già da stasera farai 

tutto da te, anche tutto il resto lo farai da te, te lo posso assicurare… 

- Donna glaciale, io ti scioglierò… grrrrr 

     Jacopo sul set, quel giorno, non ci andò affatto. C’erano da lavare pentole e pentoloni, 

poi doveva andare in paese a fare qualche spesa, visto che le provviste portate da Roma 

non erano proprio abbondanti. Certo doveva trovare il modo per fare soldi, altrimenti 

gratis ci comprava giusto l’aria buona. La sera però aveva avuto quella che gli sembrava 

un’ottima idea: poteva provare a suonare nei ristoranti per vedere se riusciva a tirar su 

qualche euro. In realtà a S. Stefano c’era solo un ristorante, “L’Ostello del Cavaliere”, e 

Jacopo si presentò verso l’ una. Chiese il permesso e poi attaccò un saltarello abruzzese col 

suo du’botte. I clienti gradirono e pagarono bene. L’unica che non gli diede nulla fu Nadia.  

     Profondi occhi scuri, seduta da sola col suo zainone da trekking al tavolo vicino alla 

finestra, Nadia era l’unica donna che stava mangiando nel locale, circondata da qualche 

vecchio paesano e da due quarantenni tedeschi che forse si erano persi, ma avevano 

gradito l’imprevisto e si erano fermati a mangiare. Sul suo tavolo, un bel piatto di 

lenticchie con pane bruscato e una porzione di formaggio fritto attendevano il loro 

destino. Quando Jacopo passò col cappello, lei lo invitò a sedersi, per mangiare un 

boccone. Continuava a fissarlo mentre mangiava, con lo stesso sguardo enigmatico con cui 

l’aveva fissato mentre suonava. Jacopo era in soggezione, sentiva gli occhi di lei leggergli 

dentro. E poi era una donna molto bella, una donna matura; poi il fatto che lo divorasse 

con gli occhi…  

      -   A che ti serve fare la questua qui sulle montagne?- chiese Nadia, dando finalmente 

voce ai suoi pensieri. 

     Per Jacopo non aveva senso dire una cazzata, quindi raccontò della troupe, di cui era 

responsabile di produzione: in parole povere doveva rimediare i soldi per far mangiare 

tutti gli altri. Nadia ascoltava, poi d’improvviso si alzò, trascinandolo via. 
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- Ho un idea! Andiamo!  

 

     I due si fermarono vicino alla proprietà di un contadino. Decine di galline, polli e 

tacchini razzolavano nell’aia, non avendo la minima idea degli stravolgimenti che la loro 

vita avrebbe subito di lì a 10 minuti. 

- Il proprietario era il nostro vicino di tavolo… stava ancora al primo e quindi non 

dovrebbe tornare prima di mezzora… sempre che non abbia ordinato il piatto 

unico…comunque non ci pensiamo! Acchiappa qualche gallina per le uova e 

qualche pollo, io ti faccio da palo, tu me li passi e io gli tiro il collo! 

- No, non ci penso neanche… ma sei matta? Se quello ci piglia, ce lo tira a noi, il 

collo…  

     Bisogna dare atto ai pennuti che non hanno mai smesso di lottare, fino alla fine. 

Sapevano che se fossero finiti nelle mani trita-colli di Nadia, l’ultima fiammella di 

speranza si sarebbe spenta, così fronteggiavano disperatamente a viso aperto il povero 

Jacopo, che ritenevano l’anello debole. Quattro polli caddero e Jacopo decise che l’ultima 

vittima sarebbe stato un tacchino. Billy il tacchino, come fu ribattezzato alla fine perché 

degno di iscrivere il suo nome nella memoria, fu il più rognoso di tutti. Jacopo andò a 

stanarlo nella casetta; lui si muoveva in tondo con una grazia degna di Mohammed Alì, 

per evitare lo scontro.  Poi Jacopo cercò di prenderlo per le ali, ma lui lo beccò. Si 

guardarono in cagnesco per qualche secondo, odiandosi a vicenda. Poi Jacopo lo afferrò di 

sorpresa al collo; Billy si dimenava disperato, tanto da fargli perdere la pazienza. Cercò di 

strozzarlo, ma fu Nadia a finirlo e a infilarlo con gli altri 4 polli morti e le 3 galline vive 

nella panda di Annina. I due fuggirono di corsa dalla fattoria, lo scontro con i bipedi era 

durato anche troppo. Le galline guardavano dal lunotto la fattoria che si allontanava, 

decidendo irrevocabilmente che, da quel momento in poi, non avrebbero più fatto uova. 

 

     Fu così che Nadia entrò a far parte del “Movimiento”. Jacopo se l’era portata appresso 

nella fuga senza nemmeno chiederle un parere e lei lo aveva lasciato fare. Arrivati al 

rifugio, la troupe non c’era. In realtà si vedeva in lontananza, stavano girando sul crinale a 

qualche km. Così Nadia e Jacopo decisero di cominciare subito il lavoro sporco. 

Liberarono le galline nei pressi del rifugio, creandogli un piccolo covatoio per le uova, e 

poi si misero a spennare i polli morti. Le galline approfittarono della loro distrazione e 
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fuggirono, tentando di tornare a casa. Attraversarono anche il set, finendo 

nell’inquadratura.  

- Stop! Mò le galline da dove sono uscite? Valentino, mi sei entrato ancora in campo 

col microfono, smettila di ridere a ogni lazzo che succede, sennò famo notte… per 

oggi basta, torniamo! Grazie a tutti… 

- Prego, prof.!!!!!!!!!!!!!!!!! – risposero in coro, come a prenderlo in giro. 

Il professore rientrò per ultimo al rifugio, e si beccò un classicissimo colpo di fulmine, nel 

momento in cui Jacopo gli presentò Nadia. Il prof. non era mai diventato così bianco come 

in quel momento, ma Nadia non sembrava poi imbarazzata.  

     Quella sera gli uomini si dedicarono all’ascolto delle donne: Jacopo si fece tre ore con 

Angelica, che gli raccontava super entusiasta la giornata minuto per minuto, Giorgio 

chiese ad Annina l’origine della sua glacialità, il prof. ascoltò rapito i racconti di Nadia, 

senza arrivare minimamente a capire che ci faceva una donna sola sui monti, senza una 

macchina, una casa e con solo uno zainone sulle spalle. Per ora si limitava a contemplarla. 

Quella sera niente musica, tutti erano abbastanza stanchi e si decise di dormire. Il prof. 

aveva ceduto la sua branda a Nadia, e si era accomodato per terra vicino a Jacopo. Non 

riusciva a prendere sonno. 

- Jacopo… dormi? Ho avuto una grande idea… facciamo recitare Nadia. Inseriamo 

un personaggio, la storia non può andare avanti senza un nuovo personaggio, ci 

infiliamo una storia d’amore divertentissima… 

Jacopo mugugnava qualche “sì, sì” e il prof. continuava: 

- Potrebbe fare la suora… sì la suora, le suore c’erano nel medioevo, vero? La 

possiamo far arrivare dall’eremo di Rocca Calascio…  

Il prof. si alzò e andò a svegliare Annina. 

- Anni, me lo puoi rimediare un costume da suora per Nadia? 

Annina non si scompose minimamente, rispondendo laconica: 

- Procuratemi lenzuola e coperte, altrimenti per me va nuda… 

A quel punto il prof. tornò da Jacopo. Cinque minuti dopo i due erano nella Punto di 

Bruno, lanciati a tutta birra verso S. Stefano, pronti ad una nuova razzia. 

Rubare il bucato ai paesani fu facilissimo. Il tempo era bello, così le donne avevano lasciato 

gli stendini nei vicoli. Tra loro si conoscevano tutti, come potevano immaginare un furto? I 

due arraffarono più roba possibile e filarono, tornando all’altipiano.  
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     Naturalmente Nadia fu entusiasta di recitare nel film e così la mattina Annina vestì 

velocemente Bruno e un po’ più lentamente Giorgio, poi si armò di forbici e cominciò il 

lavoro sul costume di Nadia, che intanto andò sul set a fare l’assistente del prof.-regista. 

Jacopo si svegliò un poco più tardi; cominciò la giornata lavando la solita pila di pentole, 

padelle e posate. Poi si armò di coraggio e buona volontà, dato che doveva tornare ancora 

una volta a S. Stefano per fare benzina alla Panda e comprare acqua e patate. Aveva paura 

che ormai girassero per il paese manifestini tipo “Wanted: ladri di bucato e sequestratori 

di polli ricercati, 1000 euro di taglia!” o cose del genere. Temeva soprattutto lo sguardo 

indagatore dei paesani. E aveva ragione. Quando arrivò al negozietto del paese, in 

piazzetta, venne squadrato da capo a piedi da sei arzilli vecchietti che giocavano a carte al 

bar di fronte con un bel litro di rosso sul tavolo. Dopo un minuto si ritrovò forzatamente 

seduto con loro e fare un paio di mani a “passatella”: un gioco semplice, si danno quattro 

carte a testa, poi ognuno passa all’altro una carta e chi ha la somma più bassa beve. 

Giocarono 6 mani e, stranamente, per tutte e sei Jacopo ha perso e bevuto. Jacopo però era 

furbo, aveva capito il loro obiettivo: volevano ubriacarlo per farlo parlare. Sì, sì, lo 

volevano incastrare, ma lui era stoico e tracannava sorsoni di vino chimico a stomaco 

vuoto, riuscendo persino a scherzare sulle domande sempre più insistenti dei sei 

inquisitori. Poi uno dei paesani pensò di aver trovato la soluzione definitiva: 

     - Alziamo la posta! Mario, portaci la genziana! 

L’amaro alla genziana, che riscalda i pastori quando vegliano la notte, non l’avrebbe certo 

retto; il crollo sarebbe stato questione di minuti. Jacopo invocò un Dio che scendesse dal 

cielo e sperò che, nel tratto da lassù a quaggiù, non ci fosse troppo traffico. Le due divinità 

salvifiche ci misero solo cinque minuti a cacciarlo via da quella situazione assurda: erano il 

prof. e Nadia, che dovevano riferirgli la novità. “Lassù” la telecamera si era rotta. 

     I due scortarono il malconcio Jacopo alla stazione dei bus, a L’Aquila, fermandosi un 

paio di volte per strada per lasciarlo vomitare. Lo caricarono letteralmente sul bus per 

Roma, assieme a una serie di raccomandazioni scritte su un foglietto, visto che tanto non 

sembrava potersele ricordare. Jacopo sonnecchiò un po’ e si riprese solo scese a stazione 

Tiburtina. Allora tirò fuori il foglietto e cominciò a leggere le istruzioni:  

MISSIONE: COMPRARE UN NUOVO FUSIBILE CLX3468SZ PER CANON XL1, IL 

VECCHIO FUSIBILE SI E’BRUCIATO, LO TROVI NELLA BUSTA, ASSICURATI CHE 
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SIA LO STESSO, COSTA CIRCA 200 EURO, I SOLDI TE LI HO MESSI NEL 

PORTAFOGLIO, VAI ALLA CANON IN VIA DELLE SETTE CHIESE, BUS 

QUALUNQUE VA SULLA COLOMBO. TORNA COL BUS DELLE 6 DA ROMA, SARO’ 

IN STAZIONE ALLE 8 A PRENDERTI. CHIAMAMI SE HAI BISOGNO 334-5769871. 

     Tutto chiaro. Jacopo controllò il portafoglio. I soldi c’erano. Poi accese il suo cellulare, 

erano almeno un paio di giorni che era spento. In venti secondi squillò almeno 6 volte tra 

messaggi, una chiamata della mamma, il promemoria del dentista e la batteria che si stava 

scaricando. Squillò una settima volta, ma non conosceva il numero.  

     Rispose. Christian Ferrandi, responsabile del laboratorio multimediale dell’Università, 

all’altro capo del telefono, gli spiegò che stava chiamando tutti gli studenti di Arti e 

Scienze dello spettacolo per avere informazioni sulla scomparsa della telecamera Canon 

XL1, trafugata dal laboratorio 3 notti prima.  

- Mi dispiace, ma io mi sono ritirato dall’università ormai da 3-4 mesi, sono in 

Abruzzo da allora, non saprei che dirvi di utile… 

Cercò di chiudere la conversazione il prima possibile e Ferrandi cercò di fare lo stesso: 

anche lui percepiva l’inutilità di queste telefonate a tappeto in cui chiunque può negare 

qualunque cosa. Gli fece solo un ultima domanda: 

- Lei per caso conosce il professor Adriano Marsi? È l’unico docente che non riesco a 

contattare, e qui leggo che è originario de L’Aquila come lei, magari lo conosceva… 

- No, mi dispiace. 

Si rendeva conto che stava per inciampare con tutti quei “mi dispiace”, ma riuscì a 

chiudere la conversazione alla svelta. Ora la sbornia gli era passata di colpo, ora capiva da 

dove veniva la telecamera. Il prof. a contratto (strappato) Adriano Marsi aveva rubato 

all’Università l’unico pezzo pregiato che poteva vantare. Un altro, ennesimo, dispetto 

combinato alla sorella preside. Jacopo era stordito, vagò sulla Colombo come un anima in 

pena prima di decidersi a comprare quel dannato fusibile. Da una parte si compiaceva di 

quel gesto, tipo “sei grande prof, gliel’hai fatta sotto il naso a ‘sti maledetti che la tengono 

segregata quella cazzo di telecamera, sta in una cassa a prendere polvere e la preside vanta 

coi giornalisti il miglior laboratorio multimediale di Roma, mentre gli studenti sgobbano 

su stramaledetti libri invece di fare pratica!”; dall’altra parte non riusciva a non pensare a 

possibili conseguenze, tipo “sei un coglione prof, adesso se ti scoprono possiamo andarci 

tutti di mezzo, io poi ho pure mentito al telefono per coprirti, ma soprattutto i ragazzi che 
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si devono pure laureare, ci manca che li accusano di averti aiutato dopo che ci hai 

ingannati tutti!”. Alla fine il fusibile decise di comprarlo, ma doveva tornare lì e vuotare il 

sacco, gli altri dovevano sapere l’imbroglio. Anche se questa notizia avrebbe interrotto 

l’avventura del “Movimiento”; era sicuro che tutti avrebbero abbandonato il professore. E 

lui? Lui forse avrebbe perso Angelica. Avrebbe dovuto seguirla di nuovo a Roma, 

all’università, avrebbe forse potuto sopportare Roma ancora per un po’ per lei, ma solo se 

lei provava qualcosa. Altrimenti no, si sarebbe sentito in colpa con i suoi genitori che lo 

mantenevano, ma soprattutto con se stesso. Ora più che mai aveva bisogno di parlare con 

Angelica, aveva bisogno di sapere, aveva bisogno di confessare. Gli rompeva da morire 

che tutto rischiasse di finire così a cazzo. 

 

     Alle 8 il prof. era alla stazione dei bus a L’Aquila ad aspettare Jacopo, spillandosi un 

bicchiere dalla cantinetta di vino in dotazione alla Punto. Era solo, Jacopo gli aveva 

mandato un messaggio raccomandandogli di venire solo, perché gli doveva parlare. 

Quando vide la faccia di Jacopo capì che aveva scoperto tutto, e abbassò lo sguardo come 

un bambino che attende la sua punizione. Jacopo gli parlò con tono calmo e deciso. 

- Perché mi hai mentito prof.? Siamo soci, non me lo meritavo. Avrei dovuto dire 

tutto, l’avrei fatto se non era per i ragazzi, avrei voluto non comprare quel dannato 

fusibile e soprattutto avrei voluto non tornare qui a sentire le tue stupide scuse! 

Dentro di sé Jacopo sogghignava, più il prof. percepiva la sua delusione e faceva mea 

culpa, più Jacopo si avvicinava al suo scopo: continuare le riprese, strappando al prof. la 

promessa di confessare di aver raggirato tutti e averli plagiati per girare il suo film, nel 

caso in cui fossero stati scoperti: tutti loro dovevano uscire come “povere vittime del prof. 

fuori di testa”. Forse avrebbe potuto semplicemente chiedere questo patto, invece di 

ottenerlo con il senso di colpa, ma non si fidava più di lui così tanto. Il prof. accettò 

l’accordo, poi lo abbracciò. Ora il suo segreto era diventato il loro segreto.   

     Chissà poi come avrebbe fatto Jacopo a confessare tutto e poi reggere la vista della 

delusione negli occhi di Angelica! Appena scese dalla Punto col prof., lei gli si era buttata 

addosso chiamandolo “il grande boss”, il “salvatore”; lo stava dipingendo più come un 

eroe che come un semplice galoppino che aveva ricomprato un fusibile! Jacopo però gradì 

moltissimo, pensò di aver fatto la scelta giusta, sentiva che con lei poteva spuntarla.  
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     Quella sera il fuoco scoppiettò allegramente, le canzoni viaggiarono nell’aria e il prof. 

annegò la sua grettezza nel vino. Se ne stava seduto per terra, appiccicato a Nadia, ed era 

obiettivamente molto più bravo a corteggiare di Jacopo, tanto che a un certo punto sparì 

con Nadia sotto la pineta dove i cavalli cercavano di dormire. Verso mezzanotte si 

ritirarono tutti; intorno alle ultime braci rimasero solo Jacopo e Angelica.  

- Devo dirti la verità… a me il film non piace. Ho provato a convincermi che era 

carino, ma non mi piace proprio… Marsi non è nemmeno così capace, certe volte 

sembra Bruno il regista! Non è per vendicarmi, lo dico qui, solo a te, giusto per… 

dirlo a te, così… però sono contenta, sai? Mi piace come lo facciamo, l’atmosfera… 

sarebbe bello che girare un film fosse davvero così… oddio, forse così lo farebbero 

tutti e ci sarebbe sempre meno lavoro! Però...  

La raggiunse un brivido di freddo; sorrise e si rannicchiò, tirando al petto le ginocchia. 

Jacopo l’ascoltava e la guardava. Lei era leggermente di spalle davanti a lui, mentre 

alleggeriva quel silenzio rollando una canna; lui fissava il suo collo e i capelli che le 

scendevano sulle spalle. Immaginò di baciarla. Poi chiuse gli occhi, si avvicinò a lei. 

L’avrebbe baciata, ora era il momento, capiti quel che capiti. E capitò che, proprio in quel 

momento, sulla soglia del non-ritorno, lei si voltò, mettendosi di fronte a lui e brandendo 

la canna: 

- Vuoi accenderla tu? 

     Jacopo non sapeva se era stata una coincidenza cosmica o se lei lo aveva fatto apposta, 

ma l’attimo si bruciò. Jacopo accese la canna, la prima canna che provava nella sua vita. 

Non gli fece nessun effetto.  

 

     La mattina il sole era caldo, il costume di Nadia pronto e la telecamera funzionante. 

Persino Jacopo venne sul set quel giorno e Valentino lo incorporò nel suo reparto, 

assumendolo come microfonista.  

- Oh uà, certo che sei uno che pensa troppo! Se invece di farti mille domande le davi 

una bella mozzicata sul collo, a quest’ora non stavi accussì!  

- Ma si è spostata! Deve averlo capito e l’ha fatto apposta, per evitare… 

- Prima o poi a stare seduti ti va il sangue al culo e c’hai bisogno di spostarti… e poi 

è stata pure gentile, t’ha offerto la canna! Chissà le tossìte che ti sei fatto!... Per me è 

quasi fatta!  
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- Non mi guarda nemmeno!  

- Fidati. È cotta.  

     Jacopo non era convinto, ma ricaricare le speranze di un ottimista non è poi così 

faticoso. Voleva pensare a qualcosa di divertente da fare in pausa, ma poi decise di 

desistere. “Più uno vuole fare il simpatico e più sembra uno sfigato”, pensava tra sé. 

     Comunque alla fine la pausa non la passò con Angelica, perché la sorellina Fede gli fece 

una sorpresa, inerpicandosi sull’altipiano col suo fido Scarabeo. Dopo aver pranzato con 

tutti, i due si fermarono al rifugio a lavare le padelle, o meglio a schizzarsi schiuma dei 

piatti addosso e a chiacchierare.  

     Il prof. li guardava dalla finestra, provando una punta d’invidia, perché vedeva due 

fratelli che si volevano bene, mentre lui e la sorella Lisa non si soffrivano. Un tempo aveva 

provato per lei una sorta di affetto, ma lei era sempre stata così rigida e ormai si era 

convinto che lei non lo potesse vedere. Forse però si sbagliava, forse era lui troppo rigido. 

Così accese il telefono e la chiamò. Voleva dirle che stava bene, che stava realizzando un 

piccolo sogno, cioè fare un film, che aveva conosciuto una donna mora dagli occhi scuri di 

cui si stava innamorando. Peccato che alla sorella tutte queste cose non interessavano. Il 

suo unico interesse era la telecamera: 

- Adriano, hai rubato tu la Canon dal laboratorio? 

- Ma non te ne frega niente di quello che ti sto dicendo? 

- No. Bada, Adriano, se l’hai presa tu stavolta ti rovino davvero… 

- Ma vaffanculo! Te e la tua telecamera! Ti interessa tanto? Allora sì, l’ho rubata io! E 

appena finisce il film sai che faccio? Te la fracasso in mille merdosi pezzettini, la tua 

preziosa Canon XLcazzo!  

Un eccesso d’ira. Fatale. Urlava a tal punto che Jacopo lo sentì, e ci mancò poco che non lo 

sentissero anche gli altri. Il prof. spense il telefono, oltrepassò Jacopo di fronte a lui e si 

avviò verso gli altri, pronto per ricominciare a girare.  

 

     Fede andò via verso le 16.30, un’ora prima che cominciasse a piovere a dirotto. I ragazzi 

si erano spinti fino al canyon e Jacopo era andato a riprenderli con la Panda. Solo che due 

volontari sarebbero dovuti tornare a cavallo, così lui e il prof. si erano immolati alla causa. 

Cominciavano a venir giù secchi d’acqua e qualche fulmine illuminò la montagna. Nadia, 

seduta nel sedile posteriore della Punto di Bruno, seguiva con lo sguardo i due impavidi 
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che galoppavano fradici verso il rifugio. I suoi profondi occhi scuri tradivano un 

inspiegabile turbamento, velandosi di lacrime, unici segnali di un mistero che ancora la 

logorava profondamente. Una storia passata che ancora la legava a quei luoghi, che 

nessuno avrebbe scoperto, che sarebbe morta con lei.  

 

     Dopo la telefonata, Lisa Marsi aveva capito tutto, tranne che aveva perso 

definitivamente suo fratello. Percorse i corridoi della facoltà fino all’ aula 2 occupata dal 

collettivo studentesco, dove Christian Ferrandi stava torchiando un punkettone per 

ottenere informazioni utili alla sua indagine, riferendogli le novità. Ora doveva scoprire 

dov’erano. 

- Io potrei saperlo…  

 

     Jacopo e il prof. erano finalmente arrivati al rifugio e stavano accudendo i cavalli fradici 

di pioggia. 

- Ho rivelato tutto a mia sorella, mi dispiace… ora è solo questione di tempo prima 

che ci trovino. È ora di raccontare tutto, Jacopo…  

- Peccato che finisca così prof… lo dirai stasera? 

- Ancora una notte, Jacopo, ti chiedo di darmi tempo ancora fino a domani… 

lasciami stanotte per stare con Nadia… io… credo di essermi innamorato. 

Jacopo sapeva come ci si poteva sentire. Accettò la proposta, un’altra notte serviva anche a 

lui.  

 

     Mattia De Pascalis, il coinquilino di Valentino, era appoggiato alla finestra di fronte 

l’aula 2. Non mentiva, lui sapeva davvero tutto: complici, luoghi, dettagli. Si offrì 

addirittura di accompagnare Ferrandi a Campo Imperatore, voleva guardarli in faccia 

mentre metteva fine al loro stramaledetto film. La preside accettò la proposta, i due 

sarebbero partiti immediatamente. Forse il “Movimiento” non avrebbe avuto nemmeno la 

sua ultima notte, se non ci si fosse infilato in mezzo un magico scherzo del destino: la 

Fiesta del ’95 color verde bottiglia di Ferrandi si spense misteriosamente dopo pochi metri, 

come addormentandosi. I due segugi la spinsero fin dal meccanico, ma avrebbero dovuto 

aspettare l’indomani per mettersi in viaggio. Ferrandi passò la notte da Mattia, 
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sorseggiando tè e leggendo la sceneggiatura de “il Cavaliere e il Samurai”, scartabellando 

tra gli appunti e gli annunci del casting sui giornali. Mattia guardava la tv, in salotto. 

- Perché stai facendo l’infame? 

Mattia scrollò le spalle. Ferrandi lo guardò disgustato. Lo disprezzava. Se non fosse stato 

in pericolo il suo precario posto di lavoro, avrebbe persino appoggiati i ribelli. Sentiva che 

c’era una sorta di giustizia in quello che stavano facendo.  

 

     A Campo Imperatore smise di piovere verso sera e il cielo fu illuminato da una luna 

gigante. Bruno era seduto davanti al fuoco con Giorgio e cercava di insegnarli qualche 

rudimento di canto armonico. 

     -     No, cazzo, cerca di concentrarti… spingi col diaframma e intona:  

           OHMMMMMMMMMM…. 

     -     OHHMMMM…. 

     -     Nooooooo, non di gola, di diaframma! 

Il prof. e Nadia erano appartati; parlavano allegramente sotto la pineta. Lui stava sellando 

un cavallo e cercava di convincere lei ad un a cavalcata notturna al chiaro di luna. Nadia 

era preoccupata, aveva ancora negli occhi quello strano turbamento di prima, ma alla fine 

accettò. I due montarono sullo stesso destriero e sparirono sulla piana. Cavalcarono un po’ 

e si fermarono nei pressi di uno stazzo abbandonato. Qui si baciarono. Con passione, con 

voglia di essere in due. Fecero l’amore, si coccolarono nudi, con carezze, baci, parole. 

Entrambi erano stati lontani dall’amore per troppo tempo, era questo che davvero li univa 

quella notte. Quando lui si addormentò, lei si voltò dall’altra parte e pianse, in silenzio. 

Poi, sempre in silenzio, si rivestì e scivolò fuori dallo stazzo. Corse via, sul poggio, con gli 

occhi velati di lacrime calde, senza un ultimo bacio, senza un saluto ai ragazzi, schiacciata 

dal peso di quel suo segreto.  

     Nel frattempo, al campo, Jacopo sentiva che doveva stringere i tempi, doveva rivelare 

ad Angelica i suoi sentimenti. Il disegno era: sfruttare un momento in cui gli altri 

chiacchieravano tra loro e non con lei, chiamarla in disparte, trovare le parole adatte. 

Niente però andava per il verso giusto: Annina gli stava appiccicata, Giorgio si era stufato 

del canto armonico e si era unito alle due ragazze. Valentino, intanto, strimpellava alla 

chitarra, senza molta voglia. Passò un’ora, vana. Bruno se ne era andato al bagno e 

nessuno lo aveva più visto e Valentino aveva mollato la chitarra a Jacopo per andarsi a 
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trascrivere sull’agendina tutti gli sms che gli erano arrivati quel giorno, come faceva tutte 

le sere. Passò un’altra ora. Angelica, Annina e Giorgio, dopo aver terminato la loro infinita 

serie di chiacchiere, decisero di ritirarsi, lasciando Jacopo solo con la sua occasione 

mancata e i carboni quasi spenti del falò.  

- Non sono proprio un fulmine di guerra… 

Pizzicò la chitarra, non appena la luce da dentro si spense. Comincio a bisbigliare una 

canzone. 

- … Occhi da orientale, che raccontano emozioni, sguardo limpido di aprile, di 

dolcissime illusioni… 

In quel momento Angelica non dormiva. Si rigirava nella sua branda vicino alla finestra, 

sentiva puzza di cenere. Scovò il posacenere pieno di mozziconi, aprì la finestra per 

svuotarlo e sentì Jacopo cantare per lei.    

- … ma tu dormi ancora un po’, non svegliarti ancora no, ho paura di sfiorarti e 

rovinare tutto… 

Continuò ad ascoltarlo al buio per tutto il tempo, seduta sulla branda a cercare di 

convincersi che quegli occhi da orientale non potevano essere i suoi. Era lusingata, 

emozionata, felice, preoccupata. Sarebbe bastato uscire dalla porta, avvicinarsi a lui, 

prenderlo per mano e baciarlo. Però Angelica Cozzolino non provava niente più 

dell’affetto per Jacopo Marinelli: era dolce, carino, simpatico, interessante, profondo, 

intelligente, ma non era attratta da lui. Esattamente quando la sfiorò quest’ultimo 

pensiero, Jacopo si voltò verso la finestra e la vide seduta sul letto, sveglia. Si guardarono 

attraverso il vetro, poi lei si distese, facendo finta di addormentarsi, mentre lui rimase 

fermo fuori, a guardare l’ultimo tizzone del falò spegnersi del tutto e a ripetersi che, la sera 

prima, lei non si era sottratta al suo tentato bacio per coincidenza cosmica, ma per scelta.  

 

     Il prof. arrivò al rifugio verso le 9, solo. Solo come al risveglio nello stazzo, all’alba. 

Nadia era sparita, lui aveva cavalcato tre ore per tutta la piana, cercandola invano.  

- Nadia è qui? 

No, Nadia non era neanche lì. 

- Amici, devo confessarvi tutto. Mi dispiace che finisca così, credevo ce l’avremmo 

anche fatta a finirlo, questo dannato film. Ci siamo andati vicino, però, eh? 
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Vuotò il sacco. Raccontò del furto, della lite con la sorella, ma non tirò mai in mezzo 

Jacopo, non accennò una virgola dei loro accordi segreti. Come da patti doveva uscirne 

pulito, aveva fatto la sua parte e ora toccava al prof. fare la sua fino in fondo.  

- E’ solo questione di tempo prima che ci trovino, non siamo stati proprio invisibili… 

- rise nel dirlo – … chi vuole andarsene ora è libero di farlo, io mi prendo tutte le 

responsabilità del furto, se volete restare ne sarei felice, ma potreste pagarne il 

prezzo, con me. Favoreggiamento, o roba del genere… vedete voi. 

Tuttavia, mentre raccontava la verità, lo sguardo del prof. non era spento come quando 

faceva lezione in classe, o come sull’autobus per tornare a L’Aquila, o alla “città in corto” 

quando il pubblico applaudiva Angelica che gli aveva risposto per le rime, o come quando 

leggeva 100 mail di insulti da parte dei suoi studenti bocciati. Il suo sguardo era vivo, era 

fiero, cercava di fendere il gelo che le sue parole avevano creato. Bruno scoppiò a ridere. 

- Ma sei un grande! Gliel’hai messo nel culo a ‘sti professoroni da du’ lire! Io 

t’appoggio Adrià, in culo l’università! 

- Già, in culo l’università! – anche Jacopo era dalla sua parte. 

- In culo l’università!  

Tutti si unirono al coro, stringendosi intorno al prof.; Angelica guardò fisso Jacopo, felice. 

Addirittura Annina incitò a rimettersi subito a lavoro. La gelida Annina!  

- Possiamo finirlo, non ci manca tanto, voglio vedere se non ci mettono una vita a 

trovarci in questo posto sperduto! 

-  

     Annina si sbagliava, i due inseguitori sapevano perfettamente dove trovarli e 

arrivarono quello stesso pomeriggio. Game over. Mancava solo di conoscere il prezzo da 

pagare. Dalla Fiesta del ’95 scesero Ferrandi e Mattia, che ghignava di soddisfazione. 

Quando se lo vide davanti che gongolava nella sua vendetta, Valentino voleva rompergli il 

muso. Jacopo riuscì a fermarlo prima: la situazione buttava male già così com’era.  

     Ferrandi aveva deciso di essere indulgente già dalla notte prima, soprattutto con gli 

studenti. Patteggiò col professore la sua radiazione e la diffida ad avvicinarsi 

all’Università, in cambio teneva fuori i ragazzi dall’accusa di favoreggiamento. Il prof. 

accarezzava il cavallo grigio con cui aveva cercato Nadia per tutta la mattina. 

- Ok, Christian, siamo d’accordo su tutto. Puoi dire a mia sorella che una copia della 

radiazione se la può tenere lei… e spediscimi a casa la diffida… va bene tutto, ma, 
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mi dispiace, a Roma con te a farmi guardare storto da tutti, a farmi giudicare, non 

ci torno, manco se mi leghi! 

Gli sorrise, poi balzò in groppa al cavallo e galoppò via sulla piana, libero. Le zolle di 

Campo Imperatore volavano via sotto gli zoccoli del suo destriero, il vento gli carezzava, 

freddo, le guance. Non era più tanto triste, ora rideva. Rideva talmente forte che lo 

sentirono tutti e tutti ridevano con lui, rideva anche Ferrandi, in fondo gli andava bene 

anche così. L’unico che non rideva era Mattia, non si era divertito quanto si aspettava. E 

non s’aspettava nemmeno quello che stava per capitargli.  

     Ferrandi aiutò i ragazzi a mettere a posto il rifugio, poi caricò la preziosa telecamera 

trafugata sulla sua auto.  

- Mattia, scendi dalla mia macchina. 

- Che? Devo tornare a Roma pure io… 

- Io ho accettato che tu mi accompagnassi qui, ma non ho certo promesso a te o alla 

Preside che ti avrei anche riportato indietro… quindi scendi. Puoi chiedere ai 

ragazzi se ti danno un passaggio.  

E sgommò via. Mattia si sentì perduto, Valentino e soci lo odiavano a morte. Se ne rimase 

zitto, in disparte, cercando un’ idea brillante, che non gli venne.  

     I ragazzi consumavano la loro piccola vendetta, ma in fondo erano tristi. Si infilarono 

tutti nelle macchine, pronti ad andar via. Tutti tranne Jacopo, che doveva riportare almeno 

un cavallo al suo proprietario legittimo e Angelica, che voleva salutarlo. 

     -      Senti, Jacopo, per quel che è successo ieri notte… 

  -   Lascia perdere Angè… sono fiducioso che entro la fine della laurea triennale riuscirò    

a farti innamorare follemente di me e sarai tu allora a pregarmi di fuggire di nuovo   

sulle montagne, stavolta però solo muà e tuà… mi raccomando, aspettatemi alla 

fattoria del cavallaro  che poi torniamo insieme a Roma, ok? 

Angelica sorrise. Jacopo montò a cavallo, come un eroe d’altri tempi, e spronò al galoppo il 

suo cavallo verso S. Stefano. Ora anche lui poteva ridere. 

- Arrivederci prof.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 L’urlo rimbalzò sulla montagna, si propagò nell’aria, e infine svanì.  
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