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pinobertelli
Callout
La musica in questo film è tutta da inventare o da rubare... comunque dovrebbe essere una mescolanza di stili... classica, popolare... marce partigiane.. anche canzoni d'osteria di porto vanno bene...



a Pa’, per quell’estate del ’58...

quando là, tra l’aurelia e il mare, su quelle spiagge indecenti toscane...

a un ragazzo con la maglietta a strisce dicevi...

“La verità, come la bellezza, non sta in un solo sogno, ma in tanti sogni”...
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UN’ANNOTAZIONE A MARGINE

Questo canovaccio è affabulato secondo l’insegnamento etico di 

Pier Paolo Pasolini. L’origine del saccheggio è la sua sceneggiatura 

(mai diventata film), Il padre selvaggio. Siamo responsabili invece 

della surrealtà di luoghi e personaggi, inseriti in un calembour di im-

magini, parole e segni che si trascolorano in metafore di dolente 

umanità sparsa nelle periferie invisibili della terra.

[Mi ricordo sì, mi ricordo... di Pier Paolo Pasolini, amico e maestro... 

è stato lui a regalarmi la prima macchina fotografica e fare di me — 

ragazzo di strada— un fotografo randagio... alla tavola povera di mio 

padre e mia madre parlava dell’utopia di una scuola meno autoritaria 

e meno borghese che andava reinventata... Pa’ non mangiò quasi 

niente degli spaghetti alle sarde preparati da mia madre e accese 

più volte la pipa che mio padre aveva inzuppato nel bicchiere di co-

gnac... non toccò nemmeno il secondo... sarde buttate sulla stufa e 

messe nei piatti su un foglio di carta gialla da macellai con un filo 

d’olio buono... sorseggiò mezzo bicchiere di rosso di fiaschetteria e 

guardava incuriosito quelle due stanzette operaie disadorne di libri... 
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fu in quell’occasione che mio padre disse: “Se un uomo ha troppo, 

vuol dire che l’ha rubato ad un altro”. Pasolini sorrise, con un filo di 

malinconia, come sempre. 

Dopo il suo assassinio presi (meglio sarebbe dire rubai) il piccolo li-

bro del quale mi aveva parlato diverse volte, Il padre selvaggio (un 

racconto-sceneggiatura uscito per Einaudi nel 1975) e per tutti que-

sti anni mi sono portato dietro l’idea di farci un film di ricerca, speri-

mentale, situazionista... così ci ho lavorato sopra, ho sconvolto quel-

le pagine di sublime bellezza e scritto un trattamento ereticale... ho 

cercato di stendere una sorta di sceneggiatura di un film-argot, la 

lingua (dell’odio) delle periferie parigine cara a Rabelais, Villon e Cé-

line... la libertà non si concede, ci si prende e come la bellezza, ride-

rà l’ultimo giorno].

5



PRELUDIO

a ricordo di mio padre, che diceva: "Un uomo ha diritto di guardare un altro uomo   

dall'alto, soltanto per aiutarlo ad alzarsi".

a ricordo di mia madre, che diceva: "Ama e fa' quello che vuoi, ma quello che fai 

cerca di farlo con amore".

Per chi come me è stato allevato nella pubblica via (dove mi sono 

tenuto fermamente dottore in niente), fa parte della Confraternita 

della bottiglia e ha scritto, fotografato, filmato a un certo grado di 

qualità, non sempre è stato facile farsi comprendere... ho parlato so-

lo di ciò che ho amato... la società, le persone e anche i cani randagi  

hanno mutato di pelle, ma né le mie idee, né i miei gusti o le mie 

utopie di raggiungere una società di liberi e uguali non sono cambia-

ti... i gitani, i “quasi adatti”, gli anarchici considerano, a ragione, che 

la verità non vada mai detta che nella propria lingua. In quella del 

nemico, regna la menzogna... a memoria di ubriaco, ricordo un certo 

numero di amici passati nelle prigioni di diversi Paesi, molti, certo, 

per ragioni politiche, altri per reati di diritto comune, e come diceva 

un amico francese espulso dall'Italia per sovversione non sospetta 
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(Guy Debord), ho quindi conosciuto soltanto poveri, poeti e 

ribelli... come si intuisce ho sempre frequentato belle compagnie. Le 

pietre sono le parole degli angeli dell’eresia che abbiamo ben cono-

sciuto ed è l’amore che guida il furore dei nostri eccessi mai sopiti... 

quando i popoli si accorgeranno della loro fame di bellezza, scop-

pierà la rivoluzione dell’intelligenza nella strade della terra.
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I

LA BORGATA DEGLI ANGELI

(ESTERNO GIORNO)

“Nessuno educa nessuno. Nessuno si educa da solo.

Le persone si educano nel dialogo e nel cammino della libertà”, 

Paulo Freire. 

(scritta su un muro di periferia di una città-fabbrica, 1968).

“Oggi il mondo è pieno di miserabili, e la loro angoscia non ha più alcun senso.

La nostra epoca, del resto, è un’epoca di miseria senz’arte; una cosa penosa.

L’uomo è nudo, spogliato di tutto, anche nella fede in se stesso...

Non voglio essere né il capo né il gregario di nessuno...

Anche le anime dovranno venire alle mani”

Louis-Ferdinand Céline

“Ho passato la vita a odiare i vecchi borghesi moralisti, e adesso, precocemente 

devo odiare anche i loro figli… La borghesia si schiera sulle barricate contro se 

stessa, i "figli di papà" si rivoltano contro i "papà". La meta degli studenti non è 

più la Rivoluzione ma la  guerra civile. Sono dei borghesi rimasti tali e quali come i 

loro padri, hanno un senso legalitario della vita, sono profondamente conformisti. 

Per noi nati con l'idea della Rivoluzione sarebbe dignitoso rimanere attaccati a 

questo ideale”.

Pier Paolo Pasolini
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Cartello

Il pane degli ultimi è amaro, 

come le promesse di felicità tradite e calpestate da ogni potere...

La “Borgata degli angeli”, a dispetto del suo nome, è un quartiere 

disagiato di una grande città occidentale… ma accadono le stesse 

cose in una qualunque periferia di una qualsiasi metropoli del mon-

do.

Paulo è il nuovo insegnante bianco (meticcio, figlio di un capo india-

no e di una canzonettista italiana, dice lui, ma scherza, forse) della 

scuola Arcadia, un’agglomerato di aule in cemento armato, situata 

alla periferia della città dispersa sul mare e attraversata da un fiume 

senza più pesci né altre forme viventi, perché dentro ci sono finiti gli 

scarichi di una centrale nucleare (di fronte alle proteste degli am-

bientalisti e dell’aumento dei tumori nella popolazione, gli ammini-

stratori della città e i padroni della fabbrica negano ogni addebito. 

Un comitato di cittadini liberi da ogni partito ha alzato una tenda 

rossa nel piazzale all’ingresso della fabbrica a testimoniare che non 

tutti stanno al gioco dei poteri forti). 
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Paulo ha ricevuto la supplenza per l’intero anno. Sostituisce un in-

segnante fuggito da quei ragazzi insolenti e da quel posto fuori dal 

tempo e dalla storia, per fare il portaborse di un politico di sinistra 

(colluso con affari sporchi). Il quartiere dove si trova la scuola è 

chiamato (ma è un eufemismo), “Borgata degli Angeli”.

Paulo arriva davanti alla scuola a piedi e un sacco a tracolla. È il suo 

primo giorno di lavoro. L’Arcadia è una scuola sperimentale, di recu-

pero per “ragazzi difficili”, raccolti nelle strade e mandati lì per la rie-

ducazione... fa parte di un “progetto pilota” multietnico europeo, do-

ve si studia letteratura moderna e il recupero delle culture, delle reli-

gioni e della memoria storica dei Paesi meno sviluppati. 

— “Fratello, fratello” — gli grida un ragazzo dal piccolo campo di 

calcio (coperto d’erbacce e con una sola porta sgangherata), ai lati 

della scuola. Poi gli tira addosso una pallonata. Gli altri ragazzi rido-

no.

Paulo prende il pallone e lo butta lontano, oltre il campetto, in mezzo 

a dei rovi, e con un mezzo sorriso dice al ragazzo: — “Vallo a pren-

dere fratello!” —. 

Primo piano del ragazzo, sconcertato.
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Cartello

Di nessuna chiesa è la nostra utopia,

e il nostro amore è per il sangue dimenticato della Resistenza...

II

AULA DELLA SCUOLA.

(INTERNO GIORNO)

I ragazzi appartengono alle classi più basse della comunità. Qualcu-

no si droga, alcune ragazze si prostituiscono, altri rubano dove capi-

ta. I più inquieti sono Glauber, un ragazzo brasiliano che dice di di-

scendere da una famiglia di cangaçeiros. È un ladro di automobili e 

uno spacciatore. Il più sveglio, ma anche i più pericoloso. Ibrahim è 

arabo, un po’ gobbo (per una caduta da bambino, mentre rubava le 

mele da un albero, dice). È stato preso ai giardini, mentre si prosti-

tuiva. Il piccolo italiano con la passione per l’opera, che tutti chia-

mano il Mancino (i suoi sono emigrati napoletani), entra ed esce da-

gli istituti correzionali per furti d’ogni genere. C’è Stella, una gitana. 

Si prostituisce per comprare la “polvere degli angeli” e Benjamin, 

che è nero, di origine africana, gente del deserto... figlio di figli di 
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schiavi, dice lui. Non ha nessuno, la sua famiglia è stata cancellata 

in una guerra fratricida. Ha accoltellato un poliziotto che l’aveva ar-

restato in un supermercato per avere rubato un paio di scarpe. Ben-

jamin, dopo avere fatto un po’ di carcere è tenuto nella scuola in-

sieme a tanti altri ragazzi. Non tutti vivono nella scuola Arcadia. 

Qualcuno ha la possibilità di tornare a casa la sera. Le loro famiglie 

abitano nella “Borgata degli angeli”. 
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Cartello

Non ci sono governi buoni

né governanti onesti che non siano ladri di bellezza...

III

 AULA DELLA SCUOLA.

(INTERNO GIORNO)

Paulo si siede sul bordo della cattedra, lecca il mezzo sigaro con 

grazia e fa il suo primo discorso agli studenti: — “Bisogna pure in-

cominciare a parlare… fingiamo di avere davanti a me la scolaresca 

bianca e “pulita” (si fa per dire) dell’anno scorso, in un’altra città... 

ma tutte le città della terra sono uguali, perché i problemi di soprav-

vivenza degli ultimi sono ovunque gli stessi…“ —. 

Paulo parla con la confidenza della sua natura un po’ fanciullesca e 

una visione democratica, utopistica dell’esistenza fuoriesce dalle 

sue parole. Le sue domande sono un po’ indiscrete (e anche man-

giate un po’ dall’emozione), buttate in faccia ai ragazzi per invitarli a 

parlare… finisce però col cacciarsi in una situazione imbarazzante, 

senza via di uscita. 
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I ragazzi non reagiscono e non raccontano nulla della loro quotidia-

nità. Allora l’insegnante, con impeto improvviso, parlando a scatti e 

con salace ironia, racconta qualcosa della sua vita. Dice le ragioni 

etiche, non solo di lavoro, per cui è lì. Esprime le sue convinzioni po-

litiche, la vocazione idealistica per un’esistenza senza guerre né so-

prusi, dove l’uomo vive in amore con l’uomo ecc. Tutto quello che sa 

del mondo l’ha letto nei libri o l’ha visto al cinema, dice… e anche 

tutto ciò che riguarda la loro città, le loro storie e la loro esistenza 

l’ha letto nei libri, l’ha visto al cinema e l’ha vissuto nelle periferie in-

visibili delle città. Non sa nulla di loro, delle loro famiglie, della loro 

mentalità... nulla, nulla, nulla. Ciascuno può raccontare quello che 

vuole di sé e della sua famiglia... dei suoi sogni e delle cose che vor-

rebbe fare nella vita che viene.

I ragazzi non sembrano scossi da quella sincerità, da quella confes-

sione. Lo guardano assenti, in difesa e dolci, certo, troppo dolci per 

non essere ostili... allora Paulo inizia la lezione di carattere sociologi-

co, più che letterario, sulla poesia orale africana.

Paulo: — “La poesia dell’Africa è l’Africa che non c’è più. L’Africa è 

quella terra così vicina, così lontana che il progresso dei Paesi forti 

ha saccheggiato per millenni ed ora quei popoli chiedono di far udire 
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la loro voce… In Africa, quando muore un vecchio muore anche 

un’intera biblioteca” — aggiunge.

Ibrahim, il ragazzo arabo: — “Ma Dio era nero?” —.

Paulo si siede sulla punta della scrivania e dice: — “Il solo Dio che 

conosco è quello che è in tutti noi e non so se questo Dio sa che 

cosa sia il male e forse nemmeno il bene!.. Dio non esiste. Esiste la 

religione e in suo nome sono stati commessi gli orrori più atroci” —.

Suona la campana della fine delle lezioni. I ragazzi si precipitano 

fuori (dal muro di cinta della fabbrica si alzano fumi gialli, rossi, bian-

chi e un acre odore di zolfo è sparso ovunque... passa un cane ro-

gnoso che piscia sugli stivali di Paulo e se ne va.
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Cartello

Si possono amare soltanto gli esseri

che non hanno mai avuto paura dei castelli in rovina...

IV

 LA BORGATA DEGLI ANGELI.

(ESTERNO SERA)

Paulo esce dalla scuola. Si accende un sigaro toscano all’anice. 

Mette il sacco sulle spalle e cammina con calma e curiosità tra la 

gente della “Borgata degli Angeli”. Una popolazione di disperati cir-

cola sui marciapiedi. Puttane, ragazzi, vecchi alcolizzati... gli offrono 

cose, amore o la “polvere delle stelle”. Si percepisce ovunque una 

mescolanza di musiche, di lingue, di odori. Alcuni bambini ballano 

un rap sotto l’acqua di una tubazione rotta. Una vecchia ubriaca si è 

addormentata nel piscio, proprio sotto un vecchio manifesto de “I 

FIGLI DELLA VIOLENZA”, del regista spagnolo Luis Buñuel. Un ragazzino 

senza scarpe lo strappa e corre con il pezzo strappato, che agita 

come fosse una bandiera, verso i panni stesi al sole (che non c’è), 

anneriti dalla polvere della fabbrica.
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Paulo si ferma a guardare un uomo senza gambe su una carrozzina 

spinta da una bambina nera, suona il violino (la canzone è “Violino 

tzigano”) e un pappagallino tiene nel becco un oroscopo che dona in 

cambio di un’offerta. Paulo si avvicina al vecchio gli mette in bocca 

un sigaro e glielo accende. Il vecchio non smette di suonare e lo rin-

grazia con uno stretto sorriso sdentato.

Paulo vede lì vicino l’insegna al neon di una pensione sgangherata: 

“L’angelo blu”.
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Cartello

La vittoria apparterrà a coloro

che avranno causato il disordine senza amarlo...

V

“L’ANGELO BLU”.

(INTERNO SERA)

Paulo entra all’“Angelo blu”. C’è un disordine strano dappertutto ma 

tutto è pulito. Un’accozzaglia di cose di diversa provenienza e di 

paesi lontani investe la curiosità di Paulo. C’è un certo fascino del 

passato. 

Paulo suona la campanella legata a un filo che scende dal soffitto. 

Non si vede nessuno. Suona ancora, con più forza. Poi ancora. Da 

una tenda fatta con i tappini di birre, aranciate, gazzose, appare Bu-

ber, un vecchio ebreo. È in canottiera e puzza di vino, ha in mano un 

libro di Hannah Arendt (“La banalità del male”). 

Buber: — “Cosa vuoi ragazzo... una stanza o una puttana! Qui non 

ce ne sono di puttane!...” —. 
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Paulo: — “Una stanza, quella che costa di meno” —.

Buber: — “Ne abbiamo solo 16, come i profeti più importanti (o for-

se erano 12?, dice con ironia sapiente)... ma sono tutte libere... la 

gente vuole una stanza soltanto per farsi le ragazzine o i ragazzini... 

specie quelli che sembrano puliti e in carriera. E allora io non affitto 

niente a nessuno. Solo a qualcuno che mi va a genio. A qualche 

coppia in amore. A qualche randagio della terra senza tetto né leg-

ge. Non sono ricco ma ormai sono in fondo alla vita e quando andrò 

nel Paese felice, finalmente non vedrò più tante schifezze... È nuovo 

della “Borgata degli Angeli” è?... Qui o si muore ammazzati dalla 

fabbrica, ti tagliano la gola per pochi soldi o si scappa in culo al 

mondo” —.

Paulo: — “E perché te sei ancora qui?” —.

Buber: — “Che ci vuoi fare, io in questo schifo di quartiere ci sono 

nato, c’è nato mio padre e il padre di mio padre e poi credo che do-

vunque vai per i morti di fame o per i diversi, i “quasi adatti”, non c’è 

vita... ci hanno infilato a milioni nelle camere a gas e la lezione non è 

servita... certi ebrei poi, si sono dimenticati le tragedie dei loro padri 

e fanno ad altri ciò che hanno fatto a loro... in culo alle “sacre scrit-

ture” di ogni profeta o impostore che dir si voglia... c’è chi ancora 
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usa le fosse comuni e calpesta i più elementari diritti dei popoli in 

nome di un Dio, uno Stato o una Democrazia in fiore... è una sciagu-

rata menzogna... è il potere che acceca gli uomini... il fottuto pote-

re!... fascisti, nazisti, comunisti… sono tutti la stessa gente… le de-

mocrazie poi s’incensano sulla punta del fucile… bombe e merci, 

ecco cosa sono le democrazie dello spettacolo… il popolo conta 

solo il giorno delle elezioni o quando consuma nei supermercati… lo 

inculano come vogliono, il popolo… anche gli israeliani sono una 

razza di serpi ai quali andrebbe schiacciata la testa e buttati fuori dal 

Tempio a calci in culo…” —.

Paulo, indica l’autore del libro che Buber ha in mano (Hannah 

Arendt): — “Però vedo che leggi bene?” —.

Buber: — “Questo? Mi serve per accendere il fuoco in cantina... Si 

mangia tra mezz’ora, di là nella stanza Lumière” —.
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Cartello

Nessuno rilascia certificati di bellezza o di libertà.

La rivelazione dell’amore è epifanica e l’autenticità di un’esistenza

consiste nel trovare il coraggio di dire la mia parola è no!...

VI

 LA CAMERA DI PAULO.

(INTERNO SERA)

Paulo entra nella sua camera. Appoggia il sacco di tela rossa su un 

tavolo di legno. Accende una lampada di vetro colorato e si affaccia 

alla finestra, che è proprio vicino all’insegna della pensione. La luce 

a intermittenza blu, illumina la malinconia del suo viso. 

Paulo apre il sacco, tira fuori poche cose personali e sei o sette libri, 

che accatasta sul comodino: Voltaire, Walt Whitman, Louis-Ferdi-

nand Céline, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini, Emily Dickinson, 

Silvia Plath, Marguerite Duras, Luis Buñuel... e un volume con la co-

pertina verde di scritti sulla “Teologia della liberazione”. Si mette un 

sigaro in bocca, accende la televisione (senza voce) e si allunga sul 

letto. La televisione trasmette un documentario sulla caccia al leone 
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in Africa, interrotto dal telegiornale con gli ultimi bollettini di guerra in 

una qualche parte del mondo. 

Paulo si spoglia e fa la doccia (ha ancora il sigaro spento tra le lab-

bra).
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VI

PAULO E BUBER.

( INTERNO SERA)

Paulo scende nella stanza Lumière. Buber lo sta aspettando al tavo-

lo. Non ci sono altre persone. 

Paulo si guarda intorno e capisce perché quella stanza si chiama 

Lumière. Le pareti sono tappezzate di manifesti cinematografici del 

cinema muto. Anche se le immagini sono ingiallite è facile ricono-

scere Chaplin, Keaton, Marlene Dietrich, Louise Brooks, Greta Gar-

bo vestita da uomo... La corazzata Potëmkin, Giovanna D’Arco, Me-

tropolis, Cabiria, Nascita di una nazione, Greed, Lulù, L’uomo di 

Aran, L’età dell’oro... c’è anche una locandina strappata di un film di 

Méliès del 1902, Viaggio nella luna.

Buber si accorge della curiosità di Paulo: — “Il cinema muto è sem-

pre stato la mia passione... non c’era bisogno di tante parole e di 

tanti colori per comprendere ciò che è male e ciò che è bene… e 

dove si sta bene, lì non ci sono bandiere né cristi…” —.

Paulo: — “Però un film di Griffith, di De Mille o di Capra, ma anche 

di Lang, non significano la stessa cosa di un film di Ejzenstejn, di 

von Stroheim o Buñuel”... —.
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Buber: — “Ecco la stessa solfa! Tu vuoi dire che il cinema di Griffith, 

De Mille, Capra o Lang educava a uno Stato duro, centralizzato, e 

invece von Stroheim, Ejzenstejn, Vigo o Buñuel smascheravano le 

brutture di questo Stato!... forse è anche vero... tuttavia la gente 

giudica con la testa a destra o a sinistra e non si accorge che c’è 

un’altra comunicazione, quella del cuore” —.

Paulo: — “Cosa vuoi dire, che le turbolenze del cuore conoscono la 

via giusta per salvare l’uomo della propria mediocrità?” —.

Buber: — “Ti racconterò una storiella ebraica, così potrai compren-

dere meglio, se lo vorrai... diceva Rabbi Osha’ayaà (lo so che è un 

nome impossibile, aggiunge sorridendo Buber): «Il giudizio di Resh 

Lakish come potrebbe essere raffigurato? Come un’ampolla di es-

senze aromatiche collocata in un letamaio. Se lasciata lì, il suo pro-

fumo è avvertibile; lo sarà ancora di più se verrà posta in un luogo 

profumato»… Buber sorride, ironico… —. 

Paulo sorride, si passa poi il sigaro da una parte all’altra della bocca, 

leccandolo: “Là dove le nostre lacrime s’incontrano, i nostri cuori si 

danno del tu!” —.

24



Paulo e Buber cominciano a bere vino rosso, a parlare sulle periferie 

in cattività della terra e si dimenticarono di mangiare. 

La luce del giorno nuovo li trova addormentati... Paulo su un divano 

con un libro di Nietzsche tra le mani, Buber su una sedia a dondolo 

con il gatto Isaia sulla testa.
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Cartello

L’umanità si è emancipata sulla schiavitù,

si è liberata del peso del proprio fallimento

ed ha fatto del destino di tutti, la coscienza eterna dell’infelicità...

VIII

AULA DELLA SCUOLA. QUALCHE GIORNO DOPO.

(INTERNO GIORNO)

Paulo prova a interrogare qualcuno sulla lezione di poesia africana 

della quale aveva parlato il giorno prima. Nessuno dice una parola. 

Ne interroga quattro, cinque, sei. Tutti tacciono o balbettano. Dolci, 

sempre falsamente dolci nel silenzio, nella mortificazione, nell'ostili-

tà.

Gli occhi di uno. Un fosco ragazzo negro, dagli occhi tormentati. 

Fermo, al suo banco, fiore nero infilato nel bianco accecante della 

camiciola sdrucita.

È Benjamin. Paulo lo chiama alla cattedra e lui, a differenza degli al-

tri, parla. Recita un’assurda lezioncina sulla poesia africana, visibil-
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mente imparata a memoria o quasi, e mette una dietro l’altra una se-

rie di nozioni banali e accademiche da vecchio manuale scolastico.

Paulo lo ascolta sbalordito. Poi, nella sua ingenuità idealistica, l’istin-

tiva delusione si traduce in indignazione.

Non ce l’ha direttamente con Benjamin, il fosco ragazzo dagli occhi 

tormentati: ce l’ha con gli insegnanti precedenti, colonialisti, con il 

colonialismo, con il neo-colonialismo, attaccato ai più stupidi e peri-

colosi conformismi delle borghesie finanziarie occidentali... che de-

terminano l’impoverimento di molti e l’arricchimenti di pochi...

Paulo: — “Voi siete liberi, siete liberi! Se davvero lo volete!... mi 

sembrate degli schiavi che non hanno perso la paura della frusta! Né 

della carità!... —, grida agli alunni, che lo ascoltano stupefatti in si-

lenzio —.

Il Mancino, comincia a cantare un pezzo d’opera (“Casta Diva”)  e 

con un gesto un po’ effeminato accarezza un ragazzo lì vicino che 

ride. 

Paulo si rivolge a il Mancino: — “Parlami della tua famiglia” —.
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Il Mancino: — “Mio padre è in galera, per avere preso in una banca 

con una pistola quello che gli occorreva per non morire di fame... era 

andata bene, poi una spiata... mia sorella fa la puttana nei quartieri 

alti e non la vedo più... mia madre lava i pavimenti di un ufficio po-

stale, quando non è ubriaca... io aspetto d’essere più grande per 

scappare da qualche parte” –.

Paulo guarda verso il Gobbo: — “Te che mi dici?” —.

Il Gobbo, giocando con un coltellino: — “Sono venuto fuori male, ho 

avuto sfortuna da subito e basta!” —.

Paulo si alza, va vicino a Stella, ha la pelle olivastra, la guarda in vi-

so, lei spalanca gli occhi con l’impudore della sua giovinezza... ha il 

rossetto molto forte, una maglietta che lascia vedere una parte della 

spalla e un po’ di seno... i capezzoli sembrano bucare l’aria intorno a 

lei... la gonna è sgualcita e corta, gli si scorgono le mutandine bian-

che che lascia guardare con dolce malizia. 

Va con chi gli capita per comprarsi un po’ di “roba” e si “fa” con 

Glauber, il cangaçeiro.

Paulo: — “Cosa fanno i tuoi?” —.
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Stella: — “Gli scemi!” —.

Paulo: – “Hai mai visto il rosa dell’Africa?... o i gabbiani in amore nel 

cielo?” –.

Stella – “No! però ho visto le mani addosso di mio padre!” –.
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IX

LA BORGATA DEGLI ANGELI.

(ESTERNO GIORNO. SERA)

Paulo passeggia nella borgata. C’è un’atmosfera di estrema povertà. 

Le case, i negozi, i bar, le persone sono sporchi, trasandati, tristi e si 

percepisce la violenza della sopravvivenza. È un micromondo di 

spostati in cerca di una falsa vitalità. Puttane, ubriachi, viados (i soli 

che hanno una certa dignità scritta in faccia)... si mescolano nella 

sera che avanza... file auto di uomini di ogni ceto si fermano ai bordi 

dei marciapiedi, qui anche l’allegria dei bambini è in vendita.

Paulo entra in una libreria-bazar. I libri (scritti in ogni lingua) sono ac-

catastati insieme a giocattoli, profumi, dischi, giornali, vestiti degli 

aiuti internazionali... chiede un testo didattico di Tolstoj, il ragazzo 

della libreria (che sta fumando uno spinello con un amico)  gli dà la 

biografia di Jim Morrison. Paulo prende il libro (dà qualche moneta al 

ragazzo) esce nella strada e getta il libro in un mucchio d’immondi-

zie. Si accende un sigaro e tra sé e sé dice: “Perdere tempo a legge-

re queste cose è come ascoltare la musica di Julio Iglesias senza 

tappi nelle orecchie”.
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V

AULA DELLA SCUOLA.

(INTERNO GIORNO)

Paulo entra in aula, guarda.

Un banco è vuoto, quello di Benjamin. Offeso, traumatizzato per l’ira 

dell’insegnante che ha creduto tutta rivolta contro di lui, Benjamin 

non è venuto a scuola.

Dalle informazioni sconnesse e quasi ostili degli scolari, l’insegnante 

lo viene a sapere. Capisce che è grave, ha fatto uno sbaglio, un er-

rore che non si deve ripetere e va subito risolto. Paulo raccoglie le 

sue cose in fretta e dice: “Devo andare a cercare Benjamin”... Stella, 

parla alla classe di qualcosa della tua infanzia gitana… quando an-

cora mangiavi la gioia a morsi… torno presto” —.
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Cartello

Solo chi ha mancanza di talento

non sa tirare un colpo di fucile contro la vita che ti uccide...

XI

SCUOLA ARCADIA.

(INTERNO-ESTERNO GIORNO)

Cortili, caseggiati di cemento, dormitori... la scuola “Arcadia” è an-

che una specie di freddo “College”. I ragazzi che ci vivono per l’inte-

ro anno scolastico sono quelli “senza famiglia” o con i genitori in ga-

lera o sbandati, sono tra i più “difficili”.

Paulo cerca Benjamin. Attraversa i miseri padiglioni, le cucine (con 

gli inservienti neri), entra nelle camerate spoglie, dove si vedono i 

poveri bagagli dei ragazzi. Immagini ignude di donne bianche sono 

appese al muro, c’è qualche strumento musicale, qualcuno ha una 

fotografia della propria terra appiccicata sopra il letto.

Benjamin è seduto sul letto e guarda fuori della finestra. Laggiù, do-

ve finisce la rete di cinta della scuola e si apre una spiazzo di cam-

pagna. Una specie di aria deserta con qualche albero qua e là.
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L’insegnante lo avvicina.

Dialogo tra i due. Primi tentativi inutili dell’insegnante, coi mezzi 

consueti della persuasione.

Paulo — “Dai Benjamin, torna con noi... se ti va parliamo un po’ in-

sieme delle cose che ti passano per la testa... sai non sempre la ra-

gione sta dove crediamo”... —.

Solo ricorrendo a mezzi disperati... Paulo racconta della sua difficile 

infanzia, quando pensava che tutto il mondo era contro di lui e vole-

va scappare là dove finisce il mare e comincia il cielo... si è poi ac-

corto che la felicità la puoi trovare nel tuo cuore o sul tetto della pro-

pria casa... il professore riesce a convincerlo a tornare a scuola... fa 

anche un po’ il buffone, imitando la parlata farsesca di un vecchio 

negro dei film hollywoodiani (“Sì badrone!”)... poi prende una canna 

e imita la camminata di Charlot alla maniera di Gloria Swanson in 

VIALE DEL TRAMONTO di Billy Wilder, che l’insegnante interpreta male e 

gli strappa un sorriso fanciullesco.

33



Cartello

L’amore, la verità e la bellezza

si nutrono di esagerazioni...

XII

AULA DELLA SCUOLA. QUALCHE GIORNO DOPO.

(INTERNO GIORNO)

L’insegnante è in piedi davanti alla scrivania... guarda i suoi studenti.

Nulla è cambiato. La sua voce un po’ rotta lo segnala, disperata, 

appassionata. Tenta di ripetere la lezione sulla poesia africana, inter-

rompendosi ogni tanto, per chiedere a qualcuno cosa ha capito, se 

conosce il senso di alcune sue parole, se gli sono nuovi alcuni con-

cetti. 

Fatto per fatto, parola per parola, concetto per concetto (Paulo 

spiega l’importanza della poesia e dell’amore per l’uomo in poeti 

dell’utopia che loro nemmeno conoscono e magari qualcuno porta 

la loro immagine sulla maglietta... Lumumba, Luther King, Ernesto 

“Che” Guevara… e si sofferma anche su autori maledetti della lette-

ratura moderna che hanno descritto l’Africa, ad esempio, come la 
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Gran Madre di ogni cultura e di ogni libertà... come Jean Genet, 

Arthur Rimbaud o il medico che ha scritto I dannati della terra, Franz 

Fanon)... i ragazzi comprendono. Ma sfugge loro l’indirizzo culturale 

che segue il professore, il suo metodo che imposta le cose in modo 

così diverso da quello al quale i professori precedenti li avevano abi-

tuati.

Essi non sanno nulla di ciò che può stare dentro le conoscenze sco-

lastiche e nemmeno di quello che nella strada sovente li uccide.

Paulo, grattandosi la testa e masticando il sigaro spento: — “Ma che 

libri, che libri avete letto?… che film avete visto?… che musica 

ascoltate?... di cosa parlate tra voi?… non riuscite a sfogliare nem-

meno i testi che vi hanno affidato?... anche la libertà di comunica-

zione democratica della Rete non riuscite a comprendere... il valore 

d’uso della più grande forma di comunicazione mai avuta è a vostra 

disposizione... quando i popoli si accorgeranno della loro fame di 

conoscenza ci sarà la rivoluzione nella strade della terra! Ma questa 

è un’altra storia” —.

I ragazzi hanno letto poco e niente, sin da bambini. Non hanno mai 

avuto un libro proprio... solo l’istupidimento della televisione e dei 

telefonini… poi nel “College” c’è una biblioteca ridicola, inefficiente, 
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impraticabile. Non c’è nemmeno il bibliotecario. I ragazzi non rie-

scono a comprendere ancora che il computer, il telefonino, la televi-

sione, il cinema, la letteratura... possono essere dispostivi di libera-

zione e insurrezione della coscienza sociale.
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XIII

SCUOLA ARCADIA. QUALCHE GIORNO DOPO.

(INTERNO GIORNO)

Poiché le cose già consacrate dall’insegnamento, le cose tradiziona-

li, i concetti già resi aprioristici dalla scuola sono diventati delle spe-

cie di tabù nelle teste dei ragazzi, irremovibili, l’insegnante pensa di 

agganciare con la loro sensibilità, tutta da scoprire, un rapporto reale 

con la vita quotidiana, attraverso mezzi, strumenti non strettamente 

scolastici.

Qualcosa fuori programma. E comincia, col tono sempre leggermen-

te scandaloso che caratterizza il suo idealismo sempre un po’ inge-

nuo e sfasato, a leggere in classe la poesia di un poeta negro mo-

derno (Senghor, per esempio, o De Andrade o Sankara ecc.). Poi 

passa ad altro. Alla poesia dei bianchi. È una poesia difficile, forse: 

prodotto culturale di raffinata scuola europea (da Dylan Thomas giù 

ai simbolisti), e quindi stilisticamente poco abbordabile. Inoltre, il suo 

contenuto è altrettanto difficile, perché prodotto da una ideologia 

che mescola progressismo e nazionalismo, laicismo e rivendicazioni 

dello spirito ancestrale.

I ragazzi capiscono questa poesia ancora meno di quella africana e 

l’insegnante allora si accinge a parafrasarla, spiegandola verso per 
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verso, immagine per immagine. Rendendo le immagini familiari ai 

ragazzi, quelle ch’essi sperimentano tutti i giorni, nella loro vita quo-

tidiana nella borgata.

Frammenti di realtà della “Borgata degli Angeli” si mescolano alle 

parole dell’insegnante. Alcuni ragazzi cominciano ad interessarsi alle 

parole/metafore dell’insegnate.
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Cartello

Sui banchi dei parlamenti

trionfano primavere di carogne...

XIV

STRADA CHE PORTA ALLA SCUOLA. ALCUNE SETTIMANE DOPO.

(ESTERNO GIORNO)

Paulo arriva davanti alla scuola con una novità. Regge sulle spalle 

un grosso, pesantissimo pacco. E due ragazzetti un po’ “sdruciti” 

che gli trotterellano dietro, ne reggono altri due, anch’essi grossi e 

pesantissimi. I ragazzi che giocano a pallone si radunano intorno al 

loro insegnante. Incuriositi, si stringono attorno ai pacchi e aiutano 

Paulo a portare in classe i pesantissimi pacchi... il cane randagio 

della scuola tiene stretto in bocca un libro di Pier Paolo Pasolini, Ra-

gazzi di vita.
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Cartello

L’ordine democratico si regge sui fucili della polizia

e sul terrorismo delle banche...

XV

AULA DELLA SCUOLA.

(INTERNO GIORNO)

In classe si aprono i pacchi. Sono libri, un centinaio di libri che Paulo 

ha fatto pervenire da chissà quale posto. Libri sull’Africa, sull’etno-

logia dei popoli selvaggi, poeti negri, arabi, greci, latino americani... 

e Hikmet, Neruda, Eliot, Thomas, Machado, Kavafis... Alcuni grandi 

romanzieri dell’Ottocento: Tolstoj, Dostoevskij, Gogol’... E opere di 

sociologia, di politica, divulgative: una storia della rivoluzione fran-

cese, della rivoluzione russa, qualcosa di Marx, “Le parole di un ri-

belle” di un principe russo, “La città del sole” di Campanella, l’”Uto-

pia” di Tommaso Moro... ecc.

L’insegnante chiede — senza speranza — se qualcuno vuol fare il 

bibliotecario della classe (e spiega di che si tratta).
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Con gli occhi grandi lagrimosi di capra, i segni dei baffi e della barba 

degli implumi sulle labbra e sul mento, si offre Benjamin.

Beniamjn — “Nei libri c’è la storia delle origini, le vie dei canti, i modi 

in cui  gli uomini delimitavano i loro territori e organizzavano la loro 

vita sociale… prima che tutto questo fosse distrutto dall’uomo bian-

co, con la croce e con la spada…” —. 

I ragazzi ridono insieme, familiarmente, per la prima volta.
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Cartello

La vera grandezza dei poeti maledetti

consiste nel rendere il potere ridicolo

e l’amore il messaggero di tutte le ribellioni...

XVI

AULA DELLA SCUOLA. QUALCHE GIORNO DOPO. 

(INTERNO GIORNO)

Paulo dice ai ragazzi: — “Se qualcuno ha letto qualcosa, dei libri 

nuovi, e ha da chiedermi delle spiegazioni, lo faccia. Non importa 

anche se perdiamo un po’ di tempo. Anche se non facciamo lezione 

secondo le regole stabilite, vediamo dove siete giunti con la lettu-

ra… lasciamo i telefonini in tasca” —.

Tutti tacciono. Nessuno, forse, ha letto niente. Hanno fatto un silen-

zioso sciopero di fronte a quei libri, anche quelli illustrati. Gli occhi 

ancora foschi di Benjamin guardano pieni di oscuro tremore. Ma è 

lui che, infine, si decide a dire, ha da domandare qualcosa.

La voce interna dell’insegnante esplode di gioia. È la prima volta che 

si stabilisce un dialogo.
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È una domanda semplice e dolorosa: — “Perché i paesi ricchi sac-

cheggiano i paesi poveri e poi fanno un sacco di discorsi sugli aiuti 

umanitari?”... —.

Paulo — “Perché l’uomo non ha ancora compreso che l’origine di 

ogni male è l’uomo stesso... la sua brama di potere, la sua cupidigia, 

la sua violenza per il possesso... rende l’uomo stupido... i popoli non 

hanno mai avuto i governanti che si meritano, perché nessun popolo 

può meritare di essere governato in questo modo e a questo prezzo, 

e quindi, oppresso in qualsiasi forma” —.

Paulo si avvicina a Ibrahim, lo guarda negli occhi: — “Dimmi qualco-

sa sulle Favole delle Mille e una notte” —.

Ibrahim tace. In modo strafottente, quasi di sfida al professore, al-

lunga le gambe sul banco.

Paulo si avvicina al ragazzo, gli butta giù i piedi e dice malamente: 

— “Non lo fare più... io qui sono solo il tuo insegnante ma nella terra 

delle mie origini sono un capo e i capi non accettano queste cose da 

nessuno” —.
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Paulo torna alla cattedra e rivolgendosi ai ragazzi: — “Ricordate, ri-

cordate bene... ovunque il colonialismo ha saccheggiato le culture di 

interi popoli è ha ridotto gli uomini in catene, ma le idee di amore e 

di libertà di un popolo come di un uomo non possono essere né tor-

turate né incarcerate, perché si può uccidere un uomo, trucidare un 

popolo... ma nessuno può soffocare il sogno di un mondo più giusto 

e più umano per tutti... voi siete liberi di scegliere la vostra vita, per-

ché la vostra vita è nelle vostre mani e nei vostri occhi... buona do-

menica” —. 

L’insegnante prende la sua sacca gonfia di libri ed esce dalla scuola 

(un po’ incazzato).
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Cartello

La sovversione non sospetta di ogni rivolta

inizia là dove si denuda la prospettiva del profitto

e si passa al sabotaggio delle idee dominanti...

XVII

PARCHEGGIO DI UNA CENTRALE ELETTRICA. SABATO SERA. 

(ESTERNO NOTTE)

Il Mancino e il Gobbo scavalcano una rete metallica. Entrano in un 

parcheggio custodito. Il guardiano dorme con la testa su un giornale 

pornografico. Il Gobbo tira fuori dalla giacca un piede di porco e as-

sesta un colpo sulla testa del guardiano.

Il Mancino sceglie un mazzo di chiavi sulla rastrelliera. Sono di una 

grossa macchina scura. Il Gobbo fruga in tasca al guardiano, prende 

le chiavi del cancello e qualche spicciolo. Poi sgommano sull’asfalto 

e vanno incontro alla notte.

Il Mancino, con le gambe allungate sul cruscotto, armeggia con la 

radio. Trova la Bohème di Puccini e accompagna il canto... — “Que-
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sta è la musica degli angeli... Ti prende il cuore, chissà se Puccini 

era napoletano?” —.

Il Gobbo non sembra interessato alle parole dell’amico, si pettina 

guardandosi nello specchietto e ogni tanto getta uno sguardo alla 

strada.

Il Mancino continua a frugare nel cruscotto. Tira fuori una scatola di 

sigari cubani. Dà un morso a uno, sputa la punta di tabacco e lo of-

fre al Gobbo. Morde un’altro sigaro, sputa ancora un pezzo di ta-

bacco sulla madonnina incollata sul cruscotto e s’infila il sigaro in 

bocca.

Il Gobbo: — “In culo a Castro e a tutti i comunisti!” —.

Il Mancino: — “In culo anche al suo amico, quello tubercoloso, bello, 

con la barba e il sigaro che guardava dritto negli occhi i potenti, che 

si è fatto ammazzare come un bandito... voleva salvare il mondo e 

invece il mondo l’ha fatto secco!”... —.

Il Gobbo: — “Si chiamava Mao... Mao-Guevara, mi sembra”... —.
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La macchina entra in un viale alberato, lentamente... ci sono dei tra-

vestiti... il Gobbo grida: — “Marlene, B.B., venite a fare un giro con 

noi!” —. 

I due travestiti montano sulla macchina. 

Il Mancino ingrana la marcia: — “Andiamo a giocare all’amore diver-

so lungo il fiume, sotto gli alberi che profumano di notte”... —. 

I ragazzi si fermano a un chiosco, comprano una scatola di birre ed 

escono dalla città... in macchina bevono tutti. Nel sedile di dietro il 

Mancino bacia in bocca B.B. e Marlene prende a fare un pompino al 

Gobbo, che guida cantando una nenia del suo paese. Arrivano al  

limitare di un bosco, il Mancino si agita con B.B e dà una pedata al 

Gobbo, che fa una brusca sterzata, la macchina urta la botte di le-

gno di un pubblicità di cognac e finisce nel fiume. 

Il napoletano e l’arabo escono dalla macchina un po’ acciaccati... 

sono un po’ ubriachi, minacciano i viados con dei coltelli e rubano le 

loro borsette, gli orologi, le catenine d’oro... poi corrono verso la 

strada, fermano un camion e si buttano a dormire uno sull’altro sul 

pianale, quasi abbracciati.
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Cartello

Il patriottismo, come tutte le politiche e le religioni,

è l’ultimo rifugio delle canaglie...

XVIII

LÀ DOVE FINISCE IL FIUME E COMINCIA IL MARE. DOMENICA MATTINA. 

(ESTERNO GIORNO)

Glauber guarda i cartelloni di un cinema sgangherato. C’è Accatto-

ne, di Pier Paolo Pasolini. Al tavolino di un bar lì vicino, una coppia 

di ragazzi (sono turisti inglesi, forse) si sbaciucchia senza calore. 

Glauber si guarda un po’ intorno, poi inforca la loro motocicletta e 

parte. I ragazzi del bar si alzano infuriati e corrono dietro la loro mo-

tocicletta. Glauber si perde tra la folla.

Glauber entra in un cortile di case di cemento e mattoni rossi. Suona 

il clacson della motocicletta e chiama: — “Stella, Stella, Stella” —.

Stella si affaccia alla finestra, quasi nuda. Ha un asciugamano in te-

sta: — “Che vuoi, Glauber? —.
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Glauber: — “Stella… ti porto a vedere là dove finisce il fiume e co-

mincia il mare…” —.

Glauber e Stella arrivano sulla spiaggia con la motocicletta. 

Glauber si spoglia, resta in mutande, nere, un po’ sdrucite su un 

fianco. Anche Stella si spoglia e resta in mutande, bianche con dei 

cuoricini blu, da bambina.

Glauber: — “Facciamo il bagno, è un po’ freddo ma conosco un 

modo per scaldarci” —.

Stella lo prende per una mano e corre verso il mare: — “Dai voglio 

vedere le sirene che fanno l’amore coi delfini”... —. Ride.

Glauber e Stella giocano con le onde. Poi Glauber si accosta a Stel-

la, la bacia dappertutto, gli lecca i capezzoli, il collo, le spalle, si ac-

cuccia fra le sue cosce e fanno l’amore nell’acqua.

Glauber e Stella si sdraiano in una barca sfasciata. Glauber tira fuori 

dallo zaino delle birre e un paio di panini. Si baciano con il pane in 

bocca. 
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Poi Stella scivola la lingua sul corpo di Glauber e gli fa un pompino: 

— “Dammi il tuo miele, amore, è dolcissimo” —, dice Stella con gli 

occhi felici.

Glauber viene in bocca a Stella: — “Mi fai vedere tutte le stelle co-

mete che graffiano il cielo, amore mio bello” —, sussurra teneramen-

te Glauber.

Stella tira fuori dalla borsa una bustina di “polvere bianca”... — “E 

ora andiamo a ballare sulla Via Lattea insieme alle fate d’acqua e ai 

folletti blu e in culo al mondo”... —.

Il vento di mare della sera, li trova abbracciati in una barca di stelle, 

a sognare una felicità perduta. 
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Cartello

Non si tratta di comprendere la negazione di uno stile,

ma di elaborare uno stile della negazione...

XIX

 CASA DEL MANCINO.

(INTERNO GIORNO)

La madre del Mancino (con in mano una birra) lo sveglia, brusca-

mente: — “Dai piccolo deficiente, vai in quella cazzo di scuola a 

perdere tempo, invece di andare a fare qualcosa di utile… e portare 

un po’ di soldi a casa…” —. 

La donna è grassa. Dentro una sottoveste strappata, sporca. I ca-

pelli sono di un biondo sfatto. Alle pareti c’è tutta Napoli (fotografie, 

ninnoli, S. Gennaro...).

Il Mancino si siede a tavola... la donna getta in terra, al cane, gli 

avanzi della sera e butta un paio di uova in una padella nero-notte. 

51



La donna: — “Tuo padre, Dio lo fulmini lì dove è, era uno strappa-li-

bri, ma non ha mai combinato nulla nella vita, poi è andato a finire 

sotto un treno... era proprio stupido... altro che figlio dei fiori”... —.

Il Mancino s’infila un giubbotto militare, si dà una sciacquata al viso 

ed esce. 
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XX

SULLA STRADA.

(ESTERNO GIORNO)

Il Mancino è per la strada. Si avvicina a un chiosco di giornali, ne ru-

ba uno e si siede sul bordo del marciapiede qualche isolato più 

avanti, a leggere. 

Una barchetta di carta scivola nell’acqua sotto le sue gambe. Per 

vela ha un santino infilzato ad un lapis. Un bambino gli rotola addos-

so, poi prende ad inseguire la sua barchetta lungo il rivolo d’acqua 

che costeggia il marciapiede e finisce in una fogna. Il bambino pian-

ge.
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Cartello

Duemila anni di sermoni, leggi e codici

hanno edulcorato i veleni della nostra bile...

XXI

CASA DEL GOBBO.

(INTERNO GIORNO)

Il padre del Gobbo si è slacciato la cintola e vuole obbligare il figlio a 

osservare le antiche scritture musulmane. Il ragazzo sputa sopra il 

libro aperto sulla coperta bianca nel mezzo della tavola... il padre lo 

picchia con la cintola come fosse una frusta. 

Il padre: — “Dio è con noi... perché siamo gli ultimi dei giusti”. 

La madre del Gobbo piange e si tappa gli occhi. 

Il Gobbo afferra un barattolo di pomodori, lo tira contro il padre poi 

esce di corsa e s’incontra col Mancino, che gli porge una ciambella. 

Insieme corrono sul marciapiedi, tra la gente.
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Cartello

Sotto il sole malato della politica dell’apparenza

trionfa una masnada di cialtroni...

XXII

LA CARTIERA ABBANDONATA.

(ESTERNO GIORNO)

Il Mancino e il Gobbo camminano lungo il muro (coperto di graffiti) di 

una fabbrica di carta abbandonata. Vedono Glauber e Stella addos-

sati a un muro scrostato...  attaccati l’uno all’altra, Glauber e Stella si 

baciano. Glauber allunga una mano sotto la gonna, le leva le mutan-

dine e comincia a toccarla, giocando. 

Il Mancino e il Gobbo tirano contro i ragazzi tutto quello che trovano 

lì per terra. Una macchina si ferma vicino a un ragazzo che vende 

del pesce puzzolente e forse altro... l’uomo in nero (è un prete) che è 

al volante chiede al ragazzo dove si può trovare l’albergo “Sacro 

cuore di Gesù”, con un sorriso falso, sardonico… il ragazzo non sa 

dire. L’uomo in nero allunga qualche spicciolo nella mano del ragaz-

zo, carezzandola. 
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Glauber guarda Stella: — “Quello è il pesce giusto” —.

Stella si allarga la scollatura sulle spalle e fa finta di cadere proprio 

davanti alla macchina. L’uomo in nero esce dalla macchina e alza 

Stella da terra (prendendola tra le braccia), lei gli sorride maliziosa-

mente. L’uomo le chiede se sa dove si trova l’albergo “Sacro cuore 

di Gesù” — sorridente e ironico — e la invita ad accompagnarlo. 

Stella sale sull’auto. 

Intanto Glauber ruba un camioncino della pubblicità parcheggiato lì 

vicino. Il Gobbo e il Mancino ci saltano sopra e inseguono l’auto do-

ve è Stella. La macchina si ferma sotto il cavalcavia di un’autostra-

da. 

Mentre Stella si spoglia, si rivolge all’uomo: — “Niente baci sulla 

bocca! Però” —.

Glauber, il Gobbo e il Mancino si avvicinano alla macchina. Glauber 

afferra un bastone lì per terra, apre lo sportello e colpisce più volte 

l’uomo in nero. Stella si riveste. Il Gobbo e il Mancino buttano l’uo-

mo in una discarica... non è morto, si lamenta per il dolore. Un filo di 
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sangue gli scenda dalla testa fino alla croce d’oro che gli è uscita 

dalla camicia.

Glauber si siede al volante della macchina, imbarca gli amici e a tut-

ta velocità si allontana nella strade della periferia.

L’auto entra nel cortile della cartiera abbandonata. Glauber fa un 

paio di fischi... qualcuno gli risponde. Da un capannone escono al-

cuni ragazzi... Glauber parla in disparte... consegna loro le chiavi 

della macchina e uno di loro tira fuori da sotto il giacchetto di pelle 

nera, un pacchetto di “polvere bianca” e un po’ di soldi. 

Glauber, Stella, il Gobbo e il Mancino entrano nella cartiera. Glauber 

spacca un pezzo di vetrata, poggia il vetro sopra un cilindro di carta 

ammuffita e stende sopra la “polvere degli angeli”. 

Glauber: — “Andiamo a trovare gli angeli e i diavoli che si giocano a 

carte la vita del vecchio Lucifero, mentre Lilith fa l’amore con l’ultimo 

dei poeti maledetti... era inglese, un po’ frocio... quello che è finito in 

galera perché amava un ragazzo della nobiltà... aveva un nome un 

po’ ridicolo, Oscar... Oscar non so come... mi pare fosse un pirata o 

un mercenario... un contrabbandiere di fucili… o forse mi confondo 

con un altro… si quello che gli tagliarono una gamba… però sono 

morti dalla parte giusta. L’ho visto in un film alla televisione o nei fu-

metti…” —.
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Cartello

La politica della miseria

è la continuazione della guerra con altri mezzi...

XXIII

AULA DELLA SCUOLA. IL GIORNO DOPO. 

(INTERNO GIORNO)

Paulo, seduto sull’angolo della cattedra, fa leggere ad alta voce i 

temi, perché i ragazzi “sentano” nella prova impegnativa della lettu-

ra, quello che hanno fatto. 

Il primo è Benjamin. Comincia a leggere, con voce agonizzante e gli 

occhi che guardano di sotto in su, teneri. Il suo tema è molto bello... 

Incredibile! Con allegria contadina, con gentile rozzezza, con animo 

di poeta – Benjamin ha scritto della sua gente, di suo padre caccia-

tore di leoni, di sua madre, dei suoi fratelli che sono stati uccisi in 

una guerra che non li riguardava né capivano… e poi ha descritto i 

riti, le superstizioni, le danze... la caccia al leone... con una sensibili-

tà evocativa di notevole bellezza.
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Il professore lo sta ad ascoltare, incantato, parola per parola, imma-

gine per immagine (le parole del ragazzo sono incrociate a immagini 

“documentarie”, stampate dalla rete, della foresta africana).

Benjamin finisce di leggere. Il professore ha quasi le lacrime agli oc-

chi, non sa far altro che dirgli di essergli grato.

Paulo si siede alla cattedra, tira fuori dalla cartella un libro. — “Chi di 

voi sa cos'è la poesia?” —.

Il Mancino: — “È il sole di Napoli”... (ride...). 

La classe ride. Glauber prende ad arrotolare una cartina per farsi una 

“canna”.

Paulo, si avvicina la ragazzo, gli butta in terra la cartina e l’“erba”, e 

gli dice: — “Ti fumerai anche il cervello e non saprai mai cos’è la 

poesia e nemmeno niente di te” —. 

La classe resta in silenzio.

Paulo: — “La poesia siete voi. La poesia è la vostra capacità di en-

trare nel mondo, per mutarlo e fare della vostra vita il principio di 
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qualcosa di grande che tanti ragazzi come voi non conosceranno 

mai... la pace, la felicità, l’amore”... —.

Glauber: — “Tutte stronzate che qualcuno ha scritto nei libri... nien-

t’altro che stronzate” —.

Paulo: — “La tua vita è una stronzata! se continui così non conosce-

rai i tuoi figli e perderai il rispetto di te stesso. Ti troverai in un mare 

di merda e sarà soltanto colpa tua e di nessun altro... colpa tua… la 

società non c’entra, sei un povero stupido che permetti a dei banditi 

in doppiopetto di decidere della tua vita”… —.

Glauber esce di classe. Stella, il Mancino e il Gobbo lo seguono. 

Paulo: — “A domani”... —.
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Cartello

Il cinismo dell’eversione non lo insegna nessuno,

e nemmeno la dignità del colpo di mano o del disprezzo

— fino alla morte — del salto contro il conformismo...

XXIV

STRADA DELLA BORGATA DEGLI ANGELI.

(ESTERNO GIORNO)

Paulo cammina per le strade della “Borgata degli Angeli”. Pensa ai 

risultati didattici raggiunti da Benjamin ed anche all’insuccesso che 

ha avuto con Glauber e gli altri. Seduti su una panchina, il professo-

re vede Benjamin e Glauber che devono un paio di birre e mangiano 

un panino. Si siede con loro. Paulo chiede a Benjamin, al suo biblio-

tecario, come vanno le letture… Benjamin, un po’ scontroso, dice 

che i ragazzi prendono i libri ma li usano poco. Li tengono lì senza 

leggerli o non li restituiscono... nemmeno il computer, usano... e ag-

giunge…
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Benjiamin — “Un giorno scopriranno nei libri la bellezza eretica del-

l’amore o il soffio magico della libertà e li butteranno giù come me-

dicine” — (ride).

Glauber gli offre un morso, che Paulo accetta , e un sorso di birra.

Glauber: —“Scendere all’Inferno, sciupa la pace degli altri… profes-

sore” —.

Il professore: —“Ho nostalgia della gente povera e vera, di poche 

parole, che si batteva per eliminare il padrone senza diventare quel 

padrone… non c’è più niente di vero oggi nelle strade… nemmeno le 

bestemmie!... la sola cosa educazione che la vostra gioventù ha ri-

cevuto è stata, odiare, possedere e distruggere… niente altro… 

niente altro…” —.
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Cartello

Il cianuro dell’ironia non si impara a scuola,

e nemmeno la fierezza di sapere usare il coltello

dei maestri carbonai sui bastardi che fanno professione di pensare...

XXV 

CAFFÈ DELLA “BORGATA DEGLI ANGELI”.

(ESTERNO/INTERNO GIORNO)

Paulo, Benjamin e Glauber camminano lungo la strada della Borga-

ta. Paulo offre della birra ai suoi allievi. I discorsi oltre che confiden-

ziali si fanno vivaci.

Ora sono i ragazzi che vogliono ricambiare la birra offerta dal pro-

fessore. Lo invitano in una birreria più familiare a loro, nel quartiere 

nero, un luogo in cui essi si sentono tra fratelli.
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Cartello

Lo spettacolo è il monologo elogiativo delle proprie forche, 

è l’autoritratto del potere di un’epoca...

XXVI

IL QUARTIERE NERO.

(ESTERNO-INTERNO GIORNO)

Il quartiere nero. Le case sono fatiscenti, i magazzini sordidi, il pae-

saggio colorito, buffo, la gente che si agita nelle strade popolate, 

sporche, bagnate...
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Cartello

Sull’orlo della preghiera o nei calchi del consenso

non si chiede nessuna libertà vera, ma soltanto l’illusione della libertà...

XXVII

 BIRRERIA NERA.

(INTERNO GIORNO)

(Una canzone di Jerry Lee Lewis copre l’intera sequenza).

La birreria è al secondo piano di un edificio fragile e sudicio, con un 

cortile interno e ballatoi pieni di neri ubriachi o allegri che girovagano 

in uno stanzone quasi buio. In mezzo c’è un tavolo di legno pesante, 

con una fila di sgabelli zoppicanti e fradici di birra. Due file di divani, 

grigi – terribilmente grigi – sono distesi lungo le pareti.

L’insegnante e i suoi allievi si siedono. A servire la birra è una giova-

ne nera ricciuta, coi capelli corti come un ragazzo, la veste a fiori un 

po’ spiegazzata. Ride, allegra, compiacente e parla coi ragazzi. Poi 

vengono altre ragazze. E anch’esse ridono, ridono in modo un po’ 

sguaiato. 
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Di fronte a tanta disinvolta e invitante allegria, Benjamin non può fare 

a meno di confidare qualcosa all’orecchio del professore, ammic-

cando, il seno gonfio e strabordante della ragazza. — “Mi piacereb-

be infilarci le mani, lì dentro…” —, dice Benjiamin. Intanto Glauber, 

di fianco, sta sbaciucchiando un’altra ragazza. Paulo sorride.

Una nuova ragazza si avvicina a Paulo, scorge il tatuaggio di una fa-

ta nuda, seduta su dei libri che ha sulla spalla (indossa una canottie-

ra nera) e bacia leggermente il tatuaggio. 

Il professore — “C’è un tempo per ridere e un tempo per amare… un 

altro tempo” —.

66



Cartello

La rivoluzione, come la volgarità, è contagiosa,

specie nei momenti in cui i rivoluzionari di professione

hanno già venduto l’entusiasmo dei loro sostenitori al miglior offerente...

XXVIII

STRADA DELLA BORGATA DEGLI ANGELI.

 (ESTERNO GIORNO)

Sono di nuovo tutti e tre per la strada. Deplorevolmente allegri per la 

birra e le ore passate insieme, nella sordida birreria. L’alcool ha 

sciolto i pudori, le timidezze.

Benjamin osa fare una domanda un po’ assurda che altrimenti non 

avrebbe mai fatto. Chiede all’insegnante: — “Che cos’è la poesia, 

signore?” —. 

— “Ma tu lo sai!” —, risponde il professore.
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— “No, non lo so!” —, protesta il ragazzo scuotendo la testa ricciu-

ta.

— “Si, lo sai!”, ancora il professore —.

— “No, non lo so!”, il ragazzo —.

Benjamin, di concerto, ride.

— “Sei un africano, sei immerso nella poesia!”, il professore —.

— “No, la poesia è una cosa per bianchi pieni di parole…”, il ragaz-

zo —.

— “Canta una canzone del tuo villaggio!”, il professore —.

Benjamin si mette a cantare un’antica filastrocca africana. Ma il can-

to è nella sua testa ed è strettamente unito alla danza. E allora, can-

tando, si mette a danzare con leggerezza selvatica. Un lungo canto, 

una lunga danza.

Benjamin: 

«Non cercare troppo la fama,
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ma non cercare l’oscurità.

Sii fiero.

Ma non ricordare al mondo le tue imprese.

Eccelli quando puoi,

Ma non eccellere sul mondo.

Molti eroi non sono ancora nati,

Molti sono già morti.

Essere vivi, sì da udire questo canto, è una vittoria” —.

Paulo: — “Ecco, questa è la poesia!” —.

— “No, no!” — fa Benjamin ostinato, e fermandosi bruscamente: — 

“Questa non è la poesia… facevo questo quando ero bambino ed 

ero solo”… —.

— “Sì, è la poesia della tua gente, i canti dei tuoi padri…”, il profes-

sore —.

— “No, no, no!... era la paura che mi faceva cantare e danzare… la 

paura e la fame”…, il ragazzo —.

— “È la poesia!... è la poesia che ti cullava l’anima con l’amore per le 

tue radici” —, il professore.
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— “No, non è la poesia!... Ti sbagli… è la fuga verso il mondo felice 

che era sopra gli alberi, il viaggio senza ritorno verso la luna, là dove 

ciascuno è il principe di sé”…, il ragazzo- —.

Paulo e i ragazzi si sdraiano in terra, sotto una parete di cartelloni 

pubblicitari. Paulo offre un sigaro a Glauber, li accende entrambi, 

Benjamin si addormenta, con la testa reclinata sulla spalla dell’inse-

gnante.
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Cartello

La Borsa internazionale accomuna i massacri del progresso

alle vacanze degli operai e agli asili dei loro bambini.

I bambini dei poveri si possono uccidere, vendere, stuprare...

basta un poco di riservatezza. I prezzi sono buoni...

XXIX

 IL QUARTIERE NERO.

(ESTERNO GIORNO)

Il cielo esplode di fuochi d’artificio. È la festa del quartiere nero, di 

non sappiamo quale santo o sciamano. Le strade si riempiono di 

gente. Sventolano bandiere. La gente ride, si saluta. Jeep, macchine 

di grossa cilindrata, striscioni sulla strada principale, cortei di autori-

tà, militari in parata...

Glauber, Stella, il Mancino, il Gobbo e Benjamin partecipano alla fe-

sta. Camminano insieme per la strada affollata. Al Luna Park Glau-

ber e Stella montano sui seggiolini dei calci in culo e volano nel cielo 

nero. Il Gobbo e il Mancino giocano con le carabine al tirassegno di 

un baraccone, per vincere un grosso Pinocchio di legno.
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Paulo e Benjamin, di fronte alla libreria-bazar, hanno conosciuto dei 

militari in libera uscita. Paulo parla con loro amichevolmente. Ben-

jamin lo osserva muto e selvatico. Ascolta, circospetto. Un militare si 

chiama Bill, è del Texas, l’altro Johnny, viene dai bassifondi di New 

York. Fanno parte delle “forze di pace”. I “caschi blu”.

I militari sono un po’ più grandi di Benjamin e si vogliono godere la 

festa, insieme. L’insegnante li lascia soli, compra una lattina di birra 

e un panino a un banchetto e si siede a mangiare sul sagrato di una 

chiesa.

I ragazzi se ne vanno in giro con i militari. Parlano tra loro. Nasce 

un’amicizia, fatta di domande, di rispetto e di amore fraterno. Ben-

jamin è legato subito da una istintiva simpatia per Bill, il più sensibi-

le. È molto rozzo.. È nato in mezzo alle vacche. Non ama i libri. Ben-

jamin invece è pieno di problemi esistenziali. Ha perso la famiglia in 

una guerra che non li riguardava, è solo e si trova lontano dal suo 

paese. Adesso, studiare all’Arcadia, gli piace. Soprattutto è avvolto, 

confuso o affascinato dai pensieri di libertà e di amore dell’uomo per 

l’uomo suscitati in lui dal nuovo insegnante.
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Cartello

Ciò che resta della bellezza è la fine dello stupore e della meraviglia...

è di aver cessato di frequentare i bordelli o l’osteria...

è sempre ciò che ci fa piangere o ridere a qualificarci

cacciatori di sogni o viandanti delle stelle...

XXX

GIARDINI DEL QUARTIERE NERO.

(ESTERNO GIORNO)

I ragazzi, Bill e Johnny vagabondano nei giardini abbandonati del 

quartiere nero. La festa imperversa dappertutto. Bill racconta del 

suo paese. — “Lì ciascuno è libero e al mio paese tutti sono eguali 

ed hanno gli stessi diritti” — dice.

Benjamin sorride — ”Al tuo paese un negro è sempre un negro. An-

che quando sta dalla parte dei padroni” —.
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Bill — “Non capisco? Cosa dici? Ci sono negri accanto al Presidente 

e nel mio paese anche un negro può diventare presidente… non lo 

sai?” —.

Benjamin — “Quelli non sono negri… sono animali da cortile… mac-

chine per fare la guerra… bastardi traditori…” –.

Bill — “Andiamo a pisciare sul tetto del mondo…” —.

I ragazzi s’infilano in una latrina pubblica, di corsa. Si pisciano ad-

dosso. Ridono. Ci sono tre porte. Con un pezzo di carbone raccatta-

to lì per terra, scrivono sulle porte: Bianchi, Ebrei, Negri… Entrata 

libera!. Poi entrano tutti insieme nello stesso orinatoio, poi nell’altro e 

nell’altro ancora. Pisciando ovunque. 
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Cartello

Dietro il servo o lo schiavo

c’è sempre il prossimo boia o un uomo in rivolta...

XXXI

STRADE DEL QUARTIERE NERO.

(ESTERNO GIORNO)

I canti… i canti rochi di festa, nell’aria incendiata. Johnny e Benjamin 

parlano di poesia, perché questa è la mania di Benjamin. A Johnny 

piace la musica nera. Un gruppo rap suona a un angolo della strada. 

Johnny e Benjamin ballano insieme. Bill, non sa ballare ma abbrac-

cia una ragazza nera e, con l’irresistibile grazia della sua semplice 

gioventù, si butta nella danza.
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Cartello

L’imbecillità regna, perché la soggezione e la stupidità

hanno pervaso tutti gli anfratti della vita sociale...

XXXII

UNA BIRRERIA NERA.

(INTERNO NOTTE)

In un angolo della birreria, Benjamin, Bill e Johnny guardano una ra-

gazza bianca che fa lo spogliarello su un bancone di legno umido di 

birra. Benjamin non ha mai fatto l’amore. Non osa neanche farsene 

un problema.

— “Come fate voi con le ragazze?” —, chiede Johnny...” —.

Benjamin — “È difficile per me fare l’amore… non l’ho mai fatto… mi 

piacerebbe farlo con una ragazza dalla pelle di luna”… —.

Johnny — “È la stessa cosa come con ogni ragazza… le ragazze 

bianche sono solo un po’ più tristi” —.
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La donna bianca è nuda: regge sul braccio teso l’ultimo indumento 

che getta sulla testa di Benjamin.
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XXXIII

AULA DELLA SCUOLA.

(INTERNO GIORNO)

Gli allievi di Paulo cominciano a fare qualche domanda al professo-

re. Lì il professore è tutto. I ragazzi non frequentano biblioteche, tea-

tri, cinema… mangiano solo televisione e poco altro. Non hanno una 

vita familiare decente. L'unico esempio fuori del coro e in un certo 

modo della vita corrente, è quel loro strano insegnante.

Cominciano a fare delle domande sulla poesia, sulla politica, sulla 

storia… molto semplici e pratiche. Chiedono cosa hanno rappresen-

tato i movimenti rivoluzionari e di liberazione nel mondo... cos’è la 

lotta politica, hanno idee incerte su tutto... sanno solo rubare, prosti-

tuirsi, fuggire dalla scuola come dalle loro case... il professore – feli-

ce –, cerca di dare qualche spiegazione, ma le parole non bastano. 

Gli viene un’idea. Fondare un’associazione scolastica, autonomia, 

con il diritti di “autogoverno” e di “autocritica”...
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XXXIV

CORTILE DELLA SCUOLA.

(ESTERNO GIORNO)

Paulo raduna i suoi allievi. Dice loro che nella notte ha avuto una fol-

gorazione. Fondare un’associazione scolastica autonoma, con il di-

ritto di “autogoverno” e di “autocritica”. Si chiamerà — “Compagnia 

degli angeli del libero spirito” —. A ricordo delle gesta di una setta di 

eretici fondata da Fra’ Dolcino, che mise nei guai principi, baroni e 

preti del suo tempo. Con l’inganno e la forza delle armi, li uccisero 

tutti questi eretici che fecero l’impresa e Fra’ Dolcino e la sua donna 

(una nobile)  furono squartati ed esposti nelle piazze a monito per tut-

ti gli altri insorti dell’eresia. 

La — “Compagnia degli angeli del libero spirito” dovrà avere — dis-

se il professore —: le elezioni del presidente, una maggioranza, una 

minoranza e gli indipendenti del dissenso. Tutti avranno diritto di pa-

rola e l’assemblea dovrà tenersi sotto l’albero, nel cortile della scuo-

la. Il presidente sarà eletto ogni trimestre e non avrà diritto al voto. 

La scelta dei programmi scolastici sarà valida se le proposte avran-

no raggiunto almeno tre quarti della maggioranza dei voti e i rappre-

sentanti dei perdenti entrano a far parte del collegio scolastico. 
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I ragazzi faranno scuola fra loro e i temi da trattare li sceglieranno 

loro stessi... nasce un po’ di confusione... qualcuno chiede come 

debbono fare per organizzare quella “micro società” di mutuo aiu-

to...

Paulo: — “Fate come facevano i vostri padri e i padri dei padri... se-

guite le piste dei sogni perché è nei sogni che si nasconde la realtà 

di un uomo come di un popolo”... —.
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Cartello

Ciò che interessa ai padroni dell’immaginario è solo il profitto. 

Ai loro servi basta la garanzia di restare a far parte dei clown del circo...

XXXV

CORTILE DELLA SCUOLA. IL GIORNO DOPO. 

(ESTERNO GIORNO)

È il giorno della prima riunione dell’associazione... i ragazzi sono tutti 

un po’ eccitati.

In principio i ragazzi sembrano scombussolati... poi le discussioni 

diventano sempre più calorose. I ragazzi cominciano a parlare di co-

se importanti, così come loro le vivono, con le loro parole, esprimo-

no le loro idee e i loro sogni... discutono della guerra, l’analfabeti-

smo, il razzismo, la droga, la famiglia, la società... Paulo, in disparte, 

seduto sul parafango del camioncino della scuola, legge il giornale.

Il Gobbo monta sul ramo dell’albero: — “I milioni di morti passati per 

i camini dei campi di sterminio di tutto il mondo, non possono esse-

re dimenticati e dobbiamo ricordarlo sempre a chi vuole farcelo 

scordare” —. Applausi dei ragazzi.
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Paulo si accende un sigaro e continua a leggere il giornale.

In piedi su un’altalena dondolante, il Mancino grida — “La nostra sa-

rà una società di poeti e di cantastorie e non dovrà avere muri né 

steccati... ogni uomo verrà aiutato a sviluppare le proprie attitudini e 

tutti gli uomini saranno fratelli... e non importa di che colore hanno la 

pelle”... —. 

Benjamin comincia a battere le mani su dei bussoli di latta. Stella 

inventa una danza leggera, sensuale, erotica che coinvolge tutta la 

classe. Paulo si alza e si unisce alla piccola comunità. 

Glauber si arrampica su un palo della luce, sale sempre più in alto e 

lega uno straccio nero alla fine del palo... e dice: — “Questa è la no-

stra bandiera... le nostre lezioni le faremo nei campi, sui fiumi, sulle 

spiagge, nei boschi... là dove la magia e il sogno si confondono” —. 

Suona la fine della lezione.
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Cartello

Nell’anni di grazia del ’68 anche i vini e le marmellate vennero più buoni...

dopo il ’68 niente è stato più come prima...

XXXVI

UFFICIO DEL PRESIDE.

(INTERNO GIORNO)

Il preside e il prete guardano la scena dalla finestra. Indignati.

Il prete: — “Quel mezzosangue è disdicevole alla formazione della 

morale dei ragazzi” —.

Il preside: — “Quei ragazzi sono la feccia della società... la loro fine 

è la galera o il cimitero”... —.

Paulo, visibilmente felice e con gli occhi persi nel cielo, guarda i ra-

gazzi allontanarsi.

Il preside lo chiama dalla finestra. Paulo entra nel suo ufficio. 
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Il preside: — “La scuola non approva i suoi insegnamenti... quei pic-

coli delinquenti non hanno scampo... sono come i loro padri e le loro 

madri... noi dobbiamo insegnare loro a rispettare i valori e i doveri 

che li aspettano appena usciti dalla scuola... ad avere fiducia nelle 

istituzioni e negli uomini che le rappresentano... altrimenti è la gale-

ra”... —. 

Paulo: — “La scuola così com’è non insegna nulla a questi ragazzi... 

la loro vita quotidiana è dura, sovente insopportabile ed anche all’in-

terno delle famiglie non trovano che ignoranza e violenza... ecco 

perché deragliano... sono i sani principi della nostra educazione che 

li fanno andare fuori strada... noi siamo i veri colpevoli del loro dolo-

re... poi pensiamo di risolvere tutto con Dio, patria, la galera o con 

promesse di felicità di falsi idoli di una civiltà dell’apparenza che fa 

schifo”... —. 

Il prete si toglie il basco: — “Ma questa è blasfemia... lei è un impor-

tuno, un provocatore, un cattivo soggetto... la sua anima è sporca e 

ribelle come quella della sua gente”... —. 

Paulo esce dall’ufficio sbattendo la porta.
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XXXVII

LA GITA IN CAMIONCINO.

(ESTERNO GIORNO)

Qualche giorno dopo, i ragazzi e Paulo decidono di fare scuola tra i 

vecchi di un manicomio trasformato in una Casa-famiglia, dall’altro 

lato della città. 

Paulo prende il camioncino della scuola, carica i ragazzi e partono 

per la Casa-famiglia – “Arcobaleno” –. 

Quando il camioncino arriva sulla sponda dove il fiume si allarga... i 

ragazzi cominciano ad urlare... di lì a poco sono tutti in acqua... Pau-

lo viene buttato in acqua vestito, poi tutti si distendono sulla riva 

come bisce al sole.
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Cartello

Nel secolo del suo dominio totalitario,

la macchina/capitale ha prodotto l’ultima religione: 

lo spettacolo della miseria....

XXXVIII

IL PARCO DELLA “CASA-FAMIGLIA”.

(ESTERNO GIORNO)

Il camioncino arriva alla “Casa-famiglia”. Ci sono una decina di vec-

chietti un po’ matti che deambulano nel parco. Oliver, un ex-inse-

gnante di psicologia e fondatore dei quella comunità, accoglie i ra-

gazzi con gioia... 

Dalle borse dei ragazzi escono cioccolate, panini, sigarette, birre... 

ciascuno a portato qualcosa a quei vecchietti stralunati... la festa 

comincia. Oliver fa vedere a Paulo la struttura della sua comunità. 

L’orchestrina dei matti suona una sgangherata canzone popolare. Si 

aprono le danze. 

Su un’altalena fatta con gomme di camion, il Gobbo e una matta se 

la ridono e si fumano uno spinello. Paulo passa loro accanto, toglie 
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lo spinello dalla bocca del Gobbo e della matta e li getta nel fuoco di 

foglie dove i ragazzi e i matti fanno girotondo alla maniera degli in-

diani d’America.
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XXXIX

 PAULO E OLIVER.

(INTERNO GIORNO)

Paulo e Oliver passeggiano in un corridoio della “Casa-famiglia”. 

Paulo: — “Per molti di questi ragazzi la vita è stata feroce... sono dei 

“quasi adatti” ed è difficile che non dirottino nella violenza o che non 

escono dalla vita presto”... —.

Oliver: — “Non essere troppo pessimista.... questi ragazzi in fondo 

sono come certi indiani d’America, riescono a trovare la loro strada 

nei boschi o sulle montagne senza conoscere né mappe né sentieri 

scritti... e tu lo sai bene, parlo del tuo popolo... del popolo di tuo pa-

dre e del padre suo… questi ragazzi sono dotati di una particolare 

intelligenza e, come sai, l’intelligenza scorre nel sangue delle perso-

ne particolari”... —.

Paulo e Oliver guardano da una vetrata le danze dei ragazzi e dei 

matti intorno al fuoco.
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XXXX

AULA/CORTILE DELLA SCUOLA.

(INTERNO-ESTERNO GIORNO)

Nella scuola il bidello dice all’orecchio di Paulo che il giorno prima è 

successo un fatto grave. Una pattuglia della polizia ha preso un ra-

gazzo nero a rubare libri e scarpe in un supermercato e lo hanno 

massacrato a manganellate, così solo perché era nero. I neri del 

quartiere si sono ribellati, hanno saccheggiato i negozi dei bianchi e 

ci sono stati scontri con la polizia...

Il professore non ha ancora preso a parlare, quando si sente che 

fuori della scuola sta succedendo qualcosa. Grida lontane, frastuoni, 

motori di auto... sull’esterno del cortile echeggia qualche sparo... la 

curiosità, il panico, la rabbia entrano addosso a tutti... insegnanti, 

scolari, il prete, il preside escono dalle loro stanze. Paulo grida di 

rientrare in classe. Nessuno obbedisce.

Le urla, gli spari si fanno sempre più vicini... poi un silenzio profon-

do, immemore: scalpitio di piedi in divisa. Ecco un drappello di sol-

dati trascinare un ragazzo nero sanguinante e senza vita. È Benja-

min.
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Uno dei militari che strascica il corpo di Benjamin è Bill, l’altro è 

Johnny. A un gesto del loro superiore, i militari gettano il corpo di 

Benjamin ai piedi di Paulo... — “È vostro?” —, dice Bill.

Gli studenti si fanno intorno al cadavere di Benjamin, muti, a guar-

darlo, incapaci di capire, stupiti del suo silenzio. Gli occhi, i poveri 

occhi foschi di Benjamin sono chiusi, non guardano più. Paulo pren-

de Benjamin fra le braccia e lo porta nella biblioteca. I ragazzi lo se-

guono. Il prete e il preside si avvicinano ai “caschi blu”.

Il preside: — “Era una testa calda, non poteva finire meglio” —.

Il prete — “Che Dio lo perdoni... che Dio lo perdoni per avere rubato 

un paio di scarpe”... —.

Benjamin è sdraiato sul banco della biblioteca, sembra dormire se-

reno. Glauber afferra un bastone di ferro che serviva a chiudere la 

porta... il Mancino tira fuori di tasca il coltello, il Gobbo stringe una 

sfera d’acciaio nel pugno... escono nel cortile della scuola... minac-

ciosi... i militari caricano i fucili... Paulo si mette tra i ragazzi e i fuci-

li...
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Paulo: — “Ricordate ragazzi... non è con la violenza che si può 

cambiare il mondo ma con l’amore... in qualsiasi momento della vo-

stra vita, per quanto possa essere umiliante, triste o tragico che sia, 

ricordatevi che siete uomini liberi... e non dovete cadere tanto in 

basso da odiare un’altro uomo... per l’amore come per la libertà non 

ci sono catene”... —.
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Cartello

Mai il sangue dei poveri è stato versato così copioso

come al tempo della civiltà dello spettacolo...

XXXXI

AULA DELLA SCUOLA.  QUALCHE GIORNO DOPO.

(INTERNO GIORNO)

La seconda riunione della “Compagnia degli Angeli del non-dove” è 

meno affollata della precedente. Solo metà degli scolari sono pre-

senti. Gli altri o se ne sono andati a spasso o hanno preferito giocare 

al pallone o trafficano con i telefonini in disparte.

Paulo e gli studenti guardano alla televisione la registrazione delle 

sommosse nel quartiere nero. Benjamin, Glauber e gli altri più vivi e 

interessati, discutono animatamente sulla guerriglia urbana... con-

dannano l’arroganza dei militari… e cercano di comprendere i sac-

cheggi dei ribelli. Per loro è stata una piccola rivoluzione, un avve-

nimento politico e condannano l’operato della polizia... la televisione 

trasmette anche la bastonatura di Benjamin e la sua morte ai piedi di 

quattro militari (ci sono anche Bill e Johnny a picchiare il ragazzo)... 
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nell’aula cade un profondo silenzio, i volti dei ragazzi contrapposti 

alle bastonate della polizia su Benjamin, figurano un doloroso presa-

gio sul futuro di tutti loro, sulla loro recente e futura libertà, è qualco-

sa che assomiglia a un dolore, a una sconfitta. 

Il professore guarda serio, rattristato, quasi offeso – l’infantile ostina-

zione ribellistica della classe — che lo guarda, dal nero dei loro visi, 

come da un altro mondo.

Paulo: — “Siamo ormai alla fine dell’anno scolastico e voi non mi 

avete dato nulla. Io mi sono dannato, offerto, affannato come un 

idiota, e voi silenzio. Non dico di non aver sbagliato... di non essere 

stato improvvido, inesperto. Ma è proprio su questi miei sbagli che 

voi dovevate parlare. Io ve li ho esposti, confessati fino a perdere la 

dignità... ecc. e la Compagnia... vi avevo dato la possibilità di espri-

mervi da soli, senza la mia tirannia, affettuosa fin che volete, ma ti-

rannia... e voi non avete fatto nulla. Non avete saputo approfittare 

della vostra libertà. 

Ricordate, è l’amore che porta a superare una realtà sovente feroce, 

a sconfiggere la paura, è l’amore che porta nei cuori il dono della fe-

licità e inventa per noi quello che ci è sconosciuto. È l’amore che ci 

fa essere protagonisti della nostra storia, quando riconosci l’amore 

vuol dire che hai già perdonato, perché l’amore è quell’impossibile 
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magico che ci fa toccare la dolcezza dei forti. Possiamo dimenticare 

con chi abbiamo riso, con chi ci siamo ubriacati, con chi siamo in-

ciampati ai confini delle periferie invisibili del mondo... non riuscire-

mo mai a dimenticare con chi abbiamo pianto e sognato un mondo 

più giusto e più umano per tutti”... —.

Gli occhi di Glauber guardano sgomenti il professore.
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Cartello

Non si tratta di di aspirare a governare una società,

ma di esprimere la possibilità che i popoli giungano alla maggiore età

e possano accedere, conoscere, costruire comunità libere

dove ciascuno e tutti hanno diritto alla bellezza....

XXXXII

 L’UOMO IN GRIGIO.

(ESTERNO NOTTE)

Una macchina di grossa cilindrata sbuca dal fondo della strada e si 

ferma davanti alla cartiera abbandonata. Esce Stella, poi un uomo 

vestito di grigio. 

L’uomo in grigio afferra Stella alla vita, l’appoggia all’auto e la bacia 

con forza sul collo, la tocca dappertutto, torna a baciarla con ancora 

sul collo... 

Stella: — Niente baci sulla bocca!... Niente baci sulla bocca!... —.
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Stella lo prende per la mano e lo conduce nella cartiera. Salgono al 

primo piano, tra vecchi macchinari, stracci e rotoli di carta marcita.

Stella: — “Vieni bello, ti faccio conoscere il paradiso come non l’hai 

mai visto! E anche le stelle del cielo… —.

L’uomo in grigio: — “Mi piace la tua faccia da puttanella sfrontata... 

ti faccio vedere io, puttanella”... —.
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XXXXIII

NELLA CARTIERA.

(INTERNO NOTTE)

L’uomo in grigio spoglia Stella in fretta e la butta in un mucchio di 

carta colorata. Si tira giù i pantaloni e gli si butta addosso. Comincia 

a palparla, con violenza. Intanto nella strada, Glauber ruba la mac-

china dell’uomo in grigio. L’uomo in grigio sente il rumore del moto-

re, afferra Stella per un braccio e corre alla finestra. Si arrabbia con 

Stella. 

L’uomo in grigio: — “Puttana! puttana da quattro soldi... mi avete 

fottuto la macchina ma la pagherai cara”... —.

L’uomo in grigio comincia a picchiare Stella. La ragazza sanguina 

dalla bocca ma riesce a sfuggire alla presa dell’uomo... scappa ver-

so le scale, sale ancora un piano, poi un’altro, l’uomo in grigio la in-

segue la raggiunge di nuovo. La batte ancora e nel buio, Stella cade 

da un’impalcatura e si sfracella al suolo. Proprio tra i rotoli di carta 

dove si era prostituita. L’uomo in grigio esce dalla cartiera correndo.
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XXXXIV

LA “NEVE DEGLI ANGELI”.

(ESTERNO NOTTE)

Glauber intanto ha venduto la macchina a due giovani di colore e ha 

comprato la “neve degli angeli” da un ragazzino all’angolo della 

strada. Corre alla cartiera. Chiama Stella. Nessuno risponde. Guarda 

meglio e vede il corpo senza vita della ragazza. Si inginocchia ac-

canto a lei e si mette a piangere.
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Cartello

La sola rivolta riuscita è quella dei lebbrosi,

che hanno la decenza di non abbracciare nessuna verità, senza sorridere. 

La vita sarebbe intollerabile senza le rivolte che la negano...

XXXXV

INTERNO DELLA SCUOLA.

(ESTERNO GIORNO)

Paulo è davanti alla cattedra. I ragazzi sono ammutoliti, in piedi in 

mezzo all’aula. Qualcuno piange. Paulo guarda il posto vuoto di 

Stella.

Paulo, un po’ commosso: — “Solo l’amore può spengere l’odio, la 

violenza, la stupidità tra le genti... a volte la vita è dolore... ma quan-

do luce della conoscenza avrà disperso le tenebre dell’ignoranza, 

ogni esistenza sarà un passo di tutti verso un’umanità dove ogni di-

versità sarà accettata e nell’amore dell’uomo per l’uomo nascerà un 

mondo davvero nuovo”... —.
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Glauber tira fuori di tasca una lettera scritta su carta da pacchi, 

spiegazzata, ancora sporca di sangue... va davanti alla cattedra e 

dice: — “Era di Stella, l’aveva addosso... è una lettera scritta per... 

non riesco a leggere il nome, qui la carta è strappata”... — poi con 

un filo di voce prende a leggere (la voce di Glauber è intrecciata ai 

primi piani dei ragazzi):

«UNA LETTERA PER…

Una bella lettera dal paradiso, la mia lettera dall’inferno.

Una lettera fogliata in mezzo a questi anni, 

una lettera dall’inizio del mondo, 

una lettera dal cuore, un groviglio di tante lettere.

Una lettera dal deserto, per te, scritta lungo tutti questi anni.

Una lettera dell’Oltrecielo blu.

Una lettera della Borgata degli Angeli.

Una lettera dai tramonti color sangue.

La lettera del tempo perduto, del tempo ritrovato, 

immaginata, dettata al vento camminando, letta nel destino, 

una lettera in dissolvenza, manoscritto dall’isola dei pirati, 

dai sentieri dei solitari, dei filosofi traditi, dei guaritori d’Africa, 

dei randagi dell’utopia.
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Una lettera ruscello, colma di vita risonante, dei frammenti di parole, 

le nostre parole così intime e stranamente piene di pudore.

La lettera del nostro silenzio.

La lettera che una donna in un film scrive al bambino 

che le ha fatto ritrovare l’amore e se stessa. 

Piangendo gli scrive — “Ho nostalgia di mio padre, 

ho nostalgia di tutto” —, indicando così il mistero della vita, 

il mistero dell’amore che non può essere spiegato, 

solo vissuto, rimpianto, condiviso nell’anima.

Una lettera mare agitato, schiuma delle onde 

che si rompono sulla riva, una lettera calma, luna su prato di neve.

Una lettera per tutti i giorni lontano da te... 

Per i giorni senza notizie, per le buone notizie.

La lettera che Emily Dickinson 

scrive al mondo che non le scrive mai.

La lettera delle donne del Terzo Mondo che non sanno scrivere.

Incredibilmente ho ancora fiducia nell’umanità: 

nel libro aperto della natura puoi leggere la bellezza del mondo, 

puoi leggerla nei libri preziosi custoditi nelle biblioteche, 

nei libri sottratti ai roghi, nei libri amati... 

puoi vedere la salvezza del mondo nella terra che dà frutti, 

nella ricchezza dell’acqua, nella solidarietà, nell’amore 
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e nel pensiero gioioso dei bambini tristi.

Una lettera per un nuovo inizio. Per la comunità che viene.

Lettera di pietra, lettera visiva, lettera dell’amore 

che non insegna ma illumina.

Una lettera dal regno degli spiriti liberi e selvaggi fra cui sono nata.

Una lettera per volare. 

Le fate e i folletti dei boschi raccontano 

una vecchia leggenda, cantano la più bella melodia, 

sono i soli testimoni delle unioni celesti.

Una lettera facile coma la vita, difficile come la vita e come la morte. 

Una lettera a chi sa amare senza chiedere perché! 

Una lettera amorosa che parla la lingua degli angeli… 

Una lettera ai baci al profumo di tiglio… che parla ai cuori i amore, 

a quelli in difficoltà, ai quasi adatti della terra…

Una lettera per te amore mio… và dove il cuore ti porta…».

Primo piano di Paulo, rigato da una lacrima.

Senza bussare entra il preside e il prete. I ragazzi non salutano. 

Il preside — “Caro professore lei si è dimostrato un incapace e i suoi 

insegnamenti sono risultati deleteri al buon nome della scuola. La 

morte della ragazza è dovuta anche alla sua incapacità di compren-
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dere che questi ragazzi sono l’ultima ruota di un carro che corre su 

una strada senza avvenire per nessuno di loro... pertanto, visto la 

sua cattiva influenza su tutti loro, lei non fa più parte della nostra 

scuola e non è più gradito... addio!” —.

Paulo comincia a mettere le sue cose nella sua sacca rossa. In si-

lenzio. Nessuno dei ragazzi dice una parola. Paulo esce tra gli 

sguardi dei ragazzi, commossi. 

Sulla soglia dell’aula, Paulo si volta e alzando una mano dice: — 

“Ciao ragazzi… ciao ragazzi”… —, poi si volta e sparisce nella luce 

della porta (alla maniera di John Wayne di SENTIERI SELVAGGI).

Il prete si siede alla cattedra. Il preside gli si mette a fianco, in piedi. 

Il prete: — “Sedetevi!” —. I ragazzi non si siedono. 

Il prete: — “Sedetevi!” —. Nessuno si siede. 

Il prete va alla lavagna e dice: — “grazie a Dio ci sono uomini che 

non sono bestie come voi... ai quali sta a cuore il progresso del-

l’umanità.... su loro noi riponiamo il nostro futuro e la nostra fede» 

—.
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I ragazzi restano in piedi, in silenzio. Glauber infila le mani in tasca, 

tira fuori alcune bustine di “neve degli angeli”, le apre e versa la pol-

vere bianca nel secchio della spazzatura... i ragazzi, in silenzio, ca-

vano di tasca “erba”, siringhe, coltelli, una pistola e li buttano nel 

secchio... il Mancino si avvicina alla cattedra, guarda in viso tutti i 

ragazzi e dice: — “Fratelli, a nome della Compagnia degli angeli del 

non-dove... oggi studiamo le origini e l’influenza della poesia orale 

africana nel mondo civilizzato”... —. 

Tutti si siedono e cominciano a sfogliare libri e quaderni. La macchi-

na da presa si sofferma sul volto di Glauber, piange. Il Mancino e il 

Gobbo si stringono le mani... si abbracciano... tutti i ragazzi si ab-

bracciano... il preside e il prete escono infuriati. 

Sulla porta il preside: — “Chiameremo la polizia così farete i conti 

con la galera! Vi educheremo noi!”... —. 

La macchina da presa torna sulle lacrime di Glauber, poi si sposta 

verso la lavagna e scrive:

— «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. 

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni ver-

so gli altri in spirito di fraternità, accoglienza e solidarietà... —  chi ha 
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molto amato, amato sarà sempre!» —. Primi piani dei ragazzi... pri-

mo piano di Glauber, una lacrima gli scende lenta sul viso. Sorride. 

(dissolvenza in nero). 

L’INIZIO DELLA FINE
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