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TAVOLA 1 

 
1 – STRISCIA. Un treno della metro della sopraelevata corre lungo i binari. E’ appena cominciata la notte e ha appena 

smesso di piovere (è stato un temporale con in controcoglioni).  E’ inverno. 
Mdp sul tetto del vagone-motrice, ne vediamo una parte, come se ci fossimo seduti sopra a gambe incrociate. 

Vediamo i binari che convergono verso il punto di fuga sull’orizzonte della vignetta. 
Considera che nella stessa vignetta apparirà sia il logo di Rusty Dogs, in piccolo, insieme a titolo e credits (logo, titolo e 

credits verranno inseriti al computer) 
 
2 – STRISCIA. Stretta stretta sulla bocca del nostro protagonista, un homeless (senza tetto, barbone). E’ un negro 

enorme (soprattutto grasso) di circa sessant’anni, con capelli crespissimi e tenuti male, barbona, cuffia, guanti senza 

dita, cappottone sdrucitissimo, scarpe di diverso tipo, pantaloni strappati. Se fosse un personaggio dei fumetti, 

sarebbe Gambadilegno. 
L’inquadratura stretta sulla bocca mette in risalto la dentatura irregolare, marcia, la saliva impastata: non avere paura 

a rendere sgradevole la cosa. Sta parlando una vera e propria bocca di fogna. 

 
BARBONE  immigrati e finocchi dovrebbero bruciare all’inferno! 
BARBONE (legato) vengono qui e pensano di fare quello che vogliono. Tirano su bordelli e diffondono malattie 

di merda. 

 

 
3 – Inquadratura un po’ dall’alto, in CM. Capiamo che ci troviamo presso la pensilina della stazione della sopraelevata 

dove sta il nostro protagonista. 
E’ seduto sulla panchina e davanti a lui sta un randagio, accucciato fra le sue gambe. 
Sono gli unici esseri viventi presenti. 

 
BARBONE come quello stronzo di Zhang. Non ha nemmeno voluto che mi avvicinassi a una delle sue 

troie. 
BARBONE (legato) brutto muso giallo del cazzo! Io i soldi ce li avevo! 

 

 
4 – Il nostro protagonista ora è ben visibile. Il cane pare disinteressarsi di lui. Il barbone Ride acidamente mentre dice 

quel che dice sotto. 
 
BARBONE “tu fai schifo! sei spolco e puzzi!”, m’ha detto 
BARBONE (legato) AHR AHR AHR! 
BARBONE (legato) bastardo di un pappone! E io i soldi me li sono bevuti tutti! 

 
3 e 4 in sequenza sulla stessa striscia 
 

 
5 – Dalle spalle del barbone. Vediamo meglio il bastardino, che ora si è girato a leccare le dita lercissime del barbone.  

 
BARBONE Eh… anche io ho fame, amico, ma quel fottuto armento di Dzadur non mi fa più credito. 

 

 
6 – Soggettiva del cane. Il barbone ora non ride più. Sembra seriamente implorante. 
 
BARBONE Su, amico, allungami qualche dollaro. Hai visto che pioggia poco fa? È venuto giù tutto il 

cielo! 

 



5 e 6 in sequenza sulla stessa striscia 



TAVOLA 2 

 
1 – STRISCIA. CM, inquadratura larga su tutto l’ambiente. Vediamo anche un grande cartellone pubblicitario. Il solito 

cartellone pubblicitario che gioca il proprio messaggio sull’allusione sessuale e sull’uso di una gnocca. Il teaser recita il 

titolo della short: next door to paradise. Pubblicizza degli slip e vediamo la modella sdraiata, con le gambe piegate e 

larghe, che mostra gli slip. La scritta sta sotto i piedi della modella. 
Il barbone sta sempre seduto lì sulla panchina e il randagio vicino a lui. 

 
BARBONE dio si dev’essere proprio incazzato oggi. Sembrava il secondo fottuto diluvio universale. 
BARBONE (legato) hei, amico. Allora me lo dài qualche dollaro? Dài! Pagami da bere e ti racconto cos’ho visto 

una volta, giuro che ne vale la pena. 

 

 
2 – STRISCIA. Inquadratura molto simile a quella della vignetta 1 di tavola 1. E’ cambiato naturalmente lo sfondo nel 

frattempo. Il treno è sempre più vicino alla stazione dove si trovano il barbone e il cane. 
 
DIDA BARBONE “allora non ero ubriaco. Ero sobrio. Ed ero pure giovane, cazzo! e avevo tutti i denti. 

 
DIDA BARBONE “Anche quel giorno aveva piovuto. Tanto che potevamo annegare tutti.” 

 

 

3 – FB. Ci troviamo negli anni ’70. Siamo dentro il bar di Chip.  Vignetta larga ¾ della striscia. Inquadriamo il bar 

dall’interno. E’ notte fonda, c’è poca gente. Al bancone uno anonimo, mentre a uno dei tavoli davanti al bancone ci 

stanno 4 persone, fra le quali il nostro barbone (che ancora non era un barbone e aveva trent’anni meno). 
Inoltre, sullo sfondo della vignetta, vediamo la porta d’ingresso, con tanto di campanella in alto. 

 
DIDA BARBONE “diavolo! Venderei mia madre morta per un goccio!” 
 

 

4 – FB. Vignetta molto stretta, ¼ della striscia. Dettaglio sull’angolo della porta che si apre e fa suonare la campanella. 

 
DIDA BARBONE “ma quel giorno non avevo toccato nemmeno un bicchiere!” 

 
3 e 4 in sequenza sulla stessa striscia 

 

 
5 – STRISCIA. FB. Dal punto di vista di Munger, vediamo i quattro al tavolo, voltati verso l’ingresso/verso di noi. 
 
DIDA BARBONE  “quel giorno morì Tobey Munger.” 

 



TAVOLA 3 

 
1 – STRISCIA. FB. PPP su Tobey Munger. Taglio d’ombra su viso, quasi coperto. Il funesto lo sta ricoprendo.  
Tobey Munger è il classico figo da Febbre del sabato sera. Sui trenta, bianco, moro, faccia da gran paraculo, capelli un 

po’ cotonati, camicia chiara con megacolletto, completo scuro con giacca e pantaloni a zampa d’elefante, stivaletti.  
E’ completamente fradicio e – ma lo capiremo meglio dopo – è stato ferito a morte da qualcuno.  
La sua espressione è fra il sofferente e l’incazzato. Sembra quasi che voglia trovare nel bar chi l’ha ferito. 

 
DIDA BARBONE  “sai chi era Tobey Munger?  
 
DIDA BARBONE  “AHR AHR AHR! No, tu non puoi mica saperlo!” 

 
DIDA BARBONE “Tobey era il più grande di tutti. E aveva tutto. Dollari, fica e potere. Tutto!” 

 

 
2 –  STRISCIA. FB. Vediamo Tobey e i suoi all’opera. Sono in tre e stanno rapinando una banca. Lui incalza il cassiere, 

gli altri due sono impegnati uno a minacciare la guardia armata e l’altro a minacciare i clienti a terra e con le dita 

dietro la testa. 

 
DIDA BARBONE  “lui e la sua banda di cani arrabbiati sembravano inarrestabili…” 

 
DIDA BARBONE “…ma quel giorno qualcuno l’aveva fregato per bene. Arrivò da Chip con uno 

squarcio in pancia che poteva entrarci un braccio…” 

 

 
3 – FB. Dettaglio sulla mano che preme sulla ferita. Vediamo meglio anche i soldi. 

 
DIDA BARBONE “…e se lo tamponava con un mucchio di biglietti da cento! Sai quanti shot mi ci 

venivano? 
 
DIDA BARBONE “erano talmente tanti che sembrava gli uscissero dalla pancia insieme al sangue.” 

 

 
4 – FB. PA di Munger, che ora sta in piedi e si poggia allo sgabello su cui stava seduto. Inveisce contro tutti e nessuno. 

Dalla bocca fuoriesce un fiotto di sangue e un rivolo. 

 
DIDA BARBONE  “Stavamo tutti zitti. Si sentì solo la sua voce impastata dal sangue.” 
 
TOBEY MUNGER  IO NON HO… MAI... AVUTO… PAURA! 

 
4 e 5 in sequenza sulla stessa striscia 

 

 
5 – FB. CM dall’alto, dal soffitto del locale, inquadratura perpendicolare al pavimento. Munger è steso a terra, pancia 

sotto, in maniera un po’ disarticolata. Gli altri sono in piedi, ma nessuno si avvicina. 

 
DIDA BARBONE “quando cadde si portò dietro uno sgabello, ma non sentii nessun rumore.” 



TAVOLA 4 

 
1–  COLONNA (idealmente 1/3). FB. Dal corpo di Munger, vediamo il barbone incombere sul cadavere. Il soffitto del 

bar “pesa” come il destino. Lo sguardo del barbone – se lo vediamo distintamente – è quasi ipnotizzato. 

 
DIDA BARBONE  “fui l’unico a muovermi e ad avvicinarmi…” 
 
DIDA BARBONE “…Tobey stava ancora rantolando. Non si capiva un cazzo di quello che voleva dire. 

Poi smise di colpo.” 

 

 
2– COLONNA (idealmente 2/5).. FB. Controcampo in soggettiva barbone. Ci concentriamo sull’addome di Munger. La 

mano che tamponava la ferita ha allentato la presa e dalla pancia sgorga sangue in una pozza sul pavimento. I soldi, 

disordinati e fradici di sangue (non tutti) rendono lo spettacolo ancora più schifido. 

 
DIDA BARBONE “…le sue parole rimbombavano ancora là dentro e l’avrebbero fatto per anni e 

anni.” 
 

 
3 –  COLONNA (idealmente 3/6).. FB. Metti la mdp esattamente dove l’hai messa nella vignetta 5 di tavola 3: per 

terra, subito dietro il corpo di Munger. Vediamo il barbone chinato sul corpo, sta prendendo i soldi. 

 
DIDA BARBONE  “…ma non pensavo a questo mentre mi chinavo a prendere i soldi.” 
 
1, 2 e 3 affiancate 

 

 
4 – FB. Stretta sulle mani del barbone. Cerca di ripulire alla meglio i soldi dal sangue. 

 
DIDA BARBONE “li pulii alla meglio. Gli altri sicuramente mi guardavano senza capire bene che cosa 

stesse succedendo.” 
 

 
5 – FB. Nella soggettiva degli altri al bar. Vediamo il barbone che va via, uscendo dalla porta del bar. 

 
DIDA BARBONE  “mi misi in tasca il malloppo e andai via senza nemmeno voltarmi.” 

 
BARBONE   “non so perché lo feci.” 
 
4 e 5 in sequenza nella stessa striscia 

 

 
6 – Torniamo al presente, il treno è in arrivo, sulla sinistra della vignetta. Il barbone e il cane sono ora in piedi sulla 

banchina, completamente investiti dalle luci del treno. Li vediamo in silhouette. La luce del treno è surrealmente 

abbacinante, divina. 
 
DIDA BARBONE  Ma me lo chiedo ancora oggi. 


