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Partiamo dalla fine. Misurare il tempo è da 
sempre una magnifica ossessione del cine-
ma. Anzi, il cinema è riuscito a manipolarlo 
grazie al montaggio, a ingannarlo con stra-
tagemmi narrativi e di messa in scena, ad 
annullarlo, infine, grazie al pensiero di cui  
il cinema emula il procedimento. 

In una sola immagine il tempo si 
moltiplica, tra oggettività della durata 
narrativa, soggettività del tempo vissu-
to dallo spettatore e durata reale della 
rappresentazione. Cortocircuito che si 
ritrova in The Big Crunch di Danilo Sciorilli, 
esposizione multiforme e al tempo stesso 
densa di grumi temporali e dilatata nella 
scansione impossibile di un film che non 
esiste e non può iniziare. 

L’ultimo pezzo di questa mostra, 
“allestita” in un cinema è A Countdown 
(Fated, Faithful, Fatal), conto alla rove-
scia paradossale e assoluto, che implica 
un’attesa senza un reale punto di fine e, 
forse, senza alcun punto di inizio. Il vortice 
che crea Sciorilli è legato all’idea dell’in-
compiuto più come atto che non ha potuto 

� À REBOURS Grazia Paganelli





6

avere luogo, che come gesto lasciato a 
metà, posto che si consideri il count down 
letteralmente un conteggio all’indietro nel 
tempo, al momento in cui qualcosa è già 
accaduto e che, si suppone, accadrà per la 
prima volta. Un’astrazione nonsense che 
ben descrive The Big Crunch. 

Ci si aspetta la detonazione di un 
esplosivo, l’inizio di una corsa, del nuovo 
anno, la partenza di un razzo spaziale o, 
semplicemente, l’inizio di un film. Nulla di 
tutto questo nell’opera di Sciorilli, se non 
la teorica e infinita reiterazione dell’atte-
sa, che si consuma però, alla fine, come 
ideale ultimo atto di una mostra che, non a 
caso si svolge in un cinema e utilizza certe 
“figure comuni” della sala cinematografica. 

Sono stati Fritz Lang e Thea von 
Harbou, pare, ad aver inventato il conto 
alla rovescia, o, meglio, ad averlo asso-
ciato ai razzi, grazie al film del 1929 Die 
Frau im Mond (Una donna sulla Luna), 
nel tentativo di aumentare il pathos della 
sequenza di lancio del razzo lunare. Il conto 
alla rovescia era presente, stampato sulle 
code delle pellicole, ad indicare l’inizio e 
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la fine dei diversi rulli di cui si compone-
va un film nell’era analogica e, facendo un 
passo ancora indietro in questo percorso 
a ritroso, ci sono i pop corn nei classici 
contenitori ormai scolpiti nell’immagina-
rio di ognuno. E qui, sommerso tra i pop 
corn, lo stesso autore che sconfina oltre 
il tempo e lo spazio e si auto-rappresen-
ta, entra dentro la sua stessa opera, che 
diventa paradossalmente autobiografia. 

Il manifesto realizzato con la 
tecnica del disegno, Arty Driver posto 
finalmente all’inizio del percorso - nelle 
teche che in ogni cinema accolgono i 
manifesti dei film - già anticipava l’esa-
sperazione temporale dell’opera di Sciorilli 
(e del cinema stesso), nel senso della 
sua contrazione, con la coesistenza di 
segni, informazioni, direzioni e dimensio-
ni temporali, tutte contenute su un’unica 
superficie. C’è l’autore, disegnato nella 
stessa posa che fu di Robert De Niro nel 
manifesto di Taxi Driver, e c’è tutt’intorno 
la città e i riferimenti riconoscibili tra film 
e vita, tra finzione e realtà, che quindi si 
pongono l’un l’altra secondo un principio 
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di stratificazione che è proprio anche del 
processo creativo cinematografico. 

“Ci sono io poi, che imito De Niro 
che a sua volta imitava nel film La Motta, 
nei panni di un pugile in eterna attesa del 
suo più grande avversario: per l’appunto, 
la fine stessa. Tutto il mio lavoro tratta 
questa grande tematica che è la morte e 
di conseguenza il tentativo di vita eterna. 
Anche la questione del limite tra realtà  
e finzione (che per me in un certo senso 
non esiste), è assolutamente centrale”. 

Ed ecco la rappresentazione di 
questa attesa, la locandina del “film” (Not 
yet) Raging Bull – Toro non ancora scate-
nato, “Toro non ancora scatenato per me 
rappresenta la volontà in potenza, appar-
tenente ad ogni uomo, di lottare seppur 
contro una fine certa (?). Sentivo telefo-
nicamente mio padre, nei mesi di malattia, 
e quando gli chiedevo come stesse, rispon-
deva sempre: ‘Sto come un toro, ma non 
ancora mi scateno’. Ecco da dove muove  
i primi passi questo lavoro”.
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A Countdown (Fated, Faithful, Fatal) di 
Danilo Sciorilli mi ha fatto venire in mente 
il lungometraggio Empire di Andy Warhol, 
girato in una notte di luglio del 1964 dal 
quarantaquattresimo piano del Time Life 
Building di New York e in cui l’inquadratura 
rimane invariata, senza alcuno stacco per 
tutta la durata della ripresa fissa sull’Empi-
re State Building, per un totale di otto ore 
e cinque minuti di film. 

Ma l’Empire – che dà il titolo all’o-
pera di Wharol – non è che l’oggetto della 
visione filmica, il feticcio, mentre il vero 
soggetto è il tempo. Il tempo che passa, 
che avanza e dal crepuscolo giunge alla 
notte fonda: noi spettatori riusciamo 
a percepirlo tramite il sopraggiungere 
dell’oscurità più fitta e lo intuiamo dal 
lampeggiare costante della luce bianca 
all’estremità superiore dell’edificio. Ma se  
il re della Pop Art americana in tal modo 
dava spettacolo del tempo – così come 
faceva della società consumistica e della 
vita umana stessa –, il lavoro di Sciorilli 
appare ancora più diretto e, diremmo, 

� IL TEMPO DELL’ATTESA Valentina Tebala
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maggiormente meccanico di quello del 
celebre artista che aspirava proprio  
a “essere una macchina”.  In A Countdown 
guardiamo letteralmente il tempo girare 
su uno sfondo astratto, che ricorda un po’ 
la classica nebbiolina vintage che di solito 
compariva sugli schermi fra un programma 
e l’altro, fra una proiezione e l’altra. 

Osserviamo passare i minuti,  
i secondi, e nient’altro: vi è rappresentato 
il tempo nel suo schietto statuto ontologi-
co, e tuttavia è un tempo che non avanza, 
ma retrocede trattandosi di un conto alla 
rovescia. Notoriamente, il countdown  
è una sequenza di conteggio all’indietro 
usato per indicare l’ora rimanente prima 
che si verifichi un particolare evento: lo 
conosciamo per i suoi tipici utilizzi nei lanci 
di veicoli spaziali o nei festeggiamenti,  
per esempio del Capodanno in cui gli ultimi 
dieci secondi sono di solito contati ad alta 
voce, oppure nell’ambito cinematografico 
dove il countdown è presente spesso in 
capo alla pellicola di un film. In ogni caso 
esso promette sempre, al suo scadere, un 
qualcosa: l’inizio di una next projection, lo 
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stappo di una bottiglia… Invece nel video 
di Sciorilli l’attesa – dieci minuti – è vana. 
L’obiettivo, l’“evento”, è l’attesa medesima. 

Il protagonista, come per Empire, 
rimane però sostanzialmente il tempo:  
ci viene offerta la possibilità di riflettere 
sul concetto di una temporalità indefinita 
e in-finita, infatti il video rimane in loop 
continuo. L’idea di un tempo ciclico riman-
da pure alla teoria sul destino dell’universo 
denominata The Big Crunch, da cui il tito-
lo della mostra: secondo tale teoria, a un 
certo punto il cosmo smetterà di espan-
dersi e inizierà a contrarsi e comprimersi 
finendo per collassare su se stesso. 

Allora anche il tempo si arresterà, 
magari fino al sopraggiungere di un nuovo 
Big Bang dal quale il mondo rinascerà 
ancora; e ciò potrebbe ripetersi all’infinito. 
D’altra parte, nell’attesa di A Countdown 
(Fated, Faithful, Fatal) è metaforicamente 
chiamata in causa la fragilità dell’esistenza 
umana sulla Terra e quindi la fatalità della 
morte a cui soltanto l’arte può resistere, ed 
è in quest’ultima infatti che l’artista trova  
il suo antidoto per l’immortalità.  
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Afferma: «L’arte per me è il luogo […] dove 
tutto può accadere e per questo infinite 
versioni di mesi arrovellano, sostanzial-
mente, per evitare la fine. La mia è una 
sorta di guerra contro quello che è il desti-
no comune di ogni uomo, è una battaglia 
quotidiana che mi rassicura dalla discesa 
dell’ultimo sipario». 

In diversi lavori Sciorilli si autorap-
presenta tentando ogni volta di foggiare 
una sorta di alter ego, un «super-me»  
o un «oltre-me» dichiara, sulla via di una 
volontà creatrice e superomistica: la 
volontà, cioè la volontà di potenza, disse lo 
Zarathustra di Nietzsche, è una cosa che 
crea. In questo modo l’uomo vive degna-
mente sulla Terra, e riesce a sopravvivere 
alla morte. Inoltre, è nell’arte – inscindibile 
dalla vita stessa – che realtà e spettaco-
lo si mischiano: il rapporto e l’approccio 
critico dell’artista rispetto a queste due 
facce di un’unica medaglia sono risolti o 
quantomeno affrontati espressamen-
te nell’attività artistica – nei disegni, nei 
video e nelle videoinstallazioni– dove di 
fatti egli trasferisce motivi autobiografici 
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e non all’interno di dispositivi specifici 
dello show e del sistema cinematografico: 
locandine o manifesti di fantomatici film 
che non vedremo mai proiettati nelle sale 
dei cinema, display espositivi e situazioni 
tipiche legate all’industria dello spettacolo, 
come i sacchetti di popcorn da sgranoc-
chiare durante la visione del film. 

I contenuti delle opere di Sciorilli 
oscillano tra verità e menzogna, tra imma-
ginazione, artificio e apparenti nonsense. 
A determinare tale ambiguità contribuisce 
pure la natura segnica dei medium utilizza-
ti: con il semiologo Charles Sanders Peirce, 
potremmo dire che il disegno per quan-
to figurativo e realistico sia comunque 
un’espressione iconica della realtà e del 
mondo, mentre la fotografia o il fotomon-
taggio (da cui l’artista parte per elaborarlo) 
sono indici o tracce dirette della nuda 
realtà, e tuttavia, nel caso del fotomontag-
gio, di una realtà già mistificata. L’arte si 
conferma comunque quale precipuo terre-
no d’elezione per l’incrocio illusionistico  
tra vero e falso. Le altre opere presentate 
in questa prima personale – non a caso,  
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e coerentemente, realizzata negli spazi 
del Cinema Massimo di Torino – sono la 
locandina (Not yet) Raging Bull. Toro non 
ancora scatenato e il grande manifesto 
Arty Driver. In entrambi i lavori, le imma-
gini rivelano l’autenticità di una vita reale 
– quella dell’artista, costellata nel bene 
e nel male di persone e relazioni vere –
trasportata in un contesto altro – quello 
della finzione cinematografica. (Not yet) 
Raging Bull, tramite il disegno, rielabora 
elementi e dettagli autobiografici in spazi e 
ruoli fittizi. Il soggetto è ispirato al perso-
naggio interpretato da Robert De Niro nel 
film di Martin Scorsese Toro scatenato, del 
1980; ma il pugile protagonista del lavo-
ro di Sciorilli (che ovviamente assume le 
sembianze dell’artista) vivrà in eterno negli 
attimi appena precedenti la lotta sul ring, 
un atto non ancora tramutato in azione  
e rimasto perciò “in potenza”. 

Egli continuerà ad agitare i pugni, 
nella concentrazione dell’allenamento 
prima della gara, caricandosi di energia 
e aspettative, ma rimarrà per sempre in 
sospeso tra la vittoria e la sconfitta, la 
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vita e la morte. L’attesa – concetto ancora 
fondamentale al senso dell’opera – ritor-
na testimone di una visione esistenziale 
amara e al contempo resiliente. 

Arty Driver, invece, ha le dimensio-
ni più ampie dei poster che solitamente 
tappezzano le teche sui muri fuori dall’in-
gresso dei cinema. Il manifesto originale 
sul quale Sciorilli agisce – ancora con l’uso 
del disegno – appartiene al mitico Taxi 
Driver, film del 1976 dove ritroviamo  
la direzione di Scorsese e l’interpretazione 
del protagonista, Travis Bickle, affidata 
a De Niro. Pure in questo caso finzione 
e realtà si intrecciano: notiamo l’artista/
driver-uomo qualunque nei panni di Trevis/
De Niro, i cartelli e le insegne sulla strada 
modificati con messaggi e allusioni che 
rimandano alla sua vita e alla sua visione 
del mondo e dell’arte, come una dichiara-
zione di poetica. 

In tal senso, il titolo del lavoro 
risulta di nuovo eloquente poiché è un rife-
rimento al proprio modo di concepire l’arte 
e l’attività artistica. Il termine “Arty”, inte-
so nell’accezione sottilmente 
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dispregiativa di “pseudoartistico”, vuole 
mettere in evidenza – con assoluta onestà 
intellettuale – la superficialità e la falla-
cia della definizione di “arte” e di “artista” 
nell’uso corrente; con la convinzione che 
l’espressione estetica sia qualcosa che 
effettivamente scaturisce da una profon-
da necessità interiore, qualcosa che 
sopravviverà a chi l’ha creata e pensata 
come arte, ma alla quale solo il tempo e 
il continuo giudizio del pubblico fruitore 
potrà concedere lo statuto vero  
e proprio di “opera d’arte”. 

Mi concentro infine sulla frase  
che nel poster originale del film Taxi Driver 
recita: «On every street there’s a nobody 
who dreams of being somebody. 

He’s a lonely forgotten man despe-
rate to prove that he’s alive». Mentre 
nel manifesto esposto presso il Cinema 
Massimo, un’ulteriore significativa modifi-
ca si insinua proprio nell’ultima parte  
della frase: «[…] he will be alive forever». 

Quest’uomo solitario che cammina 
senza meta, un nessuno qualunque  
che sogna di diventare qualcuno, è lo 
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stesso uomo che ambisce a divenire (nietz-
schianamente) superiore e immortale, a 
sconfiggere la caducità della vita, la finitez-
za del tempo e l’ineluttabilità della morte; 
ma soprattutto a vincere la paura e l’im-
potenza – profondamente umane dunque 
collettive e universali – dinnanzi alle miste-
riose leggi della natura e del creato.

*Le citazioni dirette dell’artista inserite nel testo sono 
tratte dall’intervista realizzata da chi scrive e titolata 
Artist on the moon pubblicata su SMALL ZINE. 
Anno VIII, n. 29, gennaio/febbraio/marzo 2019.
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Ti propongo di compiere uno sforzo 
di estrema analisi e sintesi: raccon-
tami la tua ricerca attraverso solo 
tre concetti base.

L’arte per me è il luogo dove spet-
tacolo e realtà si mischiano, dove la 
finzione smette di mentire; è dove 
tutto può accadere e per questo 
infinite versioni di me si arrovella-
no, sostanzialmente, per evitare la 
fine. La mia è una sorta di guerra 
contro quello che è il destino comu-
ne di ogni uomo, è una battaglia 
quotidiana che mi rassicura dalla 
discesa dell’ultimo sipario: come 
ogni artista, sono un guerriero, io 

ARTIST ON THE MOON — SMALL TALK 
di Valentina Tebala da Small Zine, Anno VIII, 
N. 29 gennaio/febbraio/marzo 2019

VT

DS
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vedo Don Chisciotte. Se si potesse 
piegare un foglio di carta a metà 
per quarantadue volte si produr-
rebbe una pila tanto alta da poter 
arrivare sulla Luna ed io è diverso 
tempo che provo a fare proprio 
questo. Le scienze, l’astronomia in 
particolare, mi hanno sempre incu-
riosito. Ho anche un’idea tutta mia 
di buco nero che torna spesso nei 
miei lavori e con cui mi interrogo 
sulla realtà e sulla questione del 
tempo, altro argomento importante 
della mia ricerca. Guardo al tempo 
come una lunghissima attesa, una 
sorta di fine senza fine, tutti i miei 
video infatti sono in loop infinito.

Quello che operi è un connubio 
originalissimo tra disegno e vide-
o-animazione/video-installazione. 
Come fai stare l’uno all’altra?

Alla base di tutto per me c’è il bian-
co puro, cioè un’idea, la mia, di 
bianco portata all’estremo in

VT

DS
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una certa direzione (come diceva 
Wittgenstein). Dal bianco poi posso 
iniziare a ricostruire e cercare 
così ogni volta di creare una sorta 
di super-me, sarebbe più giusto 
dire un oltre-me ma mi fa sorride-
re pensarmi super eroe. Il bianco 
rende tutto uniforme e silenzioso, 
dà origine a un mondo da cui poi si 
può creare qualsiasi cosa; è come 
quando fuori nevica. Arte e vita, 
vita e spettacolo, finzione e real-
tà sono un continuum, un unico 
flusso. È sempre tutto reale e mi 
è spontaneo mettere insieme una 
bottiglia vera dipinta di bianco con 
una video animazione piuttosto  
che un faro teatrale e la sua luce 
con un disegno.

I tuoi lavori hanno moltissimo di 
autobiografico, compresi i riferi-
menti culturali di vario genere e 
soprattutto filosofici, cinemato-
grafici, musicali...

VT
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Sono convinto che l’unica strada 
per un artista sia quella di parla-
re di se stesso. Il cielo rosso di 
Munch era la sua angoscia e oggi è 
arte perché io continuo a rivederci 
anche la mia. Quello del rappor-
to con l’immagine preesistente 
sarebbe un discorso infinito da 
affrontare. Il cervello umano lavora 
per punti di accumulazione e  
le idee nascono mettendo insieme 
vari punti, faccio semplicemen-
te questo, tutti i riferimenti sono 
sempre pregni della mia intimità e, 
decontestualizzati, mi permettono 
così di parlare di altro.

Gli artisti visivi a cui ti ispiri, se ce 
ne sono, o il cui lavoro senti parti-
colarmente nelle tue corde...

Andrea Mastrovito, Matteo Fato 
e Giuseppe Stampone. Artisti e 
persone eccezionali con cui ho 
anche la fortuna di avere un bel 
rapporto e che mi hanno dato 

DS

VT

DS
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molto sotto tanti punti di vista. 
Mastrovito è quello che poetica-
mente ho sempre sentito più vicino, 
ma guardare a come Fato installa 
i suoi quadri, come quando usa lo 
specchio all’interno di una cassa 
e sembra che questa contenga di 
riflesso tutto lo spazio e non vice-
versa, o all’ironia di Stampone, 
come quando nel disegno che apre 
il suo sito web si paragona a Cristo, 
mi ha ispirato molto.
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ARTY DRIVER
Sceneggiatura di 
Danilo Sciorilli

Citazione: “Quel satellite 
era sempre stato un prezioso 
alleato del genere umano. La 
sua luce era un regalo caduto 
dal cielo. Prima del fuoco, 
degli attrezzi, del linguaggio, 
la luna rischiarava il buio 
del mondo e calmava la paura 
degli uomini. Le sue fasi 
avevano insegnato agli umani 
il concetto di tempo… Una 
solitudine pura e una pace 
profonda. Le cose migliori  
che la luna possa offrire  
agli uomini.”

(Haruki Murakami)
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Descrizione del protagonista:

DANILO SCIORILLI
anni 27, robusto, alto, il 
tipico solitario. A prima vista 
di aspetto gradevole, persino 
attraente; saldo e tranquillo, 
con un sorriso disarmante  
e imprevedibile che gli  
illumina il volto. 

Ma dietro questo sorriso, nei 
suoi occhi cerulei, nelle sue 
guance, si possono leggere  
i segni dell’insicurezza,  
del vuoto e della solitudine. 

Sembra arrivato da una terra 
dove fa sempre freddo e  
in cui la gente a stento si 
parla. Muove la testa, cambia 
espressione, ma i suoi occhi 
restano sempre fissi, senza  
il minimo battito di ciglia,  
a scrutare il vuoto.
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Danilo usa vagare per la  
Torino notturna, ombra tra 
altre ombre più cupe. 

Nessuno fa caso a lui, non  
ce ne sarebbe motivo, Danilo  
si confonde con l’ambiente. 

Veste in jeans, scarponcini, 
un maglione nostalgico a 
quadri e un giaccone NASA con 
un’etichetta con su scritto: 
“Apollo XI 1969”

Guida senza meta. Solo a uno 
sguardo più ravvicinato si nota 
ciò che a prima vista sfugge:  
è una molla troppo compressa, 
sul punto di scattare.

IL FILM COMINCIA 
ALL’ESTERNO DI UN  
GARAGE DI TORINO.
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Su un’insegna consunta  
si legge: ENTRATA AUTISTI.  
Vetture entrano ed escono. 

È INVERNO, la neve è 
ammucchiata negli angoli,  
il vento fischia.

DENTRO IL GARAGE
un’infinità di auto 
parcheggiate. Echeggiano rumori 
di motori, chiacchiere. Fumi  
di vapore riempiono l’aria.

INTERNO CORRIDOIO UFFICI 
Su una porta, il cartello:

UFFICIO DEL PERSONALE
Marvis Cab Company
(e altre indicazioni di 
cooperative e compagnie) 





88

L’ufficio Del Personale 
è disordinato e pieno di 
carte. Foglietti di appunti 
appiccicati a parete.  
Il calendario sul mese di 
marzo. La scrivania ingombra  
di rapporti, moduli, e una 
vecchia macchina da scrivere.

Cogliamo la conversazione già 
iniziata tra il Capo Ufficio 
Personale e un giovane in piedi 
davanti alla sua scrivania. 
Il giovane è Danilo Sciorilli. 
Veste in jeans, scarponcini e 
giaccone NASA. Fa un tiro dalla 
sua sigaretta senza filtro.

Il Capo Ufficio è arrivato  
al lavoro già stanco. 

Danilo è l’ennesimo che  
gli tocca esaminare, ma  
lo sguardo intenso del giovane 
lo incuriosisce, strappandolo  
dalla noia della routine.
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CAPO UFFICIO 
Nessun problema con l’ufficio 
immigrazione?

DANILO
No, signore.

CAPO UFFICIO
Ce l’hai la patente?

DANILO
Sì.

CAPO UFFICIO
Sei un artista, perché  
vuoi fare l’autista?

DANILO
Di notte non riesco a dormire.

CAPO UFFICIO
Ci sono i cinema porno,  
per questo…

DANILO
Lo so. Ci ho già provato.
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Il Capo Ufficio si sta 
incuriosendo. Danilo  
è indefinibile, freddo  
e distaccato. 

Parla automaticamente,  
come se la bocca si muovesse 
indipendentemente dal pensiero.

CAPO UFFICIO
E allora che fai?

DANILO
Vado in giro. Metropolitane, 
autobus. Vedo cose. Ho pensato 
che potrei anche essere pagato 
per questo.

CAPO UFFICIO
Qui non abbiamo bisogno  
di spostati, ragazzo.

Un flebile sorriso spunta  
sulle labbra di Danilo. 
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DANILO
Lei scherza. E chi altri 
andrebbe in giro per Barriera  
o a Santa Giulia di notte?

CAPO UFFICIO
Vuoi lavorare nelle notti  
dei quartieri bassi?

DANILO
Lavorerò ovunque, in qualsiasi 
momento. So che non posso  
essere esigente.

CAPO UFFICIO
(pensa un momento)  
Com’è il tuo registro di guida?

DANILO
Pulito. Davvero pulito.  
(pausa, flebile sorriso)  
Pulito quanto la mia coscienza.
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CAPO UFFICIO
Ascolta, figliolo,  
diventerai intelligente,  
puoi andartene adesso.

DANILO
(mortificato) Scusi, signore.  
Non intendevo quello.

CAPO UFFICIO
Fisico? Fedina penale?

DANILO
Anche loro puliti.

CAPO UFFICIO
Età?

DANILO
Ventisette.

CAPO UFFICIO
Formazione scolastica?

DANILO
All’incirca. Qui e lì.
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CAPO UFFICIO
Registro militare?

DANILO
Discarico onorevole. 

CAPO UFFICIO
Hai la Luna piena?  
(nota: traduzione letterale  
da moonlighting)

DANILO
No.

CAPO UFFICIO
(casualmente, quasi a se 
stesso) Assumiamo un sacco di 
cercatori di lumi di luna qui.

DANILO
Così ho sentito.
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CAPO UFFICIO
(guarda Danilo) Al diavolo, 
non siamo così schizzinosi. 
(rovista nel suo cassetto, 
raccogliendo vari moduli rosa, 
gialli e bianchi). Compila 
questi moduli e consegnali 
alla ragazza alla scrivania, 
e lascia il tuo numero di 
telefono. Devi telefonare?

DANILO
No.

CAPO UFFICIO
Bene, allora controlla domani.

DANILO
Sì signore.

TAGLIO SU: TITOLI DI TESTA
Scene di Torino notturna. 
È primavera. 
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La neve è diventata fango. Una 
sottile pioggerella bagna una 
miserabile notte nel quartiere 
dei teatri. I taxi e gli 
ombrelli sono congestionati 
ovunque; i pedoni ben vestiti 
stanno spingendo, correndo, 
sbracciandosi verso i taxi. 

I committenti di alta classe 
che si affollano fuori dalle 
mostre d’arte sono scioccati 
nello scoprire che la stessa 
pioggia che cade sui poveri  
e sui comuni sta cadendo  
su di loro.

Gli incessanti SUONI di 
CLACSON e URLA giocano contro 
il pungente picchiettio della 
pioggia. Il bagliore delle  
luci gialle, rosse e verdi  
si riflette sui marciapiedi  
e sulle automobili.
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Quando piove, il capo della 
città è il tassista - così 
dice una massima, dimostrata 
vera dall’attività di questa 
particolare notte. 

Solo i taxi sembrano superare 
la situazione: scivolano senza 
sforzo attraverso la pioggia 
e il traffico, raccogliendo 
chi hanno scelto, andando dove 
vogliono.

Più in alto nella città, 
le folle non sono né così 
frenetiche né così brillanti. 

La pioggia cade anche sui 
barboni delle strade e sui 
poveri invecchiati. 
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I drogati sono ancora  
in giro sugli angoli delle 
strade piovose, le prostitute 
si aggirano ancora sui 
marciapiedi. E i taxi  
servono anche loro.

Durante tutti i TITOLI DI TESTA 
i suoni esterni sono attenuati, 
come se provenissero da una 
stanza lontana o da una vetrina 
dietro l’angolo. 

L’ascoltatore è a una distanza 
sicura ma privilegiata.

Dopo aver esaminato vari strati 
della vita notturna di Torino, 
la CAMERA inizia a chiudere su 
un taxi in particolare, e si 
presume che questo taxi sia 
guidato da Danilo Sciorilli.

TERMINE DEI TITOLI DI TESTA
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TAGLIO SU:
INCONTRIAMO DANILO
Il taxi rosso di Danilo 
scatta in primo piano. 

Sulla porta posteriore 
sinistra sono indicate le 
parole “Servizio affidabile”. 
Siamo da qualche parte negli 
anni Duemiladieci sulla via 
Montebello. La pioggia non  
ha mollato. 

UNA DONNA ANZIANA si arrampica 
sulla porta posteriore destra, 
schiacciando l’ombrello.  
Danilo aspetta un momento,  
poi si allontana di corsa  
dal marciapiede. 

Più tardi, vediamo il taxi di 
Danilo che sfreccia sul viale 
coperto di pioggia. L’azione 
è periodicamente accompagnata 
dalla narrazione di Danilo. 
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Sta leggendo da un diario 
personale.

DANILO (v.o.)
(monotono) 10 aprile 2019. 
Grazie a Dio per la pioggia  
che ha contribuito a lavare  
lo smog dall’aria.

RIPRESA DALLO  
SGUARDO DI DANILO 
sulla strada secondaria: 
passanti indifferenti 
sotto una flebile luna 
calante, quasi totalmente 
nascosta dalle nubi. 

DANILO (v.o.)
Durante il giorno sono sempre  
a disegnare, dalle sei alle 
sei, sei giorni alla settimana.

UN UOMO IN GIACCA E CRAVATTA fa 
cenno a Danilo dal marciapiede.
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DANILO (v.o.)
È faticoso a volte,  
ma mi aiuta.

L’uomo in completo, ora seduto 
sul sedile posteriore, parla: 

UOMO IN COMPLETO
In Piazza Carignano  
per cortesia.

Sul sedile accanto a Danilo c’è 
il cheeseburger mezzo mangiato 
e i rimasugli di patatine 
fritte. Mette giù la sigaretta 
e sorseggia mentre risponde:

DANILO
Va bene.
 
UOMO IN COMPLETO
Ascolta, ho appena visto  
l’ago della Mole Antoneliana.  
Non puoi vederlo con tutta 
questa nebbia!
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La Mole nella nebbia significa 
qualcosa, vero? Lo sai, o no? 
Qual è il tuo numero, tassista?

DANILO
Hai provato il telefono?

UOMO IN COMPLETO
(ostile, impaziente)  
Non c’è tempo per quello.  
In altre parole, non lo sai.

DANILO
No.

UOMO IN COMPLETO
Beh, dovresti saperlo, 
dannazione, o chi  
altri lo saprebbe? 

Accosta qui. (indica fuori 
dalla finestra) Perché  
non sporgi quella dannata 
testa fuori da quel maledetto 
finestrino ogni tanto e  
scopri la maledetta nebbia!
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Danilo allunga il collo e si 
accosta al marciapiede. 

L’uomo d’affari poggia una 
banconota da cinque euro nel 
cassetto dei pagamenti e salta 
fuori dal taxi. Si gira per 
chiamare un altro taxi.

UOMO IN COMPLETO
Taxi! Taxi!

Danilo annota qualcosa sul suo 
blocco da schizzi e se ne va. 
Fissa il bianco di fronte a se. 

TAGLIO SU:
LO STUDIO DI DANILO
La fotocamera fa una 
panoramica silenziosamente 
su L’INTERNO della stanza, 
indicando che questa non  
è una scena nuova.
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Danilo è seduto al tavolo da 
disegno. Indossa camicia, 
jeans, scarponcini. 

Una sigaretta non filtrata 
riposa in un vassoio per  
il caffè colmo di cenere.

CLOSE-UP dello sketchbook. 
È un volume di dimensione 
standard e i disegni che Danilo 
sta realizzando con una matita 
tozza sono quelli che sta 
pensando. Appone anche  
delle frasi. 

Alcune delle scritte sono  
a matita, altre a inchiostro. 
La calligrafia è frastagliata.

La CAMERA continua la 
PANORAMICA, esaminando lo 
studio di Danilo. È insolito, 
per non dire altro.
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Un vecchio materasso 
sgangherato è gettato contro 
un muro. Il pavimento è 
disseminato di vecchi giornali, 
mappe astronomiche logore  
e spiegate e pornografia. 

Non ci sono altri mobili 
oltre alla sedia sgangherata 
e al tavolo. Una TV portatile 
malconcia poggia su una cassa 
di legno verticale.

Parole indecifrabili, cifre, 
schizzi dalle forme umane  
sono scarabocchiati sulle 
pareti in gesso.

DANILO (v.o.)
La vita, nulla, sembra avere 
senso. (un attimo) Tutti gli 
animali escono di notte:  
per cercare la Luna.
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È il PRIMO MATTINO: 
6:00 L’aria è pulita e fresca  
e le strade quasi deserte.

AL DI FUORI

Danilo cammina piacevolmente 
lungo il Dora, con le mani 
nelle tasche della giacca. 

I marciapiedi sono deserti, 
tranne che per i diligenti 
venditori di frutta e verdura 
che allestiscono le loro 
bancarelle. 

Prende una profonda boccata 
d’aria fresca, estrae una 
pillola bianca dalla tasca,  
la infila in bocca.

Danilo gira all’angolo, 
continua a camminare. Davanti 
a lui un cinema aperto 
ventiquattro ore al giorno. Il 
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cinema, un tripudio di bagliori 
rossi e gialli, è un’offesa 
all’aria limpida e frizzante 
del mattino. 

La scritta permanente recita 
“The Space Cinema”. Sotto, 
la programmazione quotidiana 
scritta a mano: “(Not Yet) 
Raging Bull” e “Bird Man”.

Danilo si ferma al botteghino, 
acquista un biglietto e entra.

INT. CINEMA
Danilo rimane nel corridoio per 
un momento. Si gira, tornando 
indietro verso la biglietteria.

BIGLIETTERIA
Una semplice ragazza 
dall’aspetto minuto sta seduta 
svogliatamente su uno sgabello 
dietro il chiosco. 
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Il SUONO della casa  
di produzione del film  
in sottofondo.

RAGAZZA
Ti aiuto?

Danilo appoggia il gomito sul 
bancone, guardando la ragazza. 

Sta ovviamente cercando di 
essere amichevole, non è un 
compito facile per lui. Dio sa 
quanto ha bisogno di un amico.

DANILO
Come ti chiami?  
Io mi chiamo Danilo.

RAGAZZA
Awh, interessante. 
Cosa posso fare per te? 
Seriamente.

DANILO
No, sono serio, davvero...
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RAGAZZA 
Vuoi che chiami il capo?  
Eh? Che cosa vuoi?

DANILO
No, no, va bene. Prenderò 
una Coca-Cola grande, senza 
ghiaccio, e un pop-corn 
imburrato, e... (indicando)  
una confezione di palline  
al cioccolato... 

anzi no, prendo i Ju-jukes,  
una scatola. Sono migliori.

RAGAZZA
Non abbiamo Ju-jukes. 
Non abbiamo Coca-Cola. 
Abbiamo solo Pepsi.

DANILO
Va bene.

RAGAZZA
Fanno dodici e quarantasette.
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Danilo depone due banconote  
da dieci euro sul bancone.

INT. AUDITORIUM DEL TEATRO
Piccolo TIME-CUT su 
Danilo seduto al cinema, 
bevendo la sua Pepsi 
Cola, mangiando popcorn 
e palline di cioccolato. 
I suoi occhi sono fissi 
sullo schermo. 

DANILO (v.o.)
Dodici ore di lavoro e ancora 
non riesco a dormire.  
Le giornate diminuiscono  
sempre ma non finiscono mai.

TAGLIO SU:
INCONTRIAMO GIULIA
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SEDE CENTRALE DELLA  
FONDAZIONE D’ARTE
La sede è decorata con quadri, 
disegni e statue multicolore.

Un grande cartello proclama 
“ARTE”. Un altro cartello 
recita “Open call per artisti 
emergenti”. 

È TARDO POMERIGGIO
INTERNO DELLA SEDE
Un gruppo di GIOVANI LAVORATORI 
scherza e chiacchiera mentre 
lavorano attraverso pile  
di carte.

Visti da lontano - l’unico modo 
in cui Danilo può vederli - 
quelli sono i giovani scelti 
dal mondo: sani, energici, 
ben curati, attraenti, tutti 
reclutati dalle migliori 
accademie di Milano e Torino.
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CAMERA SU GIULIA
Circa venticinque anni, 
una donna estremamente 
attraente seduta tra due 
telefoni e diverse pile  
di carte. 

Le sua magneticità, tuttavia,  
è più profonda della pelle. 

Sotto quel viso da ragazza da 
copertina c’è una sensibilità 
acuta, anche se altamente 
specializzata: i suoi occhi 
scandiscono ogni uomo che passa 
davanti alla sua scrivania 
mentre la sua mente calcola  
la sua desiderabilità: 
artistica, intellettuale, 
sessuale, emotiva, materiale.
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Giulia, mettendo giù il 
telefono, chiama MATTIA, un 
collega, amabile e dai capelli 
ricci, fino alla sua scrivania:

GIULIA
Mattia, vieni qui un momento. 
(si avvicina) Penso che questa 
recensione sull’opera sia 
pronta per uscire. 

Dai un’occhiata, e se va bene, 
fai fare una copia per gli 
uffici di ogni regione e  
non dimenticare di aggiungere 
le nuove foto.

L’attenzione di Giulia è 
distratta da qualcosa che vede 
dall’altra parte della strada. 

Si infila gli occhiali  
e guarda  dall’altra al di 
fuori della grande porta  
a vetro dell’edificio.
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GIULIA
(guardando di fronte)  
Hai notato qualcosa di strano?

MATTIA
No, perchè?

GIULIA
Perché quel tassista  
dall’altra parte della  
strada ci sta fissando?

MATTIA
Quale tassista?

GIULIA
Quel tassista. 
Quello che sta seduto lì.

MATTIA
Quanto tempo è stato lì?

GIULIA
Non lo so, ma sembra  
un tempo lungo.
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Gli occhi gelidi di Danilo  
si spalancano dalla sua cabina 
parcheggiata dall’altra parte 
della strada rispetto alla 
fondazione. 

È come un lupo solitario che 
osserva a distanza i caldi 
fuochi da campo della civiltà. 

Un sottile punto rosso si 
illumina dalla sua sigaretta.
Mattia incrocia lo sguardo  
di Danilo.

MATTIA
(determinato) Bene,  
uscirò e glielo chiederò.

Mentre Mattia cammina verso  
la porta d’ingresso, gli occhi 
di Giulia si alternano tra  
lui e la posizione in cui  
si trova Danilo.
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EST. SEDE CENTRALE DELLA 
FONDAZIONE D’ARTE
Mattia esce dalla porta 
principale e attraversa 
vivacemente la strada verso  
il taxi di Danilo.

Danilo vede Mattia che 
cammina verso di lui e fissa 
velocemente la sua cabina,  
poi fugge via in uno scoppio  
di gas di scarico.

Mattia guarda 
interrogativamente il taxi 
in corsa. Il taxi di Danilo 
continua per la sua strada  
a velocità sempre maggiore. 

Si allontana fino a diventare 
un punto e poi sparisce.
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TAGLIO SU:
INT. STUDIO DI DANILO

ULTERIORI PENSIERI
Danilo si trova sul suo 
materasso fissando il soffitto. 

È completamente vestito  
e appare immerso nei  
suoi pensieri.

Vicino al suo materasso 
riposano diversi farmaci:  
una grande bottiglia  
di pasticche vitaminiche,  
due bottiglie più piccole  
di pillole, una bottiglia di 
brandy al gusto di pesca.

DANILO (v.o.)
Tutta la mia vita aveva bisogno 
di un certo orientamento, di un 
senso, di un posto dove andare. 
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Non credo che uno dovrebbe 
dedicare la sua vita a un’auto-
attenzione morbosa, ma dovrebbe 
diventare un qualcosa oltre la 
propria persona. Che vada al di 
la di quello che siamo.

DOPO QUALCHE ORA
TARDO POMERIGGIO
È al tavolo, disegna sui  
suoi fogli.

PRIMO PIANO
La sua tozza matita poggia 
sulla parola “Eternity”. 

TAGLIO SU:
IN UN PUB
Sono le 3:30 del mattino. 
L’odore denso è sospeso 
nell’aria: fritto, fumo, 
sudore, vino rigurgitato.
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Qualunque cosa scorra a Torino 
di notte si presenta in posti 
come questo. 

Un pesante cuoco tinto di 
grasso si erge sulla griglia. 
Un passante vaga da un lato 
all’altro della porta senza 
alcun apparente motivo. 

Appoggiati ai tavolini di 
formica ci sono quattro persone 
troppo ben vestite per questo 
luogo e a quest’ora, dall’altro 
lato un gruppo di PERSONE DI 
STRADA e un POVERO VECCHIO 
smarrito che si blocca sulla 
sua tazza di caffè come se 
fosse il suo ultimo possesso.

Il pub, illuminato a giorno, 
trasmette perfettamente 
l’immagine della plasticità 
urbana, senza il minimo 
accenno a una pulizia di 
accompagnamento.
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Verso il retro del ristorante 
siedono tre artisti:  

CLAUDIO DETTO WIZARD
Un trentenne logoro

GIAN DETTO DOUGH-BOY
Un giovane uomo di grafica

CHARLIE T.
Quarantenne abruzzese.

Wizard sta raccontando  
a Dough-Boy una storia. 

Charlie T., i suoi gomiti 
puntati contro il piano del 
tavolo, non sta ascoltando. 

Guarda in silenzio il bicchiere 
di birra e whisky. I suoi occhi 
potrebbero non essere aperti.
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Danilo appare alla porta. 
Potrebbe essere repulso da 
queste persone e questo posto, 
ma è troppo preso per far 
emergere i suoi sentimenti.

Claudio da a Danilo  
un’occhiata superficiale. 

DANILO
Hey Wizard.

Danilo si mette a sedere al 
tavolo. Dough-Boy fa a Danilo 
qualcosa tra un ammiccamento  
e una contrazione degli  
occhi dicendo:

DOUGH-BOY
(ironico) Chiedi a Danilo.  
È il signore. 

Danilo scrolla le spalle e 
fa un cenno con una tazza di 
caffè che ha da pochi istanti 
afferrato.
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WIZARD
(continuando la storia)  
Bene, qualunque cosa sia,  
lo ha usato. 

E poi il profumo spray. 
E, per di più, proprio quando 
attraversavamo il ponte,  
lei cambia i suoi collant!

DOUGH-BOY
(sbalordito, gli occhi 
sgranati) No.

Danilo gira la testa. 
Sembra non essere interessato, 
ma lo è. 

DOUGH-BOY
Hai visto qualcosa?
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WIZARD
Beh, stava cercando di tenere 
giù la gonna, ma un po’,  
lo sai. Era abbastanza ovvio 
ciò che stava facendo. 

Voglio dire, Cristo, era  
l’ora di punta e il traffico  
è praticamente fermo.

DOUGH-BOY
Che cosa hai fatto?

WIZARD
Ho messo le quattro frecce,  
ho saltato il sedile e mi sono 
fiondato su di lei! Cosa ne 
pensi? (ridono) Cosa dovevo 
fare? Dovevo farle una foto?

DOUGH-BOY
Dai, cosa hai fatto?

WIZARD
Cosa potevo fare? Guardavo 
dallo specchietto retrovisore. 
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Sai, controllavo il traffico. 
(girandosi verso Danilo) 
Quindi, ti siedi?

Danilo si siede al tavolo.
Wizard realizza che Danilo  
e Dough-Boy potrebbero  
non essersi incontrati.

WIZARD
(fraterno) Danilo,  
conosci Dough-Boy, Charlie T.?

Charlie T. annuisce assonnato. 
Danilo indica che conosce 
Dough-Boy. 

DOUGH-BOY
Si. Siamo andati al Royal 
College of Art insieme. (ride)

WIZARD
Lo chiamiamo Dough-Boy perché 
gli piacciono i soldi. 
Inseguirebbe un collezionista 
direttamente in America.
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DOUGH-BOY
Guarda chi parla!  
(gesti attorno al tavolo)
 
Danilo sorseggia il suo caffè. 
Le palpebre di Charlie T.  
si chiudono. 

DANILO
No, non so se sarei così 
pazzo io. Piuttosto mi taglio 
l’orecchio.

DOUGH-BOY
(cambiando argomento) Corri per 
tutta la città, vero, Danilo?

WIZARD
Della fottuta verità  
e autenticità, ecco di cosa  
si tratta. 

DANILO
Eh?
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DOUGH-BOY
Voglio dire, andare avanti  
non è sempre semplice, eh?

DANILO
(alzandosi) No.

DOUGH-BOY
Che fai?  
Hai bisogno di qualcosa?

DANILO
(con un verso)  
Nah. Suppongo di no.

Danilo sorride in modo 
superficiale, poi guarda  
verso Claudio. 

Hanno davvero molto di cui 
parlare, e Claudio non si cura 
di produrre altre conversazioni 
al momento.
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DANILO
Io me ne vado. Wizard, senti, 
posso parlarti un attimo?

Danilo e Claudio escono dal 
locale insieme.

MARCIAPIEDE DAVANTI IL PUB

WIZARD
Dimmi.

DANILO 
Tu hai esperienza…

WIZARD
Dai, spara! Per questo  
mi chiamano Wizard.

DANILO
È che… io devo, proprio devo… 
insomma…

WIZARD
Ti hanno dato qualche 
fregatura?
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DANILO
Eh, si. Una grossa fregatura… 
beh, c’è bisogno che io  
faccia qualcosa…

WIZARD
Come artista vuoi dire?

DANILO
Beh si, ma, ma no… sarebbe,  
non lo so insomma… bisogna  
che io prenda… io vorrei… è che 
ho certe idee per la testa.

WIZARD
Senti. Devi vedere la cosa 
come un uomo, un uomo fa un 
lavoro vero? Questo lavoro, una 
cosa come questa, finisce che 
lui finisce come questa cosa. 
Voglio dire che ognuno fa le 
cose per il modo come è fatto. 
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Ognuno deve essere quello che 
si sente, mi capisci? Se uno 
fa un certo lavoro, finisce per 
essere quel lavoro, capisci? 
C’è uno che fa l’avvocato,  
uno il medico… poi c’è uno  
che muore, uno che guarisce  
e uno che nasce. 

Vai a letto con le donne! 
Ubriacati! Fai quello che vuoi. 

Che poi mica puoi fare diverso, 
siamo tutti fregati! (ora quasi 
parlando tra se e se)  
Chi più, chi meno.

DANILO
Aaaah, non lo so ma a me pare 
la cosa più scema che abbia  
mai sentito.
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WIZARD
Io non sono un filosofo che ci 
vuoi fare, sono un artista, che 
posso sapere? Io non so neanche 
di che cazzo mi stavi parlando…

DANILO
Forse neanche io lo so questo.

WIZARD
Non ti devi preoccupare, 
prenditela con calma che  
si accomoda tutto, io lo so.

DANILO
(stringendo e scuotendo la mano 
di Claudio) Magari io… si…

WIZARD
Si. Di sicuro si aggiusta 
tutto, niente paura.
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TAGLIO SU:
GIULIA INCONTRA DANILO

INT. SEDE CENTRALE FONDAZIONE 
D’ARTE – UN ALTRO GIORNO

Mattia e Giulia stanno 
parlando. Lei tira fuori  
una sigaretta e i fiammiferi 
per accenderla.

Danilo attraversa velocemente 
la strada verso la sede 
centrale della fondazione. 

È vestito al meglio che abbiamo 
visto; i suoi pantaloni (non 
i jeans) sono stirati, gli 
scarponcini lucidati, i capelli 
pettinati. Sotto la giacca 
della NASA indossa una camicia 
fresca di bucato e cravatta  
di seta rossa. 
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Lascia cadere la sigaretta, 
salta sullo scalino e entra.

Guardando Danilo entrare nella 
fondazione, siamo sorpresi di 
renderci conto che Danilo è 
attraente. Le sue deformità 
sono psicologiche, non fisiche. 

Crede di essere maledetto,  
e quindi lo è.

Danilo entra rapidamente  
e si dirige verso la scrivania 
di Giulia. 

Mattia si avvicina per 
salutarlo, ma Danilo  
non se ne cura.

DANILO
(alla scrivania di Giulia) 
Voglio presentare  
i miei disegni.
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Mentre la CAMERA esamina più 
da vicino il viso di Danilo, 
si può vedere il vuoto causato 
dalla mancanza di sonno.
 
MATTIA
(alla scrivania di Giulia)  
Si, vieni pure da questa parte. 

Danilo sgomita Mattia.

DANILO
(a Giulia) Voglio candidarmi.

Giulia fissa Danilo. 
La sua presenza ha una carica 
definita. Ha le qualità che 
Giulia cerca: sente che c’è 
qualcosa di speciale nel 
giovane che le sta di fronte. 

E poi, c’è anche quel  
sorriso disarmante. 

È, come direbbe Giulia, 
“malinconicamente dolce”.
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GIULIA
(sorridendo) È così? (pausa) 
Ma cosa ne pensi della nostra 
fondazione d’arte?

DANILO
(la sua mente altrove) Chi, io?

GIULIA
La fondazione. La fondazione 
alla quale vuoi proporti.

DANILO
Oh, penso che sia meravigliosa.

Giulia continua a fare domande 
a Danilo. Ovviamente Danilo non 
ha la minima idea di quale sia 
la posizione della fondazione. 

Pensa un momento, poi 
improvvisa una risposta:
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DANILO
Penso che la fondazione abbia 
ragione. Gli artisti devono 
vivere per lavorare. 

Mi piace lavorare. Ogni giorno. 
Lavorare porta via quelle 
vecchie follie e fa in modo  
che funzionino per cambiare. 

L’unica cosa che conta è 
l’opera e la sua qualità.

Giulia fa una sottile doppia 
presa: questa non è esattamente 
la posizione della fondazione 
sugli artisti. 

Rimane incuriosita da Danilo.

GIULIA
Bene, non è esattamente quello 
che interessa alla fondazione. 
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Potresti non voler fare 
l’artista, ma c’è ancora molto 
altro lavoro che dobbiamo 
fare: lavoro d’ufficio, 
archiviazione, poster sospesi. 

(gesticolando) Se parli con 
Mattia, ti assegnerà qualcosa.
 
DANILO
Se non ti dispiace preferirei 
lavorare per te.

GIULIA
Bene, lavoriamo tutti stasera.

DANILO
Bene, io però guido un taxi  
di notte.

GIULIA
Bene, allora, che cosa  
vuoi esattamente fare?
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DANILO
(rafforzando il coraggio)  
Se non ti dispiace, sarei  
molto felice se tu venissi 
fuori a prendere un caffè  
e una torta con me.

Giulia non sa cosa fare  
di Danilo. Lei è incuriosita, 
stuzzicata. 

Come una falena, si avvicina 
alla fiamma.

GIULIA
Perché?

DANILO
Bene, Giulia, io vengo in 
questo posto col mio taxi molte 
volte al giorno. 

E ti guardo seduta qui a questa 
grande e lunga scrivania con 
questi fogli, e mi dico che sei 
una ragazza solitaria. 
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Hai bisogno di un amico.  
E sarò tuo amico. (sorride)

Danilo sorride raramente,  
ma quando lo fa tutto il suo 
viso si illumina. 

È come se fosse in grado 
di attingere a una riserva 
interiore di gioia sconosciuta 
anche a se stesso. Giulia è 
completamente disarmata.

GIULIA
Non lo so...

DANILO
Andiamo al locale qui dietro 
l’angolo. È una giornata di 
sole. Non può succedere nulla. 
Sarò lì per proteggerti.
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GIULIA
(sorride) Va bene. (cede) 
Va bene. Mi prendo una pausa 
alle quattro. Se sei qui, 
andiamo all’angolo e prendiamo 
un caffè e una torta.

DANILO
Oh, lo apprezzo, Giulia.  
Sarò qui alle quattro 
esattamente. (pausa) 
E... ah... Giulia...

GIULIA
Sì?

DANILO
Mi chiamo Danilo.

GIULIA
Grazie, Danilo.

Danilo annuisce, si gira  
e esce.
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Mattia, che ha assistito  
a questo scambio con un’aria 
pseudo-ostinata, gelosa,  
si avvicina a Giulia. 

Il suo modo di fare indica  
la richiesta di una sorta  
di spiegazione di ciò che  
stava facendo Giulia. 

Giulia semplicemente fa 
spallucce (in realtà non  
sono affari suoi) e dice: 

GIULIA
Vado a scoprire cosa pensano  
i tassisti.

TAGLIO SU:
FIORI ALL’INTERNO  
DELLO STUDIO DI DANILO

Danilo è seduto al tavolo. 
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Ci sono alcuni nuovi oggetti 
sul tavolo: la sua bottiglia 
gigante di vitamine, una 
bottiglia enorme di aspirine, 
una pinta di brandy di 
albicocche, una pagnotta 
parziale di pane bianco  
a buon mercato.

Sul muro dietro al tavolo  
sono appesi altri due oggetti: 
un cartello con la scritta 
“Flying to the Moon” e un 
adesivo arancione e nero  
della fondazione d’arte.

DANILO (v.o.)
8 maggio 2019. La mia vita  
ha preso un’altra svolta 
ancora. Le giornate si  
spostano con regolarità...

CLOSE-UP sullo sketchbook: 
Danilo non è più seduto 
alla scrivania. 
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La matita poggia sul taccuino 
aperto.

PIÙ TARDI QUEL GIORNO

Danilo ha spostato la sua sedia 
dallo schienale dritto e sta 
guardando la sua piccola TV 
portatile, che poggia sulla 
cassa di legno verticale.

Una scodella di cereali  
“Get out from the void” 
parzialmente piena di latte 
riposa in grembo. 

Danilo si riversa un paio di 
colpi di acquavite di albicocca 
nella ciotola, immerge pezzi  
di pane bianco nella miscela  
e li mangia.
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Danilo sta guardando  
il programma Pomilio  
Blumm Art Prize.

CLOSE-UP sul televisore:

GIACOMO NICOLELLA MASCHIETTI 
PRESENTATORE TV
Tempo di arte freschissima, 
fantastica e eccezionale. 

Si può andare più in alto? 
Scopriamolo. Avete capito bene, 
seguiteci dopo la pubblicità.

DANILO guarda lo spettacolo, 
con la faccia dura e immobile. 

Strizza gli occhi e scuote  
la testa a destra e sinistra, 
incredulo. Prende poi un  
sorso di brandy di pesca.
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DANILO (v.o.)
... un giorno indistinguibile 
dal prossimo, una lunga catena 
continua, poi improvvisamente 
c’è un cambiamento.

TRACKING SHOT attraverso 
la parete di fondo dello 
STUDIO DI DANILO. 

Contro il muro spoglio c’è una 
fila di arrangiamenti floreali 
avvizziti e morenti. 

Ognuno dei quattro o cinque 
bouquet è progressivamente  
più appassito di quello più 
vicino alla porta.

DANILO (v.o.)
Non dovrei soffermarmi su 
queste cose, ma metterle dietro 
di me. L’odore dei fiori  
mi ha fatto solo peggiorare. 
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Il mal di testa è peggiorato, 
credo di avere un cancro  
allo stomaco. 

Non dovrei lamentarmi così. 
“Sei solo sano come ti senti.”

DISSOLVENZA SU:
IL VENDITORE VIAGGIATORE 
AMERICANO - L’ANGOLO  
DELLA STRADA - GIORNO
Danilo si trova vicino 
all’angolo indossando 
scarponcini, jeans, 
camicia occidentale  
e giacca.

Tira fuori dalla tasca la sua 
bottiglia, ne scuote fuori tre 
o quattro pillole sul palmo,  
le butta in bocca e mastica.
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Un taxi “fuori servizio”  
si avvicina al marciapiede. 
Danilo entra.
 
DENTRO IL TAXI
Dough-Boy si sporge dalla ruota 
e saluta Danilo mentre entra.

DOUGH-BOY
Ehi, Danilo. Questo è  
Easy Andy. È un venditore.

Sul sedile posteriore,  
accanto a Danilo, siede ANDY, 
un giovane attraente di circa 
trentacinque anni.

Indossa un completo a righe, 
camicia bianca e cravatta  
a fiori. I suoi capelli  
sono incredibilmente perfetti.
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ANDY
Ciao Danilo.

Danilo annuisce mentre il taxi 
si allontana.

Dough-Boy rallenta nei pressi 
di un hotel economico dove  
non si preoccupano di ciò  
che gli ospiti fanno nella 
privacy delle loro stanze.

ANDY
Qui va bene, (poi guarda 
Danilo) paga Dough-Boy qui.

Danilo tira fuori una venti 
dalla tasca e la dà a Gian. 

DANILO
20 euro?

DOUGH-BOY
(prende la fattura) Sì. 
Ehi, grazie.
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Danilo e Andy scendono dal taxi 
e vanno verso l’hotel. 
Dough-Boy si allontana.

INT. HOTEL

Danilo segue Andy per le scale 
di moquette consumate e lungo 
il corridoio. Andy apre la 
porta a una delle stanze.

LA STANZA DI HOTEL è sterile  
e pulita. La scala antincendio 
è appropriatamente vicina.

Andy chiude la porta alle 
loro spalle, si avvicina 
all’armadio, lo apre e tira 
fuori due valigie grigie,  
il tipo su cui puoi farci 
passare sopra un camion.
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ANDY
Probabilmente, Dough-Boy ti  
ha detto che non porto oggetti 
speciali del sabato sera  
o cose del genere. 

È tutto all’insaputa dello 
stato, pulito, nuovo di zecca, 
roba di prima qualità.

Andy mette le valigie sul 
copriletto bianco. Le valigie 
sono dotate di serrature 
speciali, che apre rapidamente. 
Poi Andy apre le valigie.

DANILO
Hai un foglio abbastanza  
grande da essere piegato  
a metà quarantadue volte?

ANDY
È una dimensione costosa.

DANILO
Ho soldi.
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Andy apre una borsa di pelle 
di vacchetta per rivelare un 
documento. Sopra le misure  
di un foglio enorme. 

Il più grande che sia  
mai stato fabbricato,  
è un tesoro prezioso.

ANDY
(con ammirazione) È bellissimo. 
Puoi farci un origami della 
Muraglia Cinese, volendo.

Easy Andy è una versione 
cresciuta di un ragazzino di 
bell’aspetto e di conversazione 
veloce, che faceva sempre soldi 
da una faccenda o da un’altra. 

Al liceo vendeva biglietti 
della lotteria, nel college 
stupefacenti, e ora si  
sta dando da fare con  
altre questioni.
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ANDY
Potrei vendere questo foglio 
alla Rascosmos - ma mi occupo 
solo di beni di alta qualità 
per persone di alta qualità. 

(pausa) Ora, questo foglio 
potrebbe essere un po’ grande 
per l’uso pratico, ma potrebbe 
valerne la pena. 

DANILO
Lo voglio.

ANDY
Cosa intendi farci?

Danilo tiene in mano un fascio 
di banconote di grosso taglio 
che gli sta con difficoltà  
tra le mani.
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TAGLIO SU:
LO STUDIO DI DANILO  
VIENE ORGANIZZATO - 
PIÙ SETTIMANE DOPO
Il volto dello studio  
di Danilo è cambiato. 

Il muro lungo e vuoto dietro 
al tavolo è ora coperto da 
tabelle, immagini, ritagli  
di giornali, mappe. 

La CAMERA non si avvicina 
abbastanza per discernere  
il contenuto esatto di  
questi ritagli.

CLOSE-UP su Danilo  
nel mezzo del pavimento 
che sta facendo delle 
flessioni. È senza maglia, 
indossa solo i suoi jeans. 
C’è una lunga cicatrice 
sul suo lato sinistro.
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DANILO (v.o.)
29 maggio 2019. 
Devo mettermi in forma. 

Troppa vita sedentaria  
ha rovinato il mio corpo. 
Venticinque flessioni, cento 
sit-up, cento piegamenti. 
Ho smesso di fumare.

Danilo fissa il nostro 
satellite dalla piccola 
finestra che da sull’esterno.

DANILO (v.o.)
L’organizzazione totale  
è necessaria. 

Ogni muscolo deve essere 
allenato. Mi servirà quando 
dovrò scalare la pila.
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INT. STUDIO

Danilo, ora con indosso una 
camicia nera, siede al tavolo  
e disegna sul suo diario.

DANILO (v.o.)
Il mio corpo mi combatte 
sempre. Non funzionerà,  
non dormirà, non cagherà,  
non mangerà.

POCO DOPO

Danilo siede sulla sua sedia 
dallo schienale dritto e guarda 
la TV. 

Il disegno di un progetto sul 
ginocchio ancora incompleto. 
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CLOSE-UP sulla matita. 
Danilo destreggia la  
punta della matita tra  
i vari segni sulla carta, 
cercando di completare 
quell’idea nella maniera 
più corretta. 

Abbozza delle figure veloci,  
di tanto in tanto appunta  
delle parole.

MTV ORA trasmette SPACE ODDITY 
di David Bowie, una sensibilità 
che riflette lo stesso stato 
d’animo di Danilo.

DANILO, seduto sulla sedia, 
guarda il videoclip. 

Un uomo, nel video, levita 
nello spazio. Danilo sta, 
come direbbero le Scritture, 
meditando su tutte queste  
cose nel suo cuore. 
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DANILO, continuando a 
disegnare, inizia a giocare  
con il televisore.

Mette il tallone del suo 
scarponcino nella parte 
superiore della cassa di  
legno che supporta la TV. 

Poi, muovendo lentamente  
il tallone avanti e indietro, 
vede fino a che punto può 
spingere la cassa di legno 
senza rovesciarla.

Il televisore, che trasmette 
ancora la canzone, oscilla 
avanti e indietro.

MUSICA DALLE CASSE DELLA TV
(parlato) Ten, Nine, Eight, 
Seven, Six, Five, Four, Three, 
Two, One, Liftoff
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DANILO spinge la TV più lontano 
e poi più lontano ancora fino 
a che non accade l’inevitabile 
- la cassa si rovescia 
all’indietro, mandando la TV 
portatile a schiantarsi  
sul pavimento.

C’è un breve flash e lo schermo 
diventa bianco.

DANILO, rendendosi conto di  
ciò che ha fatto, si china, 
gira la TV sul pavimento, 
armeggia con le manopole, 
la schiaffeggia e cerca di 
riattivare l’immagine svanita. 

Gli sforzi di DANILO sono 
inutili; un tubo si è rotto  
e la TV non ritorna in vita.

DANILO
(a se stesso) Dannazione, 
dannazione.
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DANILO si china sulla sedia e 
si mette la testa fra le mani, 
disperato per se stesso.

TAGLIO SU:
STUDIO DI DANILO – 
QUALCHE GIORNO DOPO

TRACKING SHOT sul muro DELLO 
STUDIO. La CAMERA MUOVE 
lentamente lungo il muro 
coperto di ritagli, note, 
mappe, immagini. 

Ora vediamo i loro contenuti  
in modo chiaro:
 
Il muro è coperto di ritagli  
di giornale e articoli 
scientifici sulla Luna  
ed i viaggi nello spazio.  

Mentre la CAMERA si sposta 
lungo di esso scopre un foglio 
con dei calcoli. 
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Una frase è cerchiata un paio 
di volte con un tratto molto 
deciso “piegando per 42 volte 
un foglio spesso 0,1 mm si 
produce una pila di 4 mila 
miliardi di strati di carta, 
alta oltre 400 mila km”. 

Più avanti c’è un foglio in cui 
si legge “programma di viaggio” 
e un calendario per giugno con 
annotazioni finemente scritte 
sulle date.

Mentre la CAMERA raggiunge  
la fine del suo percorso,  
trova DANILO, in piedi,  
di fianco al muro. 
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Ha elaborato un sistema  
di alianti metallici attaccati 
al suo avambraccio interno, in 
modo che le sue matite possano 
riposare nascoste dietro 
l’avambraccio superiore fino  
a quando non viene attivata  
una molla vicino al gomito,  
che spinge le matite al volo 
nel palmo della mano. 

Ha tagliato la camicia per 
adattarla al meccanismo e ora 
controlla nello specchio per 
vedere quanto sia ben nascosto.

Adesso prova varie combinazioni 
di camicie, maglioni e giacche 
davanti allo specchio per 
vedere come può nascondere 
tutta l’attrezzatura che 
desidera portare sempre con se. 
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Finalmente, indossando due 
camicie occidentali, un 
maglione e una giacca, riesce 
a incastrare tutti gli oggetti 
che gli servono, anche se 
assomiglia a un cacciatore  
che si imbastisce contro 
l’inverno artico. 

DANILO si trova nel mezzo  
del suo appartamento, fissando 
il muro. I suoi occhi sono 
velati di introspezione; non 
vede nulla se non se stesso.

TIME CUT - DANILO giace 
sul suo materasso, tutto 
impacchettato nelle sue 
camicie, maglione, giacca 
e attrezzature. La sua 
faccia è rivolta verso il 
soffitto, ma i suoi occhi 
sono chiusi. Anche se la 
stanza è inondata di luce, 
sta finalmente dormendo. 
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CLOSE-UP sullo sketchbook: 
l’entrata termina con  
la parola “Ecco” seguita 
da una serie irregolare  
di punti.

CUT OFF - SCHERMO NERO
APPARE LA SCRITTA 
“CONTINUA…”

TITOLI DI CODA

* Basato sulla sceneggiatura originale del film Taxi Driver,
1976, diretto da Martin Scorsese, scritto da Paul Schrader





Danilo Sciorilli Arty Driver

236

CAST PROVVISORIO
—
DANILO SCIORILLI
Danilo Sciorilli 

GIULIA DELLA  
FONDAZIONE D’ARTE
Giulia Cotterli 

MATTIA DELLA  
FONDAZIONE D’ARTE
Mattia Cinalli 

WIZARD
Claudio Zorzi 

236

Danilo Sciorilli Arty Driver





238

Danilo Sciorilli Arty Driver

DOUGH-BOY
Gianluca Ciancaglini 

CHARLIE T.
Giuseppe Stampone 

RAGAZZA DELLA BIGLIETTERIA
Valentina Tebala 

EASY ANDY 
Andy Kaufman 

UOMO IN COMPLETO 
Simone Ciglia 





240

Danilo Sciorilli Arty Driver

SEGRETARIA GARAGE AUTISTI 
Francesca Gastoldi 

CAPO UFFICIO
Matteo Fato

CLIENTE PUB
Nicolino Massa

POLIZIOTTO NERO 
Frank Adu

MELIO
Stefano Boni





242

Danilo Sciorilli Arty Driver

LA DONNA DEL CINEMA 
Grazia Paganelli

PROSTITUTA 
Alessia Mignotti

IRIS
Emma Stone

INTERVISTATRICE TELEVISIVA 
Carolina Natale 

EDICOLANTE 
Santino Di Pretoro 





244

Danilo Sciorilli Arty Driver

L’UOMO DEL FURGONE BIANCO 
Simone Marra 

ASSISTENTE 
FONDAZIONE D’ARTE 
Stella Sciorilli 

AMICA DI IRIS 
Giovina Sciorilli 

AMICO DI DANILO 
Marco Leoni 

PAPPONE 
Copper Cunningham 





246

Danilo Sciorilli Arty Driver

TRAVIS BICKLE 
Robert De Niro 

UOMO STICK-UP 
Nat Grant 

L’UOMO ALTO 
DELLA SEGRETERIA
Antonio Curcetti 

L’INSEGNANTE 
Giovanna Salis 

FOTOGRAFO 
Massimo tosello 





248

Danilo Sciorilli Arty Driver

MAFIOSO 
Denis Dello 

LA RAGAZZA DEL PALAZZO
Eli Cis 

L’ASSISTENTE 
Bill Minkin 

INFERMIERA 
Elisa Sciorilli 

NICOLA TIERI 
L’uomo dell’orologio

STEFANO ORIOLI 
Il filosofo





250

Danilo Sciorilli Arty Driver

CHITARRISTA DI STRADA 
Vito Di Virgi 

THE JOHN
Johnny Marcolongo 

LA SILHOUETTE DEL PASSANTE
Martin Scorsese 

BETSY
Cybill Shepherd 

BARISTA 
Romano Flocco 





252

Danilo Sciorilli Arty Driver

AIUTO BARISTA 
Giacomo Flocco 

PROSTITUTA ARRABBIATA 
Maria Turner 

L’ARCHITETTO 
Gloria Di Paolo

UFFICIALE DI POLIZIA
Joe Spinelli

ULTRAS
Andrea Mastrovito 





254

Danilo Sciorilli Arty Driver

IL PASSANTE 
Jim Carrey 

PROPRIETARIO DELLO STUDIO
Giuseppe Del Matto

STUNTMAN 
David Daniel 

COMMESSA
Jean elliott 

PASTICCERA 
Maria Di Pretoro 





256

Danilo Sciorilli Arty Driver

TENNISTA
Giuseppe Papponetti

L’ECONOMISTA
Andrea Di Marco 

AGENTE NASA
James Mapes 

RAGAZZA DEL CIRCOLO 
Simo Zorzi 

SECONDO RAGAZZO  
SULLA STRADA
Antonio Paganini 





258

Danilo Sciorilli Arty Driver

LANCIATRICE DI UOVA
Michelle Phillips 

PRODOTTO DA
Lino Sciorilli 
 Produttore

Anna Di Pretoro 
 Produttore

MUSICHE
Gabriella Di Pretoro

CINEMATOGRAFIA
Edoardo Munch 
 Fotografia





260

Danilo Sciorilli Arty Driver

FILM EDITING
Tom Rolf
Melvin Shapiro

CASTING
Julier Taylor

ART DIRECTION
Giuseppe Sciorilli

SET DECORATION
Gino Lo Gusto

COSTUMI
Maccio Capatonda





262

Danilo Sciorilli Arty Driver

TRUCCO
Elle Alexandra 
 Make-up 

Angela Di Ciano
 Parrucchiera

Dick Smith 
 Make-up speciali

GESTIONE DELLA PRODUZIONE
 Viola Romoli

ASSISTENTI DI DIREZIONE
Robert P. Cohen
William Eustace





264

Danilo Sciorilli Arty Driver

Peter R. Scoppa
Ralph Singleton

DIPARTIMENTO ARTISTICO
Giacinto Di Pietrantonio
Gabriele Arruzzo
Gabriele Picco
David Nichols
Cosmo Sorice
Carter Stevens

DIPARTIMENTO SONORO
Rick Alexander
Gordon Davidson
James Fritch
Sam Gemette





266

Danilo Sciorilli Arty Driver

Les Lazarowitz
Roger Pietchmann
Vern Poore
James Hetfield
Charles Chopin
Due D. Gorillaz
Tex Rudolf
Coco Cocoriti
Mel Zwirner

EFFETTI SPECIALI
Minnie Luna
  
DIPARTIMENTO ELETTRICO
Alec Hirschfeld  
Bill Johnson  





268

Danilo Sciorilli Arty Driver

Richard Quinlan  
Ed Quinn   
Steve Schapiro  
Fred Schuler  
Robert Ward  
William Ward  
Josh Weiner  
Ron Zarilla  
Michael Zingale  
Sandy Brooke  
Paul Kimatian
  
DIPARTIMENTO CASTING
Sylvia Fay
Casting atmosfera 





270

Danilo Sciorilli Arty Driver

COSTUMI E GUARDAROBA
Al Craine

DIPARTIMENTO EDITORIALE
Marcia Lucas  

SUPERVISORE 
George Trirogoff  

ASSISTENTE 
Billy Weber

GESTIONE LUOGHI
Dan Coplan 
  





272

Danilo Sciorilli Arty Driver

DIPARTIMENTO MUSICALE
Shinichi Yamazaki 
Dave Blume  
Jack Hayes  
Bernard Herrmann  
Uan Rasey  
Tom Scott   
Dan Wallin
  
DIPARTIMENTO TRASPORTI
Raymond Hartwick 
 
IL RESTO DELLA CREW
Keith Addis 
 Assistente  
 di Produzione 





274

Danilo Sciorilli Arty Driver

Marion Billings
 Pubblicità 

Kay Chapin
 Supervisore 

Pat Dodds
 Segretaria 

Amy Holden Jones 
 Assistente 
 di direzione

Eugene Iemola
 Assistente  
 di produzione 





276

Danilo Sciorilli Arty Driver

Howard Newman
 Pubblicitario

Dan Perri
 Design titoli 

Noni Rock
 Coordinatore 
 di produzione 

Renate Rupp
 Segretaria  
 di produzione 

Chris Soldo
 Assistente 





278

Danilo Sciorilli Arty Driver

Gary Springer
 Assistente
 
Sandra Weintraub 
 Creativo 

Connie Foster
 Controfigura 





280

Danilo Sciorilli Arty Driver

RINGRAZIAMENTI 
Julia Cameron   
Loretta Cubberley  
Richard B. Goodwin   
Jack Hayes  
Bernard Herrmann  
Linda Kopcyk  
Kris Kristofferson  
Charlie McCarthy   
Jerry Orange   
Hank Phillippi  





A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile, è vietata  
la riproduzione, totale o parziale, di questo volume in qualsiasi forma, 
originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa, elettronico, 
digitale, meccanico per mezzo di fotocopie, microfilm, film o altro, 
senza il permesso scritto dell’Autore. ©2019 Danilo Sciorilli

DANILO SCIORILLI 
THE BIG CRUNCH

Cinema Massimo 
Torino, 09.04.2019 

a cura di  
Grazia Paganelli

Progetto grafico
Gianluca Ciancaglini


