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1 - INT. CASA DI MICHELE, CAMERA DA LETTO - GIORNO

Attaccati ad una parete ci sono decine di fogli con disegnate 
sopra diverse figure di demoni, al centro dell'inquadratura 
spicca un disegno più spaventoso degli altri, la MdP 
allontandosi rivela tutti i disegni intorno.

Davanti a questa parete c'è MICHELE (30), è seduto per terra 
con la schiena appoggiata al letto, la sua maglietta è 
sporca, ha la barba ed i capelli poco curati e gli occhi 
vitrei, circondati da profonde occhiaie, è visibilmente 
ubriaco, vediamo tante bottiglie intorno a lui ed in tutta la 
stanza, compresi vari disegni di demoni sparsi qua e là, 
siamo in camera sua, dalle finestre passa poca luce per via 
delle tapparelle abbassate a metà,  Michele disegna in modo 
schizofrenico su un foglio poggiato a terra e beve 
attaccandosi alla bottiglia (Whisky).

Comincia a squillare il telefono ma Michele continua a 
disegnare, dopo un po' risponde;

MICHELE
Pronto.

Dall'altra parte risponde una voce maschile caratterizzata da 
un forte accento romano:

AGENTE FORELLI
Salve, sono l'agente Forelli la 
chiamo dal commissariato esquilino, 
devo chiederle di recarsi qui in 
giornata, se possibile.

MICHELE
Perchè?

L'agente ci mette qualche attimo per rispondere.

AGENTE FORELLI
Riguarda la pistola, beh vede... 
può sembrare indelicato ma la legge 
dice che dobbiamo restituirla al 
legittimo proprietario, e lei 
quindi deve recarsi qui in 
commissariato... entro le 17 
magari, ce la può fare?

Michele continua a non muovere un muscolo.

MICHELE
Sì.

AGENTE FORELLI
Perfetto, la aspett-



2.

Michele stacca la chiamata prima che l'agente smetta di 
parlare, e guarda lo sfondo del telefono, c'è la foto di una 
bella ragazza, è SARA, la sua fidanzata morta suicida due 
mesi prima.

Michele fissa intensamente lo schermo, ma sulla foto comincia 
ad apparire lentamente la sagoma nera di un demone.

2 - INT. CASA DI MICHELE, CAMERA DA LETTO - TRAMONTO

Michele ha fra le mani la pistola,  è una semiautomatica 
scarrellante, la fissa intensamente, beve un sorso molto 
grosso da una bottiglia di whisky, nella sua mente appaiono 
brevi flashback simili a fotografie, della ragazza morta 
dentro la vasca con lo schizzo di sangue dovuto al colpo 
dietro la testa. Le varie immagini lo nauseano, comincia ad 
avere dei conati di vomito, così si inginocchia a terra e lo 
si sente rigettare, dopo di che si alza ed ha sempre la 
pistola in mano, va vicino alla finestra ma tutte le tende 
nella stanza sono chiuse, con le dita tira da parte la tenda 
e guarda fuori, piove e le gocce sbattono sul vetro, 
proiettandosi nel volto di Michele. 

All'improvviso richiude la tenda e va a rovistare in un 
cassetto, da cui ne tira fuori una scatola, si siede, prende 
la pistola ed estrae il caricatore, tira fuori dalla scatola 
alcuni proiettili e lo carica.

Riassemblata la pistola si distende sopra il letto, beve 
altro whisky e si punta la pistola al petto, chiude gli occhi 
cercando di trovare velocemente il coraggio per spararsi, ma 
li riapre e smette di puntare al petto per puntare alla 
tempia, anche stavolta non gli va bene e decide di infilarla 
in bocca, chiude gli occhi, la tensione sale, sembra che stia 
per spararsi veramente, preme il grilletto ma il colpo non 
parte, si accorge di non aver armato il cane, lo tira 
indietro e carica il colpo, ora può sparare, riposiziona la 
pistola in bocca e chiude gli occhi di nuovo, ma stavolta 
viene interrotto da dei rumori strani provenienti dal bagno, 
sente un uomo cantare "Leaning On The Everlasting Arms".

MICHELE SOSIA
Leaning, leaning, safe and secure 
from all alarms,
Leaning, leaning, leaning on the 
everlasting arms
What a fellowship, what a joy 
divine,
Leaning on the everlasting arms.

Michele si alza e va a vedere, si avvicina alla porta del 
bagno molto lentamente con la pistola stretta nella mano.
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3 - INT. CASA DI MICHELE, BAGNO - TRAMONTO

Michele è molto agitato e quando entra nel bagno rimane senza 
parole: davanti allo specchio c'è proprio lui, continua a 
cantare con indosso solo dei boxer. Si sta spalmando la 
schiuma da barba in faccia.

MICHELE SOSIA
What a blessedness, what a peace is 
mine,
Leaning on the everlasting arms.

Invece distesa e immersa fino al collo in una vasca piena di 
sangue c'è Sara. Le gambe di Michele cedono per lo stupore, 
Michele è inginocchiato a terra, incredulo, chiama la ragazza 
con la voce spezzata e flebile.

MICHELE
Sara...

Sara si passa una spugna sulle braccia e sembra non sentirlo, 
comincia a duettare con il sosia, cantando il ritornello.

MICHELE SOSIA
Leaning, leaning, safe and secure 
from all alarms.
Leaning, leaning, leaning on the 
everlasting arms.

SARA
Leaning on Jesus, leaning on Jesus, 
safe and secure from all alarms.
Leaning on Jesus, leaning on Jesus, 
leaning on the everlasting arms.

Il sosia di Michele comincia ad avvicinarsi lentamente con 
aria minacciosa verso Michele che arretra impaurito, è sempre 
più vicino e Michele continua a strisciare indietro per 
terra, ma viene messo alle strette dal sosia, così appena il 
sosia smette di cantare Michele alza il braccio e punta la 
pistola contro di lui. Chiude gli occhi e spara.

Si sente un corpo accasciarsi a terra ma quando Michele 
riapre gli occhi entrambe le figure sono sparite.

 

4 INT. CASA DI MICHELE, CAMERA DA LETTO - NOTTE

Michele è di nuovo sul letto, beve ancora qualche sorso di 
Whisky e prende di nuovo la pistola. E’ visibilmente scosso, 
gli tremano le mani.



4.

Si infila la pistola in bocca e si prepara a premere il 
grilletto, ma anche stavolta viene interrotto. Una mano gli 
afferra il braccio e con delicatezza porta via dalla mano 
dell'uomo la pistola. Michele si gira e vede che distesa 
accanto a lui c'è Sara (in intimo).

MICHELE
Sara...

Sara gli accarezza la guancia e monta sopra di lui, comincia 
a baciarlo e poi gli sussurra all'orecchio.

SARA
Troppo facile così.

Michele si lascia baciare. Il bacio è sempre più 
appassionato, strusciano i corpi fra di loro presi 
dall'eccitazione, la ragazza comincia a spogliare Michele, è 
tutto molto romantico, ma dopo un po' Sara appare 
gradualmente sempre più aggressiva. Lei fa scivolare le sue 
mani intorno al collo di Michele e all'improvviso le stringe 
e lo strozza, i suoi occhi sono diventati neri, Michele 
vedendoli cambia espressione, comprende il pericolo e si 
agita, Sara non molla la presa e Michele chiude gli occhi e 
distende i muscoli, fingendo di essere morto, la ragazza 
molla la presa e Michele nel frattempo afferra una bottiglia 
appoggiata sul comodino e la frantuma in testa a Sara. Lei 
cade per terra e Michele può tornare a respirare, sente la 
ragazza piangere, riprende la pistola e poi si sporge 
lentamente dal letto per vedere che è successo. Distesa a 
terra non vede Sara, ma la figura demoniaca che rappresentava 
nei suoi disegni. Il demone si gira verso Michele e gli si 
scaglia contro. Michele prontamente spara vari colpi e il 
demone sparisce nell’ombra.

Michele si distende sul letto e sorseggia ancora la 
bottiglia. Ha la mente e la vista completamente offuscate per 
via del Whisky ma riesce comunque a portare la pistola dentro 
la bocca; con le forze rimaste cerca di premere il grilletto, 
ma le sue palpebre si fanno pesanti, gli occhi di Michele 
lentamente si chiudono e cade in un sonno profondo.

 

5 INT. CASA DI MICHELE, CAMERA DA LETTO - ALBA

Michele si sveglia, davanti a lui la pistola, si gira sul 
fianco e guarda fuori dalla finestra della camera.

Il sole è spuntato da poco ma illumina tutto il panorama. È 
una giornata splendida e Michele sente anche gli uccellini 
cinguettare. Una lenta carrellata ci descrive da sinistra a 
destra tutto il paesaggio.
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FINE


