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Che vi augura una buona lettura!

GAMBERINI
Coliandro, per favore… siamo preoccupati,
non avrà qualcosa di brutto?
COLIANDRO
(toccandosi tra le gambe)
Minchia, no… povera Berta, ci mancherebbe.
Impossibile, scoppia di salute…
Gamberoni vede De San in fondo al corridoio
che si affaccia alla porta del suo ufficio,
gli fa cenno di avvicinarsi e poi rientra.
GAMBERINI
(a De Zan)
Arriviamo!
(alla Buffarini)
Ci chiama De Zan, dobbiamo andare.
(a Coliandro)
Ti stava cercando, ci hai parlato?
COLIANDRO
(sbrigativo)
Dopo ci vado, adesso ho fare anch’io…
(alla Buffarini)
Passo dopo per quella ricerca, grazie per
il caffè.
Coliandro si allontana rapidamente lungo il
corridoio in direzione opposta dell’ufficio di
De Zan. Ha in mano il caffè che non ha ancora
bevuto.
COLIANDRO (V.O.)
Col cazzo che mi faccio sbattere a pulire
i cessi quando ho un’indagine per le mani…
se lo tappi da solo il suo buco…
Coliandro sta per bere il caffè ma si blocca
notando la targa su una porta con sopra
scritto “UFFICIO STRANIERI, isp. BORROMINI”.
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Guarda il caffè e sorride come se gli fosse
venuta un’idea.
INT. QUESTURA/UFFICIO BORROMINI - GIORNO
Borromini è seduto alla sua scrivania e sta
controllando alcuni documenti al computer, con
aria molto indaffarata.
Alza la testa sentendo BUSSARE e sospira
vedendo Coliandro che si affaccia sulla
soglia.
COLIANDRO
Borro, amico mio! Espresso, corto, molto
zuccherato, proprio come piace a te.
Coliandro mette il bicchierino sulla scrivania
di Borromini che guarda il caffè con sospetto.
BORROMINI
(indicando il caffè)
Come mai?
COLIANDRO
Amicizia Borro.
Perché so quanto lavori e ogni tanto ti
serve una pausa.
BORROMINI
E in questa pausa cosa dovrei fare per te?
No, perché di solito vieni qui a farmi
cercare una ragazza che ti piace sulla
base di un cazzo di niente, poi sbatti le
mani, mi fai schiantare e te ne vai.
COLIANDRO
Io,? Borro? Ma quando mai… oddio, se
avessi proprio un momento una ricerchina
da fare ce l’avrei… Ma è una cosa che ci
metti un attimo.
BORROMINI
Per cosa?
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COLIANDRO
Una ragazza…
BORROMINI
Vedi?
COLIANDRO
Dai, Borro, ragioni di servizio. E poi ce
le ho le informazioni. Bully Kutta.
BORROMINI
Bully Kutta il cane?
Che minchia c’erano i cani?
COLIANDRO
Bully Kutta è un cane?
BORROMINI
Sì, è una razza di cani da combattimento.
Ce l’ha mio nipote.
COLIANDRO
Non lo so, magari è un soprannome.
Comunque la ragazza è orientale… non
cinese, perché questo l’ho già appurato
con una indagine mia… Però è scura…
BORROMINI
Scura come? Scuretta, scurina o scuorona?
Coliandro ci pensa su, indeciso.
BORROMINI
Aspetta…
BORROMINI
Il Ministero ci ha appena mandato la nuova
tabella di identificazione cromatica degli
stranieri…
Borromini apre un cassetto della sua scrivania
e tira fuori la mazzetta di una cartella
colore.
Borromini apre la mazzetta e Coliandro si
avvicina interessato. Borromini indica alcuni
campioni di colore.
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BORROMINI
Com’è questa ragazza? GO4, nocciola
tibetano, o GL8, grigio marocchino?
Coliandro concentrato, fa scorrere il dito sui
colori.
COLIANDRO
Grigio marocchino no, era più…
BORROMINI
E dai Coliandro! È la mazzetta
dell’imbianchino che mi deve ritinteggiare
la stanza dei gemelli, hanno disegnato su
tutti i muri, c’ho qua i preventivi…
Borromini lascia cadere la mazzetta dentro il
cassetto.
BORROMINI
Ma ti pare che la gente si distingue così,
per il colore della pelle?
Coliandro lo guarda offeso.
COLIANDRO
Divertente, Borro, proprio divertente.
Sembra di stare a scuola.
No, io ho un bel pensiero, che ti porto un
caffè, e tu mi prendi per il culo… anzi,
guarda, me lo riprendo…
Coliandro fa per prendere il bicchierino ma
Borromini lo precede.
BORROMINI
Ormai l’hai portato… sarà freddo ma va
bene lo stesso…
Borromini mescola il caffè con la palettina.

WWW.SCENEGGIATURADASCHERMO.IT

BORROMINI
Ma tu guarda… grigino… marocchino…
Il cellulare di Coliandro SUONA.
COLIANDRO
(rispondendo)
Sandokan Hamid… no, adesso non posso,
sono in servizio…mi serve ancora un po’ di
tempo…ti do altri 30 euro, no…tra un paio
d’ore…20 euro?!…ma se te ne ho già dati
30…e che sei, un tassametro?… Quel cesso
di negozio non può stare chiuso troppo
tempo? Oh perdi troppi clienti? Ma che
clienti c’hai che con tutte le pizze che
ti ho comprato ti sei fatto la villa a
Calcutta. Sì, vabbè, no India…vabbè sta
là, io arrivo subito…Ciao.
Coliandro vede che Borromini sta portando il
caffè alle labbra. Sbatte le mani sulla
scrivania, facendolo trasalire nel solito
modo.
COLIANDRO
Vabbè, Borro, devo scappare! Alla
prossima.
Coliandro esce lasciando Borromini a guardarsi
arrabbiato la macchia di caffè che ha sulla
camicia.
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