IL TUTTOFARE
DI
VALERIO ATTANASIO
SCENEGGIATURA
DI
VALERIO ATTANASIO

UWWW.SCENEGGIATURADASCHERMO.IT
Ringrazia Valerio Attanasio per la
disponibilità
Vi auguriamo una buona lettura!

21. EST. UNIVERSITÀ. FACOLTA’ GIURISPRUDENZA –
GIORNO
La Spider inchioda davanti alle scale della
facoltà di Giurisprudenza.
Antonio salta fuori dalla macchina come una
molla ed apre la portiera a Bellastella,
mentre Mariano passa al posto di guida.
Sulle scale, ad accogliere il professore, c’è
un gruppetto di assistenti universitari:
Roberta e Claudia (sui 30anni) e un
quarantenne un po’ stempiato.
ASSISTENTI ALL’UNISONO
Buongiorno professore!
In quell’istante il povero Mariano, nel
tentativo di portare la Spider al parcheggio,
gratta ripetutamente la marcia e parte a
razzo.
Il professore lo fulmina con lo sguardo.
PROFESSOR BELLASTELLA
(ad Antonio) No io questo lo mando via,
sarà pure il nipote di un dell’Opus Dei
ma quando è troppo...sono già due volte
che mi rompe il cambio della macchina!
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Poi, insieme allo stuolo di assistenti, sale
le scale, seguito da Antonio e da uno stuolo
di assistenti a cui lancia la propria
valigetta.
PROFESSOR BELLASTELLA
Veniamo a noi: quanti sono quelli da
interrogare oggi?
ASSISTENTI ALL’UNISONO
Quarantasette!
22. INT. UNIVERSITÀ. CORRIDOIO - GIORNO
Bellastella cammina a grandi falcate nel
corridoio della facoltà seguito da Antonio e
dal codazzo di assistenti.
PROFESSORE BELLASTELLA
Allora vediamo...adesso è mezzogiorno e
mezza, giusto? Io massimo alle due
voglio stare a studio per pranzo...quindi
47 esaminandi in un’ora fa più o meno
un esaminando al minuto. Perfetto:
faremo una sola domanda ciascuno
ASSISTENTE
Solo una?
PROFESSORE BELLASTELLA
Ma sì! Basta con questo buonismo
tipicamente italiano! Qui si forma la
futura classe dirigente di questo paese
e noi abbiamo la responsabilità di far
loro capire il ruolo livellatore
dell'università! Qui non si fanno
differenze di classe...(nota il laccio di
una scarpa slacciato)...laccio!
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E gli assistenti ed Antonio si piegano
immediatamente ad allacciargli la scarpa.
PROFESSOR BELLASTELLA
...qui siamo tutti uguali.
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