
SCENEGGIATURA Graphic Novel in animazione “MOSTRALFONSO”: 

 

Le Nuvole 

EPISODIO 1, pag 1 

ESTERNO, CIMA DELLA COLLINETTA “COLLEDOLCE”. PAESINO, POMERIGGIO 15:15 

ALFONSO si trova in cima a “Colledolce”, collinetta verdeggiante che si trova a pochissima distanza 
dal paesino in cui lo yeti abita con la sua amata NONNA. ALFONSO sta osservando con molto 
interesse le nuvole con un grosso e antiquato cannocchiale (in genere usato per guardare le 
stelle). Il cielo è sereno e sulla collinetta, coperta da un variopinto manto di fiori, soffia un 
leggerissimo e piacevole venticello. Sullo sfondo si intravedono alcune delle vecchie case rustiche 
che caratterizzano il suo paesino. RICORDA: esiste un camminamento non troppo ripido ma 
naturalistico che porta sulla sommità della collinetta.       

Campo medio-lungo. 

NARRATORE: 

Queste sono le avventure di Alfonso, un piccolo yeti orfano che scese dalle sue montagne innevate 
e raggiunse la società umana, in un paesino. Ora vive, amato e viziato, nella casa della vecchina 

nota a tutti come Nonna e tenta di imparare a vivere civilmente… 

ALFONSO, sorridendo: 

Ora è Celestina che corre dietro e si nasconde…  

ZOMMIAMO LENTAMENTE su ALFONSO, che nel frattempo parla, fino a vederlo a FIGURA 
INTERA. 

ALFONSO solleva piano piano il dito come per indicare Celestina: 

Attenta, Celestina, che lui ti trova… 

Ecco, brava, ora mettiti dietro quella più grande… 

Nasconditi bene, così, che lui non ti trova… 

Arriva lentamente la NONNA, che si mette al fianco del piccolo yeti ed inizia ad osservarlo 
curioso. Alfonso saluta distrattamente la NONNA, e subito torna a scrutare con serietà il cielo. 

ALFONSO, distrattamente, saluta con la mano: 

OH, ciao, Nonna! 

ALFONSO, più serio di prima: 



ATTENTA, Giuseppina, che lui ti trova! 

Dai! Vai più lontano, così… 
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STACCO. Vediamo il maestro DANTE PEDANTE che sta salendo la collinetta, per il percorso 
naturale, e lo seguiamo fino a quando giunge accanto alla NONNA. Di fondo sentiamo ancora 
parlare ALFONSO. Mentre avanza, DANTE ha un portamento ed andatura fiera e altezzosa, 
riflesso del suo essere estremamente saccente, e anche quando si affianca alla NONNA conserva 
questa essenza facendo un sorriso di superiorità. 
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ALFONDO, serio: 

Stai nascosta bene… 

Se dai retta a Fonso, lui arriva ma non ti trova… 

DANTE, sorridendo allegramente e con atteggiamento altezzoso: 

Buongiorno, Nonna. 

Ciao, Alfonso… 

NONNA, scrutando ancora il cielo in attesa di qualche evento inatteso: 

Buongiorno, maestro Dante… 

ALFONSO, senza distogliere lo sguardo dal cielo: 

Ciao, Dante! 

ALFONSO, continuando con serietà il suo discorso con le nuvole: 

Te mettiti dietro, Giuseppina, se non vuoi che lui ti trovi! 

E TU VAI LAGGIÙ, sì, che è bello nascosto! 

ALFONSO, fa un sorrisetto mentre scruta ancora il cielo: 

Vedrai che lui non ti trova… 

INQUADRIAMO DANTE. Il maestro, interessandosi a cosa stiano cercando il piccolo yeti e la 
NONNA, solleva anche lui lo sguardo verso il cielo in paziente attesa. Dopo qualche minuto di 
osservare il cielo senza vedere nulla di significativo, DANTE volge lo sguardo verso ALFONSO, che 
sembra sempre più preso. 

DANTE (SOGGETTIVA), guardando ALFONSO: 

Ma che…? 

DANTE, voltandosi verso la NONNA, incuriosito e confuso: 

Non per intromettermi nei vostri affari, cara nonna… 

… ma cosa stiamo guardando esattamente? 
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NONNA, guardando il maestro con altrettanta faccia confusa: 

Veramente, caro Dante, non lo so neanch’io. 

Speravo che lei me lo sapesse dire… 

Bisognerebbe, forse, chiederlo ad Alfonso… 

DANTE, un po' sorpreso dalla risposta: 

Beh, non è una brutta idea… 

DANTE, rivolto ora ad ALFONSO con fare curioso: 

Scusa, ragazzo… 

Cosa stai contemplando di bello? 

ALFONSO allontana per la prima volta il viso dal cannocchiale e fa un sorriso verso il maestro, 
rispondendo con prontezza. 

ALFONDO, sorridendo: 

Guardo le nuvole che giocano a nasconderello con il sole, Dante. 

E io aiuto un po' le nuvole… 

DANTE, seppure abituato alle fantasiose stranezze e trovate del piccolo ALFONSO, non riesce a 
non farsi venire un sorrisetto in volto mentre, stupito, chiede allo yeti di ripetere. 

DANTE, con un sorrisetto in volto: 

Ti dispiacerebbe ripetere, Alfonso? 

ALFONSO si allontana dal cannocchiale e lentamente, parlando, si sposta di fronte al maestro 
DANTE fissando il cielo e tenendo le braccia sollevate verso le nuvole. 

ALFONDO, sorridente: 

Certo Dante! 

Vedi, nuvole si nascondono dal loro amico sole… 

… e sole le va a cercare! 
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ZOOM IN su ALFONSO che punta verso il cielo, sempre più felice. 

ALFONSO: 

E poi tocca al sole nascondersi… 

… e nuvole vogliono sapere dove lui si è nascosto. 

ALFONSO abbassa gli occhi e ora guarda fisso il maestro, facendo un sorriso un po' imbarazzato 
e cercando di parlare di nascosto senza che il sole possa sentirlo. 

ALFONSO (sottovoce): 

Sole, però, non è molto bravo… 

… detto fra Fonso e te, Dante… 

STACCO. Vediamo inquadrata la NONNA, che con sorriso amorevole pari a quello di una madre 
che parla del figlio, si rivolge al maestro DANTE.  

NONNA, sorridendo amorevolmente: 

Oh, che tesoro il mio Fonso… 

Ma che poetica situazione ha creato questo fantasioso bimbo. 

Graduale ZOOM OUT fino a vedere inquadrati anche DANTE e ALFONSO. DANTE inizia a mettersi 
una mano in faccia, incredulo. 

NONNA, sorridendo amorevolmente: 

Il sole e le nuvole che giocano a nasconderello nel cielo… 

Veramente un’immagine incantevole, non concordi Dante? 

INQUADRIAMO DANTE. Il maestro DANTE, ritrovata la sua solita compostezza, decide di iniziare 
a illuminare ALFONSO su determinati aspetti del mondo.  

DANTE, assolutamente serio: 

Vedi, Alfonso, si tratta di un semplice fenomeno naturale… 

… né più né meno. 
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CONTROCAMPO. ALFONSO fa una faccia strana come se iniziasse a non capire, o sia 
semplicemente troppo annoiato per capire veramente le parole del maestro. 

DANTE (fuoricampo): 

Le nuvole sono causate dal condensarsi dell’acqua, ad una certa altezza dal suolo, del vapore 
acqueo. 

E spesso questo, poi, si trasforma in pioggia e ricade allo stato liquido. 

La NONNA, vedendo il viso del suo piccolo yeti, inizia a ridere piano come se avesse capito 
perfettamente come terminerà questo dialogo tra i due e la reazione di ALFONSO alle parole del 
maestro. 

NONNA ride piano 

INQUADRIAMO nuovamente DANTE. Il maestro, con superiorità e fare saccente si è ormai perso 
nei suoi monologhi noiosamente educativi, e chiudendo gli occhi tiene il dito alzato. 

DANTE: 

Il sole, invece, è l’astro luminoso che si trova al centro del sistema solare, il sistema in cui sta il 
nostro pianeta, la TERRA. 

E dovresti sapere che dal suo calore dipende tutta la vita sulla TERRA… 

Torniamo su ALFONSO, che sempre più annoiato inizia a oscillare avanti e indietro sul posto e 
girare il piede per terra, mentre il caro DANTE continua a parlare. 

DANTE (fuoricampo): 

Molto difficile, dunque, che le nuvole e il sole si mettano a giocare a nasconderello come sostieni 
tu, Alfonso. 

A questo punto vediamo DANTE, che gonfia il petto, tutto orgoglioso ed impettito perché con la 
sua sapienza a stroncato la stupida fantasia del piccolo yeti. Improvvisamente, però, ALFONSO 
riprende a parlare e lentamente il maestro comincia a farsi sempre più stupito e confuso in 
volto. 

ALFONSO, ostinato e sicurissimo di quello che dice: 

E no, Dante, guarda! 
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ALFONSO indica con il dito di nuovo in cielo, verso una grossa nuvola dalle sfumature grigiastre 
che si trova di fianco ad una più piccolina, con un colore celeste chiaro. 

ALFONSO: 

Nuvole stanno giocando proprio con sole! 

Laggiù il sole sta cercando con fatica Giuseppina! 

DANTE, seppure scettico, non può non guardare verso il punto nel cielo che ALFONSO sta 
indicando con il dito. 

ALFONSO: 

Già, Dante, Giuseppina è nuvola un pochetto grassoccella che si trova lassù. 

Sta dietro Celestina, più piccolina lì… 

… e sole sta trovando proprio Celestina che si è nascosta non tanto bene. 

DANTE, adesso, è ancora più confuso e stupito di prima e decide di lasciare perdere. 

DANTE, con espressione scettica e confusa: 

BOH, io non riesco a vedere proprio niente, Alfonso…   

DANTE si volta, quasi per allontanarsi, ma si ferma poiché ALFONSO continua a parlare 
assolutamente non curante dell’incredibilità del suo maestro e in un impeto di gioia. 

ALFONSO: 

Ma quello che non sai, Dante, è che in cielo non stanno solo nuvole o sole! 

Ci sono moltissime altre cose che giocano a nasconderello con loro! 

DANTE, quasi piacevolmente sorpreso da quelle parole: 

Altre cose? 

È piuttosto affollata questa volta celeste a quanto dici, Alfonso… 
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ALFONSO si fa sempre più allegro ed euforico mentre spiega a DANTE la sua visione del cielo. 

ALFONSO: 

Sì sì, Dante, in cielo ci sono anche sogni di gente, belli e luminosi. 

DANTE, divertito: 

I sogni della gente, Alfonso?! 

ALFONSO, contento: 

Sì, Dante, sogni sono leggeri leggeri, sai? 

Per questo loro salgono fino in cielo… 

Partiamo da una VISIONE D’INSIEME di tutti e 3 i personaggi, per poi ZOMMARE lentamente 
sulla NONNA. 

NONNA, con fare affettuoso verso lo yeti e sorriso in volto: 

WOW, ecco perché nelle tiepide serate di primavera vediamo tanta gente guardare verso l’alto! 

È per vedere i propri sogni volare, certo. 

NONNA, ancora sorridente e con la mano al mento come pensierosa: 

BEH, sembra logico, maestro, sennò chi mai guarderebbe verso il cielo… 

Non sembra logico anche a lei, Dante? 

Improvvisamente ALFONSO solleva la mano verso il cielo e guarda un punto, tutto euforico, 
come se volesse afferrare qualcosa che si libra lassù, in alto nella volta celeste. 

ALFONSO: 

E ora guarda lì, Dante! 

Sì, Dante, quello è sogno di Fonso che vola leggero! 
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DANTE solleva lentamente gli occhi verso il cielo, ma il suo sguardo oscilla di qua e di là senza 
trovare il punto indicato dal piccolo yeti. 

DANTE, confuso: 

È un tuo sogno, Alfonso? 

Ne sei davvero sicuro? 

Io non vedo nulla lassù… 

ALFONSO si agita, sempre più euforico. 

ALFONSO: 

Là, vedi, Dante, proprio lassù, in alto, vicino a nuvola! 

In quel punto è sogno volteggiante di Fonso. 

DANTE, sgrana più volte gli occhi per tentare di vedere in cielo quel sogno di ALFONSO, 
sforzandosi sinceramente. Dopo 2 o 3 tentativi, però, alla fine decide di rinunciare. 

DANTE, sollevando le spalle con rassegnazione: 

Davvero, mi dispiace, Alfonso… 

Ma io non vedo assolutamente niente che volteggia. 

ALFONSO improvvisamente sobbalza e, tutto euforico, inizia a correre di qua e di là agitando la 
mano come per salutare qualcosa in cielo.  

ALFONSO, euforico e quasi senza prendere fiato: 

Là, Dante, è sogno di Fonso! E guarda, lui ha riconosciuto il suo Fonso e lo saluta! CIAO, CIAO, 
SOGNO! 

DANTE fa una faccia meravigliata nel sentire quelle improvvise e bizzarre parole. 

DANTE, scettico e sorpreso: 

Il sogno ti ha riconosciuto, Alfonso?! 
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ALFONSO guarda verso il maestro tutto euforico e annuisce con la testa per poi rapidamente 
indicare un punto nel cielo. 

ALFONSO, velocemente: 

SÌ SÌ, DANTE! LUI SORRIDE E FA CIAO CIAO VERSO FONSO! LUI SALUTA! 

DANTE fa un leggero sorriso mentre, stranito, fa un passo leggermente indietro e dà rapide 
occhiate verso il punto che lo yeti indica in cielo. 

DANTE, stranito e sorridendo: 

Perdona la domanda… 

Ma di che sogno si tratta, Alfonso? 

ALFONSO, euforico e con un largo sorriso, inizia a danzare e saltellare qua e là guardando ogni 
tanto verso il cielo. AD INTERVALLI VEDIAMO INQUADRATI IL CIELO (SOGGETTIVA DI ALFONSO) 
E ALFONSO CHE DANZA E CERCA PIÙ VOLTE DI OSSERVARE I MOVIMENTI DEL SUO SOGNO 
DANZERINO.  

ALFONSO, prontissimo: 

Lui è sogno ballerino, Dante, e fa Tip Tap… 

Mentre ALFONSO continua a danzare saltellante, DANTE si gira divertito verso la NONNA, con 
sorriso amorevole nel vedere il suo piccolo saltellare. 

DANTE, sorridendo: 

Il sogno del piccolo Alfonso fa il BALLERINO DI TIP TAP, cara Nonna… 

È un artista, le sembra possibile?! 

NONNA, tono amorevole e materno: 

Beh, caro maestro, se il sogno di Alfonso ha frequentato una buona scuola di danza… 

Chissà, forse là tra le nuvole si tengono ottimi corsi… 
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ALFONSO, felice e completamente nel suo favoloso mondo, si inserisce nella conversazione 
continuando a danzare qua e là. 

ALFONSO, felicissimo: 

Sogno ballerino di Fonso, quando Fonso triste e giù, lui scende da nuvole e fa balletto… 

E Fonso torna subito allegro, già. 

ZOOM IN su NONNA, che solleva una mano verso il piccolo yeti danzerino, mentre parla a 
DANTE. 

NONNA, materna: 

Visto, Dante, quanto sono affettuosi questi sogni nei confronti del nostro Alfonso? 
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DANTE fa un profondo sospiro rassegnato, e nel frattempo vediamo che ALFONSO lentamente si 
sta fermando dal danzare, proprio a qualche passo dal maestro. Il piccolo yeti, felice, tira piano 
un lembo del vestito di DANTE e lo invita ad alzare ancora una volta gli occhi verso la volta 
celeste. 

ALFONSO, felice: 

E ora guarda bene là, Dante… 

Quello lì è altro sogno, ma non di Fonso... 

Quello è di mio amico Paolone che, da grande, vuole fare il salumaio come suo babbo… 

ZOOM IN sulle due figure ALFONSO e DANTE. In campo vediamo solo loro due che parlano; 
DANTE con un sorriso ironico e divertito, mentre ALFONSO è tutto concentrato e serio perché 
sta spiegando. 

DANTE, divertito: 

E così anche i sogni di Paolone volano? 

ALFONSO: 

‘SSATTO, Dante! 

Quello, infatti, è sogno spiegante a Paolone come incartare mortadella con cartone da imballaggi. 
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DANTE storce la bocca in una specie di ghigno. 

DANTE, divertito: 

AH, CHE FURFANTE! 

Certo, perché pesa di più e, in questo modo, lui frega i clienti. 

Bel sogno, quello del tuo amico Paolone… 

ZOOM IN su ALFONSO che solleva il dito mentre spiega, quasi con aria da “professorone”. 

ALFONSO: 

Già, lui sogno che vola basso, sai Dante? 

Vediamo la NONNA che inizia a fare una risata sommessa, divertita dal discorso, e DANTE torna 
a parlare con lei, guardando l’anziana ma usando il dito, che ruota verso l’alto, per indicare il 
cielo. 

DANTE, sempre più divertito dalla stranezza del discorso: 

Mi sembra proprio che oggigiorno si aggiri di tutto in cielo, mia cara Nonna… 

… ed io che non mi ero accorto di nulla…. 

DANTE continua a parlare mentre si muove verso la NONNA. Il maestro è piuttosto divertito in 
volto e cerca quasi di tirare fuori una risata dalla vecchia, allargando le braccia come se fosse 
indignato per il mondo moderno.  

DANTE, ironico: 

D’ora in poi dovrò fare attenzione… 

… soprattutto ai sogni travestiti da SALUMAI imbroglioni… 

ALFONSO non coglie la sottile ironia nelle parole del maestro e subito continua a parlare, 
guardando con occhi che brillano fantasiosi il cielo tutt’intorno a lui. PER UN SECONDO 
POSSIAMO VEDERE ALFONSO DANZARE NEL CIELO MENTRE PARLARE, ACCOMPAGNATO DA 
QUESTI PICCOLI DESIDERI E SOGNI GIOCOSI E LUMINOSI. 

ALFONSO: 

E ancora, Dante, ci sono i desideri dei bambini… 

… anche loro sono leggeri e molto luminosi, Dante, e salgono in altissimo nel cielo… 
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DANTE, divenendo quasi serio vista la spiazzante profondità di quell’improvvisa seppur banale 
frase del piccolo ALFONSO, inizia a camminare guardando in alto nella speranza di vederli, i 
desideri.  

DANTE, serio: 

I desideri dei bambini?! 

Tu, Alfonso, li vedi…? 

Lassù… in cielo? 

ALFONSO si volta verso il maestro mostrando un sorriso semplice, puro, da bambino, che spiazza 
per qualche attimo DANTE e la NONNA, adulti. Poi, il piccolo yeti punta di nuovo il dito verso il 
cielo e NOI SPETTATORI POSSIAMO VEDERLI, QUASI EVANESCENTI, IN ALTO NEL CIELO. 

ALFONSO: 

Ecco, Dante, quello è desiderio di Adalberto… 

Sai, lui voleva trenino a Natale, ma non lo ha avuto… 

E là, in fondo, c’è piccolo desiderio di Tonino, che voleva suo padre per la festa… 

E poi, là, c’è sogno di Elisabetta, che voleva solo proteggere alberello da giardiniere… 

ALFONSO torna a guardare il maestro DANTE, con espressione infantile. 

ALFONSO: 

I desideri dei bambini, Dante, sono tipi che ora vanno da una parte e poi vanno dall’altra, e 
cambiano la direzione… 

Ora tornano da lì ora da là, e guardano lontanissimo, e poi forse molto vicino, come tipi birichini… 

DANTE si volta per un attimo verso la NONNA e la trova per una volta sorpresa tanto quanto lui, 
poi subito torna con sguardo interessato sulla figura di ALFONSO. 

DANTE, sorpreso e interessato: 

Insomma sono piuttosto volubili… 

… perché cambiano spesso, vero, Alfonso? 
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ZOOM IN su ALFONSO che scuote ancora una volta la testa per approvare, ma poi si ferma a 
pensare tra sé e sé e subito inizia a parlare con faccia serissima. 

ALFONSO, serio: 

Sì, Dante, ma desiderio di Fonso di lecca le… 

CONTROCAMPO. DANTE sorride, anticipando le parole dello yeti. 

DANTE, ridendo: 

AH, CERTO, il tuo desiderio di lecca lecca e dolciumi è costante, Alfonso! 

LUI non cambierà mai…! 

ALFONSO, sorridente: 

VERO, Dante, detto proprio giusto! 

Così ALFONSO torna di corsa e tutto contento ad osservare con il suo cannocchiale e DANTE, 
dopo una breve pausa di silenzio generale e avere osservato per un po' ALFONSO, torna allora al 
suo tipico umore e guarda con severità verso la nonna. 

DANTE, tono duro e severo: 

Comunque questo ragazzo vede troppe cose “bizzarre” in cielo, Nonna… 

Forse dovrebbe smetterla di vedere la TV… 

La NONNA sorride con enorme naturalezza, vedendo come si diverte il suo piccolo ALFONSO nel 
guardare il cielo. 

NONNA, sorridendo e con tono amorevole: 

Francamente, maestro, credo che il nostro Alfonso abbia un’ottima vista… 

Chissà, forse vede cose che noi non riusciamo a vedere, o almeno non più… 

NONNA (sottovoce quasi): 

I bambini sono magici… 

  



EPISODIO 1, pag 14 

ESTERNO, CIMA DELLA COLLINETTA “COLLEDOLCE”. PAESINO, POMERIGGIO 15:15 

INQUADRIAMO ALFONSO, che ancora con l’occhio incollato alla lente del cannocchiale, indica 
qualcosa. 

ALFONSO: 

Ma in cielo, caro Dante, Fonso vede anche “La Corsa Dei Buoni Propositi” … 

È proprio accanto a nuvolina Agatella… 

DANTE guarda verso lo yeti, ancora incollato al cannocchiale, con stupore e faccia perplessa. È 
scettico, ma non può fare a meno di fare domande. 

DANTE, con stupore: 

La Corsa dei… buoni propositi?! 

E che specie di corsa sarebbe, Alfonso?! 

ALFONSO allontana il viso dalla lente del cannocchiale e tutto serio inizia la sua spiegazione. 

ALFONSO: 

Ad inizio anno tutti buoni propositi si mettono in fila… 

… di tutti tutti Dante… 

… e i primi che arrivano vincono bel premio! 

DANTE fa una smorfia di approvazione, mentre guarda distrattamente verso la NONNA, 
sorridente come sempre. 

DANTE: 

Ah, solo i primi sono premiati? 

Beh, mi sembra giusto. 

ZOOM IN su DANTE, con sguardo severo. 

DANTE, schietto: 

Considerando che la gran parte di suddetti propositi si perdono per strada e non arrivano neanche 
a metà anno … 
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ALFONSO alza lo sguarda al cielo con sorpresa. 

ALFONSO, con tono sorpreso: 

OH, guarda, Dante, lì c’è il proposito di Fonso di mangiare pochi lecca lecca… 

… e guarda come corre… 

VEDIAMO IL SOGNO DI ALFONSO DI NON MANGIARE Più LECCA LECCA CHE CORRE (potrebbe 
essere visualizzato come un tizio cartoonoso goffo con una maglietta con un lecca lecca tagliato 
o con un lecca lecca gigante in mano…) MA CHE AD UN CERTO PUNTO INCIAMPA E CADE 
ROVINOSAMENTE. Allora passiamo ad inquadrare ALFONSO, che fa improvvisamente una faccia 
triste e delusa. 

ALFONSO, con tono dispiaciuto: 

OH, peccato, Dante… 

… è rotolato a terra ed è arrivato ultimo… 

Vediamo DANTE che si fa una grossa risata, prima di parlare al piccolo yeti con espressione 
divertita e atteggiamento anche un tantino saccente. 

DANTE (dopo essersi fatto una grossa risata): 

LO CREDO BENE, golosone…! 

È un buon proposito che aveva alcuna possibilità di arrivare per primo. 

Anzi, non sarebbe arrivato neanche a un quarto di percorso… 

DANTE si fa lentamente pensieroso e poi tutto serio, e allora si rivolge alla NONNA, che 
lentamente si è avvicinata al suo ALFONSO e gli ha messo una mano in testa. 

DANTE: 

QUINDI, Nonna, lei dice che Alfonso vede quello che noi non abbiamo mai visto?! 
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La NONNA, sorridendo, fa amorevoli carezze sulla testa al suo piccolo ALFONSO, che sembra ora 
quasi fare le fusa con il corpo. 

NONNA, tono materno: 

Fermamente, Dante. 

È in gamba il nostro Alfonso, non credi, maestro? 

DANTE assume con tutto il corpo un atteggiamento tra lo scettico e il sincero stupore ed 
interesse per la peculiare abilità del piccolo yeti, ALFONSO, che non smette di manifestare la sua 
felicità. 

DANTE, tra scettico e sinceramente stupito/interessato: 

Sicuro, Nonna, lui vede le nuvole che giocano a nasconderello con il sole, i sogni fluttuanti della 
gente, la gara dei buoni propositi… 

… e tutto questo nel cielo?! 

DANTE ora guarda dritto negli occhi il piccolo ALFONSO, che fa un largo ed infantile sorriso. 

DANTE, inflessione di voce sorpresa: 

Ma come fai, Alfonso, a vedere così tante cose a noi invisibili? 

Perché il maestro Dante non ci riesce? 

ALFONSO, gonfiando il petto, inizia a parlare con atteggiamento da superiore. 

ALFONSO, con quasi superbia: 

Basta poco davvero! 

Tu vuoi, Dante, che Fonso insegni? 

DANTE sembra farsi umile e seriamente interessato a capire il punto di vista del piccolo 
ALFONSO. 

DANTE, interessato e quasi con umiltà: 

Davvero, mi insegneresti come guardare il cielo, Alfonso? 
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ALFONSO sorride e, afferrata la mano del maestro, la scuote con energia annuendo con la testa. 

ALFONSO, con energia: 

CERTO, DANTE, Fonso insegna! 

Prima cosa, per guardare in cielo, Dante deve dimenticate sue preoccupazioni. 

Tu hai preoccupazioni, Dante? 

ZOOM IN su DANTE, che solo riflettendo alle preoccupazioni dell’essere adulti, fa un’espressione 
sofferente e mesta. 

DANTE, con dolore ed amarezza: 

Le ho sì, purtroppo… 

Tra l’affitto, luce, gas, telefono e varie bollette da pagare, la vita è tutta preoccupazioni, caro 
Alfonso… 

Te lo assicura maestro Dante. 

ALFONSO fa uno sguardo severo e continua a parlare. 

ALFONSO, severo: 

BEH, TU DEVI DIMENTICARE PREOCCUPAZIONI, DANTE, se vuoi vedere belle cose in cielo. 

DANTE fa una smorfia amara e rassegnata, mentre pensa tra sé e sé. 

DANTE, pensieroso e pieno d’amara rassegnazione: 

Io… 

Va bene, Alonso, ci proverò. 

Anche se so che non sarà così facile, te l’assicuro. 
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ALFONSO continua con fare severo, come se adesso fosse lui l’insegnate e DANTE il suo piccolo 
alunno. 

ALFONSO, tono severo: 

E poi, Dante, tu devi fidarti di altra gente. 

Tu ti fidi di altri? 

DANTE fa un’ulteriore smorfia, dubbioso. 

DANTE, un po' dubbioso: 

Poco o niente, caro il mio ragazzo! 

Vedi, Alfonso, bisogna sempre stare con gli occhi ben aperti se non si vuol ricevere spiacevoli 
sorprese nella vita. 

INQUADRIAMO LA NONNA, con un sorrisetto divertito. 

NONNA, divertita: 

Diciamo pure che il nostro Dante non si fida di nessuno, vero signor maestro? 

DANTE fa un profondo sospiro e si arrende all’evidenza dei fatti. 

DANTE sospira e con aria sconfitta: 

Va bene… 

Alfonso, prometto che cercherò di avere maggiore fiducia nel prossimo d’ora in poi… 

ALFONSO, dopo avere fatto un sorriso al maestro per il suo impegno, fa improvvisamente una 
smorfia mentre con severità punta il dito verso il petto di DANTE, sorpreso dal gesto. 

ALFONSO, con un pizzico di severità: 

Ma soprattutto, tu, Dante, credi a fantasia? 
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DANTE si blocca che qualche secondo, sorpreso dalla domanda, poi con imbarazzo cerca di 
evitare la domanda. 

DANTE, imbarazzato: 

Vedi, Alfonso, io… 

… sono un adulto… 

DANTE, ora con risolutezza: 

Il tuo maestro può credere solo nella scienza, l’unica capace di svelare i grandi misteri del mondo 
che ci circonda. 

Non ho il tempo per assecondare la fantasia, caro. 

La NONNA fa di nuovo un sorriso, prima di rivolgersi al suo piccolo yeti. 

NONNA, sorridendo ad Alfonso: 

Fantasia è quasi una brutta parola per il maestro Dante Pedante! 

ALFONSO, tuttavia, si fa subito più risoluto e severo. 

ALFONSO, severo e risoluto nei toni: 

Non, va bene… 

Se tu vuoi vedere la gara dei buoni propositi, Dante, devi credere di più a fantasia! 

DANTE, sconfitto, fa un terzo sospiro. 

DANTE sospira e si arrende: 

E va bene, Alfonso. 

DANTE si porta una mano al petto e con l’altra alzata presta giuramento, mentre in volto è serio 
seppure un po' dubbioso. 

DANTE, serio seppure sempre un po' dubbioso: 

Da oggi giuro solennemente di essere meno diffidente verso tutto ciò che riguarda il mondo 
fantastico… 

… ma adesso, finalmente, anch’io potrò vedere in cielo ciò che vedi tu? 
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ALFONSO fa un largo e sincero sorriso al suo maestro. 

ALFONSO, sorridente: 

CERTO, DANTE! 

Ora anche Dante può vedere in cielo. 

DANTE, un po' titubante: 

Allora, provo subito, Alfonso… 

DANTE si reca accanto al cannocchiale e con enorme curiosità appoggia il suo occhio sulla lente. 
In pochi attimi vediamo il maestro, sempre con più interesse, ruotate il cannocchiale di qua e di 
là percorrendo con lo sguardo il cielo e lentamente divenire sempre più euforico. 
Improvvisamente Dante allontana l’occhio dalla lente e tutto euforico, come potrebbe essere un 
bambino, guarda prima verso la NONNA e poi verso il piccolo ALFONSO. 

DANTE, euforico: 

ASSURDO, AVEVI RAGIONE! 

SÌ, adesso anch’io riesco a vederle, Alfonso…! 

DANTE inizia ad andare avanti e indietro, euforico come un bambino e allo stesso tempo 
sorpreso da ciò che sta dicendo, così assurdo ma vero. 

DANTE, euforico: 

Le nuvole che giocano a nasconderello con il sole… 

… e i sogni della gente…  

… e, accidenti, anche la corsa dei propositi! 

DANTE, adesso, comincia ad indicare un punto preciso del cielo con la mano destra. 

DANTE, stupito: 

E là?! 

Guarda, quello è il sogno del mio amico Gedeone, il maestro burlone… 

… e lì accanto i sogni dei bambini che ci sono nella mia classe… 
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INQUADRIAMO ALFONSO, mani ai fianchi, posizione eretta e fiera, petto gonfio di orgoglio, ma 
in viso estremamente felice. 

ALFONSO, felice e pieno di orgoglio: 

Tu vedi ora, eh, Dante? 

Fonso è bravo insegnante. 

DANTE, euforico, fa un largo sorriso allo yeti per poi iniziare a scorrere con il dito tutto il cielo 
alla ricerca di nuovi fantastici segreti. 

DANTE, felicissimo come un bambino: 

CERTO, ALFONSO, grazie! 

Ora che ho abbandonato le preoccupazioni e messo da parte ogni sospetto… 

Beh, mi sento più leggero e vedo tutto quello di cui mi parlavi… 

DANTE, felice, si ferma improvvisamente su un nuovo punto, accanto ad un gruppo di nuvolette 
celesti. Vediamo la scena di Adriano, bassino, che pesta il piedone di Marcone, in preda ad un 
improvviso dolore che lo fa saltellare. 

DANTE, felicissimo: 

Laggiù, guarda! 

Proprio in mezzo a quelle nuvole c’è anche Adriano, il maestro nanerottolo… 

… quella volta che pestò volutamente il dito del piede a Marcone, il maestro stangone, perché lo 
beffava per la sua statura. 

ALFONSO cerca in cielo quella scena, ma non riesce a vederla e allora, carico di curiosità, si 
rivolge innocentemente al maestro. 

ALFONSO, curioso e con toni infantili: 

Davvero Adriano pestato pollicione a Marcone, Dante? 

DANTE, con aria di sufficienza, si volta allora verso il piccolo yeti. 

DANTE, con sufficienza e come se la cosa sia scontata ed evidente: 

Ma certo, Alfonso, non lo vedi lassù? 
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ALFONSO, un po' sulle sue, risponde allora prontamente. 

ALFONSO, un po' sulle sue: 

Beh, Dante, ognuno vede cose sue a volte… 

Non tutti uguali. 

DANTE, sorpreso, guarda lo yeti e poi torna subito a fissare la scena in cielo. 

DANTE, sorpreso: 

Ah, interessante…! 

ALFONSO si siede felice sull’erba e DANTE, a fatica, poco dopo lo segue, mentre la nonna con il 
suo fedele bastone si avvicina ai due. Vediamo tutti e tre i personaggi (DANTE, ALFONSO e 
NONNA) che si pongono, visti da noi di spalle, sotto il cielo. Dante indica vari punti in cielo con il 
dito. 

DANTE, beato: 

Marcone, mi ricordo come se fosse stato ieri, urlava a più non posso… 

… e girava chiedendo a tutti i maestri del ghiaccio… 

Che risate… 
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ZOOM IN PROGRESSIVO su una frazione di cielo dove lentamente si sta materializzando la figura 
di un venditore di dolciumi che regala contento lecca lecca ai bambini, a sinistra di una grossa 
nuvola chiara, un cagnolino che corre beato e la sagoma vanescente di una palla colorata. Di 
fianco al tutto possiamo vedere sempre meno (man mano che zoomiamo si intende) la corsa dei 
propositi. 

DANTE, beato: 

Guardate là! 

È il venditore di lecca lecca che oggi fa dei regali omaggio ai bambini buoni… 

ALFONSO, pieno di energia e già che sbava: 

DOVE, DOVE?! 

NONNA, con allegria: 

Tu sei stato un bimbo buono, piccolo Alfonso? 

DANTE si concede una sincera risata e poi: 

Proprio là, a sinistra di quella grossa nuvola, Alfonso! 

Vedi? 

È tra un tenero sogno e il desiderio di un bambino, di fianco alla corsa dei buoni propositi… 
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Ouch, that smarts. What did you do that for? I didn't hurt him! 

DOROTHY 

Nobody hurts Toto! 

Dorothy picks up Toto and holds him in her arms. 

LION 

Well, you didn't have to slap me did you? Am I bleeding? 

DOROTHY 



No, you are not bleeding you big coward! 

LION 

(ashamed) 

Yes, you are right -- I don't have any courage at all. I am nothing but a big coward. I've always been 
a coward. I guess I was born 

The Cowardly Lion starts to cry. 

TIN MAN 

Please don't cry. You'll rust my joints! 

The lion continues to sob uncontrollably. 

SCARECROW 

I have an idea! Since we are going to see that Wizard, do you think the Wizard would help him, 
too? 

DOROTHY 

Yes, maybe you're right! You could come to Oz with us. We have to get the Tin Man a heart. 

TIN MAN 

And a brain for the Scarecrow. 

DOROTHY 

Perhaps he will have some courage for you. 

LION 

(more cheerful) 

Gee, that's -- that's awfully nice of you. Imagine what I could do with a bit of courage! 

TIN MAN 

I can already hear my heart beating! 

SCARECROW 

A brain! Oh boy! 

DOROTHY 



And I can go home! Let's go gang! We are off to the Emerald City to see the Wizard! 

Toto barks at the Lion who walks beside Dorothy. The lion reaches down and pets Toto on the 
head and they become friends. The group set off down the yellow brick road toward the Emerald 
City. 

EXT.FOREST.NIGHT 

Dorothy, Tin Man, Lion, Scarecrow and Toto camping out under a large tree in the forest. The Tin 
Woodman is chopping a pile of wood with his axe while Dorothy builds a fire. She and Toto eat the 
last of the bread. 

DOROTHY 

I wonder what we will do for breakfast? 

LION 

If you wish, I will go into the forest and kill a deer for you. You can roast it by the fire, since your 
tastes are so peculiar that you prefer cooked food, and then you will have a very good breakfast. 

TIN MAN 

Don't! Please don't! I should certainly weep if you killed a poor deer, and then my jaws would rust 
again. 

Lion saunters away into the forest. Scarecrow finds a tree full of nuts. His hands are padded and 
clumsy but he patiently fills the basket while trying to stay away from the fire. 

EXT.RIPPLING BROOK.DAY 

Dorothy washes her face in a rippling brook. Toto plays in the water. When shakes himself dry 
which alarms Tin Man. 

TIN MAN 

Hey! Watch where you're shaking! 

DOROTHY 

(laughing) 

Toto! Leave poor Tin Man alone! 

The group prepare themselves and continue their journey to the Emerald city. 

EXT.THE GREAT DITCH.DAY 



Dorothy, Scarecrow, Tin Man, Lion and Toto come to a great ditch that crosses the road divides 
the forest as far as they can see on either side. It is a very wide ditch. They creep up to the edge 
and looked into it. 

TIN MAN 

It's very deep 

SCARECROW 

Hellooooooooooooo? 

Scarecrow's voice echoes through the ditch. 

LION 

There are big, jagged rocks at the bottom. The sides are too steep to climb down! 

DOROTHY 

(despairingly) 

What shall we do? 

TIN MAN 

I haven't the faintest idea 

LION 

Nor I. 

SCARECROW 

We cannot fly, that is certain. Neither can we climb down into this great ditch. Therefore, if we 
cannot jump over it, we must stop where we are. 

LION 

(measuring the distance in his mind) 

I think I could jump over it. 

SCARECROW 

Then we are all right, you can carry us all over on your back, one at a time." 

LION 

Well, I'll try it, Who will go first? 



SCARECROW 

I will, for, if you found that you could not jump over the gulf, Dorothy would be killed, or the Tin 
Woodman badly dented on the rocks below. But if I am on your back it will not matter so much, 
for the fall would not hurt me at all. 

LION 

I am terribly afraid of falling, myself, but I suppose there is nothing to do but try it. So get on my 
back and we will make the attempt. 

The Scarecrow climbs upon the Lion's back, and the Lion walks to the edge of the ditch and 
crouches down. 

SCARECROW 

Why don't you run and jump? 

LION 

Because that isn't the way we Lions do these things. 

Then giving a great spring, the Lion flies through the air and lands safely on the other side. 

DOROTHY 

Yay! Lion, you did it! 

Dorothy takes Toto in her arms and climbs on the Lion's back, holding tightly to his mane with one 
hand. The next moment they are flying through the air landing safely on the other side. 

The Lion goes back a third time for the Tin Man. They all sit down for a few moments to give Lion a 
chance to rest.  He is out of breath and panting like a dog. 

 


