Messaggini
soggetto per cortometraggio di Dark0

Location:

Cameretta di Stefania.
Esterno generico.

Personaggi: Stefania.
Uomo sconosciuto.
Soggetto:

Stefania è sul suo letto. Il lettore cd vicino la porta manda della musica. Una
abatjour sul comodino illumina debolmente la stanza. Fuori è notte e Stefania ha in
mano il suo cellulare. Sta mandando un messaggino al suo ragazzo. Si gira nel letto.
Sorride, canticchia e aspetta la risposta.
Quasi immediatamente arriva il messaggino del ragazzo. Lei lo legge e decide di
telefonargli. Stefania parla al cellulare divertita e ironizza su un suo professore che a
suo dire, vorrebbe stare con lei e che la segue di nascosto e le fa squilli da numeri
sconosciuti. I due ci scherzano su e si salutano, prima di terminare la chiamata,
Stefania chiede al suo ragazzo di mandarle un messaggino della buonanotte. Appena
la telefonata termina, a Stefania arriva un messaggino da un numero sconosciuto che
recita: “lo sai cosa c'è sotto il tuo letto?”. Lei è divertita e risponde immediatamente:
“no non lo so xché nn me lo dici tu?”. Invia il messaggino e posando il cellulare sul
comodino esce dalla stanza. Passando vicino al lettore cd lo spegne.
Sul cellulare di Stefania arriva un nuovo messaggino.
Dopo un po' Stefania rientra in camera, indossa un pigiama. Si mette al letto e chiude
la luce dell'abatjour. Nel buio si vede solo la luce intermittente del cellulare che le
ricorda di aver ricevuto un nuovo messaggino. Stefania prende il cellulare e appena
legge il messaggino accende meravigliata e spaventata la luce sul comodino
guardandosi intorno. Non è il messaggino della buonanotte del ragazzo, ma un altro
dallo stesso numero sconosciuto di prima, che dice: “ci sono io sotto il letto”.
Incredula e impaurita, Stefania decide di guardare sotto il letto. Lentamente si piega
fino ad arrivare con lo sguardo proprio sotto il letto e vede che non c'è nessuno.
Sorride sentendosi un po' stupida e nel rialzarsi maldestramente fa cadere l'abatjour
sul comodino per terra che va in frantumi lasciandola al buio. Stefania stesa sul letto
scrive un messaggino nel buio della stanza allo sconosciuto: “Nn c 6 sotto il letto, mi
dici chi 6?”. Non appena invia il messaggino nel silenzio della stanza si sente la
suoneria di un telefonino che riceve un messaggio.
Giorno. Qualcuno che cammina per strada. Non si vede chi è. Gli arriva un
messaggino. Prende il cellulare dalla tasca ed è quello di Stefania. Legge: “Scusami
amore, ieri mi sono addormentato, è stata una buonanotte lo stesso?”. Lo rimette in
tasca e va via.

Durata:

10 minuti circa
Giuseppe Franco, detto anche Dark0, diplomato alla Scuola Holden nel 2009

