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INTERNO GIORNO - CASA
Un ragazzo ed una ragazza stanno parlando seduti al
tavolo. Un computer portatile, con lo schermo rivolto
verso il ragazzo, che li divide.
LEI
(tenendo una scatola di
surgelati sulla guancia)
Ma sei proprio sicuro?
LUI
Mi sono guardato diversi video su
youtube e spiegano come fare.
Passo per passo, non dovrebbero
esserci problemi.
LEI
Io mi fido di te.
LUI
...e poi è solo un dente del
giudizio. Il termine tecnico è
dente MORALE INFERIORE...
Lui fa accomodare LEI su di una sedia in un angolo della
stanza. LEI tira indietro la testa e apre la bocca. LUI le
passa un bicchiere con un liquido trasparente.
LUI
Bevi un po’ di questa...
LEI beve. Poi LUI prende una pinza da elettricista e la
porta vicino alla sua boca.
LUI
L’importante è che stai
FERMISSIMA o mi fai fare un
pasticcio.
L’immagine va a nero.
NERO - TITOLO
Nel nero appare il titolo "PER PASSIONE".
LUI
Dobbiamo smetterla di ingrassare
con i nostri soldi la lobby dei
dentisti...
Si inizia a sentire il rumore di un trapano da dentista
mixato con quello di un’aspirapolvere.
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INTERNO GIORNO - CASA
La camera parte inquadrando un piede che spegne con il
tasto l’aspirapolvere. La MdP segue il tubo
dell’aspiratore sul quale è attaccato una cannuccia di
plastica che si scoprirà infilata nella bocca di un
bambino.
La casa è trasformata in un hobbistico studio dentistico,
ma rimangono comunque segni di vita quotidiana Una
poltrona da ufficio con dei cuscini per appoggiare la
testa. Una lampada da scrivania come fosse la lampada
chirurgica. Un cesto di frutta e alcune stoviglie.
Alle pareti pubblicità di dentifrici strappate dalle
riviste.
Lui ha un camice da lavoro sporco di sangue.
Una lampada da minatore sulla fronte, un foulard colorato
come mascherina e in mano un trapano dentistico che
appoggia su una libreria.
LUI
(aiutando il bambino a
scendere dalla potrona)
Sei stato proprio bravo, sei un
bambino coraggioso!
LUI estrae dalla tasca del camice un coloratissimo
lecca-lecca e lo regala al bambino.
L’inquadratura si allarga ancora e mostra nel corridoio
della casa una serie di persone, con giacche e borse
sedute su una fila di sedie disposta contro la parete.
LEI
Signora Rossi è il suo turno,
venga che così si toglie il
pensiero...
LEI, trasformatasi in una improbabile infermiera prende il
paltò della signora rossi e l’aiuta a sedersi...
L’immagine va nuovamente a nero.
NERO - TITOLO
Appare il titolo di prima
PER PASSIONE
sopra a questo una nuova scritta (a mano)
DENTISTA

3.

E intanto si sentono i rumori provenire dallo studio
dentistico mentre passano i titoli di cosa.
LUI
Signora non si spaventi, è un
semplicissimo intervento di
natura ODENTROIATRICA...
Suona il telefono. Lei risponde.
LEI
(al telefono)
Un momento signore che mi
informo...
LEI
(rivolta a LUI)
Chiedono se te la senti di levare
un’appendicite...
LUI
Non ne ho mai fatte, ma perché
no? Su twitter dicono che non è
più difficile di farcire un
tacchino...

