
SCENA PROVINO SMILZO E TARCHIATO 

INT. BISCA CLANDESTINA - NOTTE  
Una stanza scarsamente illuminata, angusta e piena di fumo; due lampade 
pendono dal soffitto illuminando un tavolo da gioco. Attorno sono seduti un 
uomo grasso; uno SMILZO (45), con un maglione a collo alto nero e un orecchino 
d’oro, fuma una sigaretta lunga e sottile; un UOMO TARCHIATO (55), giacca di 
montone beige, ha vistosi anelli alle dita, una cicatrice in viso e un dente d’oro; 
un distinto signore anziano. Stanno giocando a poker. Una procace donna bionda 
si appoggia da dietro alla spalla del tarchiato e osserva la partita. Al centro del 
tavolo un mucchietto di hard disk. Marco, il croupier, distribuisce le carte. Un 
cameriere sta servendo dei drink. I giocatori scrutano le carte.  

MARCO 
Fate il vostro gioco. 

Ciascuno dei giocatori punta un paio di hard disk segnati con le etichette di varie 
nazioni: Canada, Brasile, Sudafrica, Corea del Sud. Il tarchiato ghigna e getta nel 
mucchio un hard disk con l'etichetta della bandiera europea.  

TARCHIATO 
Alzo la posta! I dati dell'Europa. 

Stupore collettivo. Il grasso sbuffa e getta via le carte. Il vecchio posa 
elegantemente le carte sul tavolo. Lo smilzo dà una boccata di sigaretta fissando 
il tarchiato, poi la spegne in un posacenere di cristallo. Raccoglie tutti i suoi hard 
disk e li spinge verso il centro.  

SMILZO 
All in. 

Il tarchiato fa una smorfia infastidita. 

TARCHIATO  
Vedo. 

Lo smilzo scopre le carte sul tavolo. Ha un poker d’assi. Il tarchiato getta via le 
sue carte imprecando.  

TARCHIATO (CONT’D) 
Bastardo. 

Lo smilzo si alza e si curva sulla vincita, trascinando avidamente verso di sé il 
cumulo degli hard disk. Ma si ferma subito. Con il CLICK della sicura, la canna di 
una pistola gli viene puntata alla tempia. La stringe Marco, seduto al suo fianco.  



 

 

MARCO 
(facendo un cenno con la mano per farseli dare) 

Non così in fretta, smilzo. Dammi dati dell’Europa. 

 

SMILZO  
E tu chi saresti? 

MARCO 
Il mio nome è Blond. Marco Blond. 

La tensione è alta. Il tarchiato schiocca prontamente le dita. Con un nuovo CLICK 
una pistola viene puntata alla tempia di Marco. È il cameriere.  

SMILZO  
(sorridendo a Marco)  

E ora? 

Marco guarda verso il tarchiato. La bionda si è alzata. Con un terzo CLICK una 
pistola viene puntata alla tempia del cameriere. È lei che col braccio teso punta 
la pistola contro lo smilzo. 

BIONDA 
I dati dell’Europa, Freddy. 

SMILZO  
(spiazzato) 
Traditrice! 


