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Cortometraggio | HD | 12 minuti

Lisa accetta di rincontrare dopo tanto tempo il padre in un vecchio e squallido locale. In 
uno strano gioco di curiosità e rabbia combatterà con se stessa per riuscire a non 
perdonarlo dei suoi errori.



Soggetto 

Lisa ha 24 anni e l'aria di chi ne ha vissuti almeno il doppio, sta in macchina assorta nei 
suoi pensieri che sembrano interrotti solo dal rumore della pioggia e dalla musica che 
proviene dal locale davanti a lei. Le luci colorate del locale le disegnano in volto delle 
strane  forme che  sembrano  a  volte  lacrime  e  a  volte  sorrisi.  Il  rumore  di  un  camion 
interrompe i suoi pensieri e la fa risvegliare, scende dalla macchina, si mette la sua vecchia 
borsa in testa per ripararsi dalla pioggia e corre verso l'entrata del locale. Prima di entrare 
sbircia attraverso la vetrata e si ferma a pensare. Il posto sembra uno di quei vecchi locali 
americani dove entrano persone di ogni tipo ma solo di passaggio. Un gruppo di ragazzi 
le chiedono una sigaretta e involontariamente entrando la spingono dentro al locale. Lisa 
si guarda intorno, individua Claudio 51 anni che sembra abbia provato a nascondere con 
una camicia il suo aspetto trasandato. 
I  due si  salutano in modo imbarazzato e si  siedono al  tavolo,c'è freddezza e distacco. 
Claudio cerca in uno strano modo goffo di mettere a suo agio Lisa raccontando vecchi 
ricordi legati a quel locale, fino a canticchiare in modo stonato la che metteva sempre al 
jukebox quando era piccola.  Lisa è  infastidita  e  anzi  sembra che questa cosa la  faccia 
innervosire  ancora  di  più.  Lisa  cerca  di  distogliere  lo  sguardo  da  quella  situazione 
osservando la gente nel locale: un uomo grasso che si mangia le unghie al bancone, una 
coppia che divora un hamburger, gli anziani che giocano a carte.  Claudio annaspa nel 
cercare degli argomenti per conversare con Lisa quando lei improvvisamente, in modo 
brusco  gli  chiede:  perché  mi  hai  chiamata?  Claudio  non sembra  trovare  delle  ragioni 
plausibili se non un banale “per vederti”. Lisa per cercare una pausa da quella situazione 
va al bancone a ordinare un gelato che però lascia sciogliere mentre è assorta ad osservare 
Claudio  riflesso  nello  specchio  dietro  al  bancone.  Improvvisamente  con  passo  deciso  
torna da lui e in modo poco convincente gli dice che ha un emergenza e se ne deve andare 
subito. Claudio la prega di rimanere ancora un po’ e sembra convincerla dato che Lisa si 
siede di nuovo al tavolo quasi inconsapevolmente. Claudio inizia a parlare del perchè se 
ne fosse andato, ma lei non lo vuole ascoltare e i due iniziano a litigare fino a quando 
Claudio  inizia  a  parlare  della  casa  al  mare  che  avevano  quando  Lisa  era  piccola. 
L'argomento sembra ammorbidire Lisa che per un momento si distrae dalla sua rabbia e si 
lascia  andare,  Claudio  coglie  quindi  l'occasione  per  dirle  che  sarebbe  tornato  in  città 
deciso a restare con lei. Lisa non la prende bene, si irrigidisce e con la scusa di fare pipì si 
allontana al bagno. Nel bagno presa dal panico, si lava la faccia come per riprendersi, e nel 
farlo, vede dietro di se una finestra che da sul parcheggio del locale.  Si arrampica sul 
davanzale e tenta di scappare. Mentre sta per scavalcare però sente una musica provenire 
dalla sala.  Lisa sembra riconoscere la canzone,è quella che ascoltava con suo padre al 
jukebox quando era piccola. Si ferma seduta sul davanzale, indecisa su cosa fare. Scende 
dalla finestra e lentamente torna nella sala del locale. Vede Claudio davanti al Jukebox. 
Claudio la guarda e inizia a ballare in modo scoordinato e imbarazzante e le fa segno da 
lontano di  avvicinarsi.  Lisa  continua ad osservarlo  impassibile  dalla  porta  del  bagno. 
Claudio   si  gira  di  spalle  e  continua  a  ballare.  Lisa  sembra  lasciarsi  andare,  la  sua 
espressione è impaurita ma accenna un lievissimo sorriso gli occhi si fanno lucidi.
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Note e Riferimenti

L’attrice protagonista del cortometraggio dovrebbe essere Lisa Granuzza di Vita, con la 
quale ho già lavorato in passato. Oltre al fatto che è una bravissima attrice, la sua storia 
personale è simile a quella della protagonista e credo che questo sia un elemento che 
arricchisca molto l’esperienza di recitazione e la dinamica interiore del personaggio stesso.

Canzone del jukebox  
https://www.youtube.com/watch?v=xiWtqVtd1Oo
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https://www.youtube.com/watch?v=xiWtqVtd1Oo
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