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CAMERA DA LETTO LUCIA E MARCO - INT. NOTTE

La camera da letto di due fratellini, LUCIA E MARCO (5-10).

I bimbi dormono serenamente nei propri letti.

Ci avviciniamo ad alcuni giocattoli sparsi sul pavimento.

Pavimento camera da letto.

A terra, tra ciabatte pelose, biglie e pennarelli, c’è

quello che rimane del corpo di TANYA, una bambola Bratz. Il

cadavere è illuminato solo dalla tenue luce di un adesivo

fluorescente incollato al comodino. I capelli della bambola

sono stati rasati grossolanamente, il cranio è sfondato,

braccia e gambe staccati dal busto. Attorno al suo cadavere,

dei SOLDATINI delimitano il luogo del delitto con del nastro

adesivo di Hello Kitty.

Due detective emergono dalla penombra: sono KEN storico

fidanzatino di Barbie, e un enorme CICCIOBELLO, vestito alla

marinara e con in testa un cappellino di lana. I due

osservano, cupi, la scena del crimine.

CICCIOBELLO

Sappiamo qualcosa della vittima?

KEN

Sì, capo. Non si direbbe ma è

Tanya... Tanya la Bratz, la

preferita di Lucia. Qualcuno voleva

sfigurarla, mi sembra chiaro

CICCIOBELLO

Diamine, abbiamo a che fare con un

maniaco figlio di puttana!

Mentre parla, Cicciobello vomita improvvisamente un rivolo

di bava bianca schiumosa.

CICCIOBELLO (CONT.)

Scusa, mi succede ogni ora

Cicciobello si asciuga la bocca con il palmo della mano. Si

volta verso Ken.

CICCIOBELLO (CONT.)

Convoca un’assemblea! Voglio che

sia presente ogni giocattolo della

fottuta Cesta!
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CASA DEI SOGNI DI BARBIE (CAMERA DA LETTO) - INT. NOTTE

Nella lussuosissima e pacchiana camera da letto di una casa

per bambole - tutto rigorosamente in rosa - la Barbie

ASHLEY, in vestaglia si sta struccando allo specchio.

Si osserva con uno sguardo stanco e pensoso. Sospira

malinconica.

Qualcuno bussa alla porta. Ashley torna sorridente, corre ad

aprire e un’altra Barbie, TRACY, entra trafelata nella

stanza.

ASHLEY

Ehi gioia, capiti a pennello!

Pensavo di cambiare look... sai, il

mio stile Barbie-Principessa è un

po’ out!

Ashley si sposta verso l’armadio, estraendo una gruccia con

il suo costume da principessa. Tracy riprende fiato prima di

parlare.

TRACY

Ashley, è successa una cosa!

ASHLEY

(senza ascoltare Tracy)

Pensavo a Barbie-Casalinga o magari

Barbie-Parrucchiera...

Indossa un cappello da bracconiere e si volta verso Tracy.

ASHLEY (CONT)

O che ne dici di Barbie-Safari?

(scoraggiata)

Uff... Forse non so nemmeno io che

Barbie sono!

TRACY

Tanya...

ASHLEY

Cosa ha fatto adesso quella

stupida?

TRACY

E’ stata massacrata!

Ashley si volta verso Tracy. E’ sconvolta.

TRACY (CONT.)

...E le hanno tagliato tutti i suoi

meravigliosi capelli!

Ashley si alza di scatto. Sta per perdere i sensi.

(CONTINUED)
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ASHLEY

Questa poi! Quei meravigliosi

boccoletti? Mi sento male!

Ashley sviene in maniera plateale, portandosi le mani tra i

capelli. Tracy cerca di farla riprendere.

CESTA DEI GIOCATTOLI - INT. NOTTE

All’interno di un’immensa cesta di vimini, si sono radunati

tutti i giocattoli della stanza. Tutti i presenti si

dispongono ordinati nella zona a sinistra della cesta.

Rimangono in piedi solo Ken e Cicciobello.

Fa il suo ingresso un piccolo robot giocattolo con indosso

una toga nera. E’ il GIUDICE.

GIUDICE

Ordine! ORDINE!

Il giudice sbatte il martelletto sul proprio bancone. La

folla non sembra prestargli attenzione e continua a

discutere in maniera chiassosa e caotica.

L’armatura del giudice, improvvisamente, si ingigantisce a

vista d’occhio, trasformandosi in un Megatron. I giocattoli

ammutoliscono.

GIUDICE

(con voce robotica)

La situazione è complessa, vi

preghiamo di non agitarvi...

Il giudice si rimpicciolisce di nuovo. Alcuni giocattoli

iniziano ad urlare, preoccupati.

GIOCATTOLO 1

Vogliamo sapere chi è stato!

GIOCATTOLO 2

La povera Lucia sarà distrutta!

Adorava Tanya!

GIOCATTOLO 3

Per me è stato quel depravato di

suo fratello Marco! E’ uno

psicotico quel bambino!

Interviene il giudice, battendo nuovamente il suo

martelletto.

(CONTINUED)
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GIUDICE

Calmi, nella Cesta ci sono anche

giocattoli di Marco e vi garantiamo

che è un bimbo dolcissimo... E poi

è a nanna da diverse ore!

Ken, vice-comandante della polizia, interviene

improvvisamente. Parla alla folla.

KEN

Abbiamo ragione di credere che il

colpevole sia qui in mezzo a noi!

Ken si blocca all’improvviso.

Barbie Ashley fa la sua comparsa nella cesta, vestita da

principessa. Tutti si fermano a guardarla, in silenzio. Ken

continua il suo discorso, finto indifferente, ma segue con

lo sguardo la Barbie, attento a non farsi notare. Lei va a

sedersi in prima fila. Cammina ancheggiando vistosamente.

KEN

Dicevamo... Se c’è qualcuno che ha

notato qualcosa...

Ashley, seduta, si gratta la testa distratta e interviene

improvvisamente.

ASHLEY

Io... io... sono sconvolta! Quei

bellissimi capelli setosi! Perché

l’hanno fatto?

KEN

Mi sembra ovvio... un crimine

dell’odio! Qualcuno qui tra noi

invidiava la Bratz!

ASHLEY

Capisco... e... Hanno trovato

l’arma?

Cicciobello, capo della polizia, interviene nella

conversazione.

CICCIOBELLO

Non ancora ma crediamo si tratti di

forbici dalla punta arrotondata

Ken si sposta faccia a faccia con Ashley. Guarda la barbie

dritto negli occhi.

(CONTINUED)
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KEN

Come mai tutte queste domande,

Ashley?

ASHLEY

Sono incuriosita!

KEN

Mmmh... A me incuriosisce un’altra

cosa! Dov’eri ieri sera tra le 22 e

le 23?

ASHLEY

Ero a casa a farmi la permanente!

KEN

Capisco... ed eri sola?

ASHLEY

Sì, cioè mi allenavo per diventare

una Barbie-parrucchiera!

KEN

Ma guarda un po’, la principale

rivale di Tanya non ha un alibi.

Ashley china la testa e guarda Ken, sorridente.

ASHLEY

Ohh, Ken! Che carino che sei ma non

devi serbarmi rancore!

KEN

C-come scusa?

ASHLEY

Sì, cioè... Ti ho lasciato ma siamo

comunque amici, dai!

Ken arrossisce, ammutolito.

GIUDICE

Ordine voi due! Non ci interessano

i vostri problemi di coppia!

Interviene un giocattolo tra la folla.

GIOCATTOLO 1

Parla per te!

Cicciobello prende a camminare avanti e indietro per la

cesta. Sta ragionando.

(CONTINUED)
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CICCIOBELLO

Vostro onore, io credo che però il

mio assistente abbia toccato un

tasto dolente... la rivalità!

GIUDICE

Perchè dice questo, signor

Cicciobello?

CICCIOBELLO

Queste bambole, queste femminucce

hanno il cervello di una gallina!

E’ minuscolo! Ma allo stesso tempo

è capace di...

Cicciobello rutta improvvisamente vomitando bava bianca e

schiumosa. Continua a parlare fingendosi indifferente.

CICCIOBELLO (CONT.)

... di una cattiveria inumana!

KEN

Esatto! E’ risaputo come queste

femmine sono invidiose e

cattivissime tra di loro!

ASHLEY

Giorni celesti, questa è una

cattiveria!

CICCIOBELLO

Dimmi, Ashley... A te stava

simpatica Tanya?

ASHLEY

Certo che no!

Stupore generale della folla. Ashley si rende conto delle

proprie parole, si gira verso il pubblico.

ASHLEY

Ma a chi era simpatica? Era una

vipera!

CICCIOBELLO

(incalzante)

A Lucia era simpatica... era la sua

bambola preferita! Vostro onore, le

posso garantire che è dura vedersi

preferire da un’altra bambola!

(CONTINUED)
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ASHLEY

Certo che è dura! Ma andiamo, i

capelli... non farei mai del male

ai quei bellissimi capelli!

Improvvisamente, un soldatino interrompe l’udienza. Si

dirige verso il giudice con in mano delle gigantesche

FORBICI di plastica viola fluo. Mostra l’arma al giudice

mentre gli parla bisbigliando all’orecchio. Il giudice

annuisce.

GIUDICE

Queste forbici sono state trovate

nel giardino della Casa dei Sogni

di Barbie Ashley!

Il pubblico rumoreggia, stupito.

Ashley si avvicina all’arma, scruta attentamente le

forbicine. Rimane colpita da qualcosa che però le sfugge.

Prende ad annusare l’oggetto. Un’espressione confusa le si

disegna sul viso.

KEN

Barbie Ashley, riconosci queste

forbici?

ASHLEY

Certo che sì! Sono le forbici di

Lucia!

CICCIOBELLO

Vostro onore, venga messo agli atti

che la teste riconosce l’arma del

delitto!

La folla in sala si fa sempre più chiassosa. Qualche

giocattolo inizia a fischiare alla Barbie.

ASHLEY

Le ho viste quando Lucia voleva

provare a farsi la

frangetta! E beh... Di nascosto

provai ad usarle anche io...

Cioè... pensavo che una frangetta

sarebbe stata super iper cool!

GIUDICE

(esasperato)

Vada al punto, prego!

ASHLEY

Cioè, sì... Non riuscivo mica ad

usarle! Cioè io... Ecco...

(CONTINUED)
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Ashley alza le braccia e mostra le mani al giudice, ai due

detective e al pubblico di giocattoli. La barbie non ha

dita. Le sue mani sono semplici moncherini.

Il resto dei giocattoli prende a bisbigliare. Nessuno sembra

convinto.

GIOCATTOLO 1

Non trovare scuse! Confessa,

PUTTANA!

GIOCATTOLO 2

ASSASSINA! ASSASSINA!

Qualcuno le scaglia addosso un MATTONCINO LEGO.

Il giudice ricomincia a battere con il martelletto. Non

ottiene silenzio. E’ costretto a trasformarsi di nuovo,

ingigantendosi a dismisura.

GIUDICE

ORDINE! ORDINE! In attesa di

ulteriori chiarimenti, io dichiaro

Barbie Ashley in arresto! L’udienza

è rinviata!

Barbie è sconvolta mentre attorno a lei si genera il caos.

Tutti i giocattoli la guardano in cagnesco. Due soldatini

ammanettano Ashley e la conducono fuori dalla cesta.

PRIGIONE/SCATOLA DI SCARPE - INT. NOTTE

Ashley, divisa arancione da carcerata indosso, è rinchiusa

in una cella fatta con lo scatolo di un paio di scarpe su

cui sono state ritagliate delle striscioline a mo’ di sbarre

di ferro.

Ashley sembra distrutta. La sua amica Tracy è venuta a farle

visita.

ASHLEY

(con tono desolato)

Barbie-carcerata non mi si addice

molto... Tu mi credi, non è vero?

TRACY

Beh

ASHLEY

No?

TRACY

Beh, sì cioè... avevi tutti i

motivi per farlo... Tanya ti ha

portato via Lucia!

(CONTINUED)
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ASHLEY

Ma non ero invidiosa! Ero contenta

per Lucia!

TRACY

Sì ok... ma le forbici...

ASHLEY

C’è qualcosa di strano in quelle

forbici...

TRACY

Anche tu, però... nasconderle nel

tuo giardino... non bisogna essere

Barbie-Fisico Quantistico per

trovare un nascondiglio migliore!

ASHLEY

No c’è dell’altro...

Quell’odore... Uno strano odore...

tipo sapone, non so...

TRACY

Ash... io... è meglio se vado...

Cerca di riposarti... ti è uscita

qualche ruga sulla fronte!

Tracy si allontana velocemente dalla prigione, lasciando

Ashley da sola. La barbie è afflitta. Si siede a terra.

ASHLEY

Uff... Come vorrei essere una di

quelle bambole che piange... Avrei

proprio bisogno di piangere ora!

Ashley, col capo chino, alza improvvisamente la testa.

Sembra illuminarsi.

ASHLEY (CONT)

Ma certo! Piangere! Le lacrime!

L’acqua! Come ho fatto a non

pensarci prima!

Ashley scatta in piedi. Cammina avanti e indietro,

pensierosa.

CAMERA DA LETTO LUCIA E MARCO - INT. GIORNO

E’ il giorno successivo. I piccoli Marco e Lucia indossano i

loro grembiulini blu e bianchi. Zainetto in spalla e si

avviano alla porta.
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Appena i bimbi escono dalla stanza, stringiamo su alcuni

giocattoli che iniziano a muoversi e si avviano verso la

cesta di vimini posta in un angolo.

CESTA DEI GIOCATTOLI - INT. GIORNO

Ha inizio una nuova udienza all’interno della cesta dei

giocattoli. La cesta è affollatissima ma questa volta sono

tutti in silenzio in attesa del verdetto.

Barbie arriva in aula scortata da Ken e Cicciobello. Gli

occhi di tutti i giocattoli sono puntati su di lei. I tre si

siedono in prima fila.

Entra il giudice e si siede al suo posto.

GIUDICE

Siamo qui oggi per il caso La Cesta

contro Barbie Ashley!

ASHLEY

Vostro onore, ho il diritto ad

essere difesa ma preferirei parlare

io stessa ai signori della giuria!

CICCIOBELLO

Non credo sia possibile!

GIUDICE

E’ un suo diritto! Proceda pure!

Ashley si mette in piedi. Ken e Cicciobello sembrano

contrariati.

ASHLEY

Grazie... Ecco io vorrei

semplicemente ricapitolare insieme

a voi i dettagli di questo orribile

crimine...

GIOCATTOLO 3

Sappiamo tutto! Confessa, ochetta!

Barbie Ashley continua il suo discorso con fierezza.

ASHLEY

Sono stata accusata di aver ucciso

la Bratz Tanya. Il movente? La mia

gelosia! Non posso negare che fossi

rammaricata perché Lucia preferiva

lei a me...

(CONTINUED)
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CICCIOBELLO

Come le dicevo, signor Giudice...

ASHLEY

Ma noi oggi stiamo cercando un

altro giocattolo!

La Barbie prende a camminare avanti e indietro per il

tribunale. Sembra Poirot negli ultimi capitoli di un libro.

ASHLEY (CONT)

Stiamo cercando qualcuno che

odiasse Tanya tanto quanto l’odiavo

io... Qualcuno che invidiasse lei e

-perché no- anche i suoi

boccoletti. Qualcuno abbastanza

forte da staccarle braccia e

gambe... qualcuno con mani diverse

dalle mie, magari con i pollici

opponibili... Mani in grado di

adoperare le forbici di Lucia...

Stiamo cercando qualcuno che possa

aver bagnato inconsapevolmente

quelle stesse forbici con acqua e

sapone... in poche parole stiamo

cercando te...

La barbi si volta verso l’assassino.

ASHLEY:

Cicciobello!

Un’espressione di stupore dilaga per tutta l’aula.

Cicciobello cerca di rispondere, balbettando qualcosa.

CICCIOBELLO

C-come?

ASHLEY

Conosciamo tutti i tuoi rigurgiti

di bava... Rigurgiti di acqua e

sapone!

KEN

(riflettendo, stupito)

Già... una volta ogni ora!

ASHLEY

Ne hai avuto uno proprio mentre

nascondevi le forbici nel mio

giardino! Cicciobello Sbrodolino

che non sei altro!

(CONTINUED)
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CICCIOBELLO

Questa è una bugia infaman...

Proprio mentre sta parlando, Cicciobello si sbrodola con un

rivolo di bava uscito dalla sua bocca. Il giudice corre

verso il bambolotto. Tocca la bava, la annusa, poi annusa

l’arma del delitto.

GIUDICE

Confermo! Questo è l’odore della

sua stessa bava!

ASHLEY

(a Cicciobello)

Odiavi Tanya... la odiavi perché

Lucia, crescendo, ha iniziato a

giocare con lei, non più con te...

A te spettava solo uno scaffale

polveroso!

Cicciobello rimane qualche secondo in silenzio.

All’improvviso, rabbioso, prova ad assalire la barbie ma

viene prontamente fermato da Ken e da altri 3 soldatini.

Nella foga gli scivola via il cappellino di lana, scoprendo

una testa completamente calva.

Il pubblico rumoreggia sconvolto.

Cicciobello scoppia in lacrime.

CICCIOBELLO

(piangendo)

Quella maledetta puttana! Mi ha

portato via Lucia!

(indicando Ashley)

E io... io l’avrei fatta franca se

non fosse stato per te... stupida

ficcanaso!

ASHLEY

Guardie, arrestate questo

criminale!

Un gruppo di soldatini circonda il bambolotto e lo

ammanetta. Cicciobello viene condotto fuori dalla cesta,

nello stupore generale.

ESTERNO CESTA DEI GIOCATTOLI - INT. GIORNO

Barbie Ashley si fa largo tra la folla. La guardano tutti

con ammirazione. Ashley cammina alzando la testa e

sorridendo, soddisfatta. Si dirige verso casa.
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CASA DEI SOGNI DI BARBIE - INT. GIORNO

Sono passati diversi giorni dal processo e ora Barbie Ashley

può godersi un pò di serenità. Si sta facendo la permanente

quando bussano alla sua porta. Ashley corre ad aprire con i

bigodini ancora in testa. E’ Ken. Il bambolotto entra in

casa, timidamente.

KEN

Ashley... io... volevo scusarmi con

te!

ASHLEY

Ohh che carino che sei, Ken!

KEN

Comunque mi chiedevo... ora che non

sei più incriminata... mi chiedevo

se ti va di tornare insieme a me!

ASHLEY

Ken, tesoro, certo che voglio

tornare con te...

KEN

Davvero?

ASHLEY

Quando ti cresceranno le palle!

KEN

C-cosa?

ASHLEY

Ora, se permetti, mi piacerebbe

mostrarti la porta della mia Casa

dei Sogni di Barbie!

I due giocattoli si scostano verso la porta. Barbie alza le

mani per indicarla.

ASHLEY (CONT)

Ecco! Questa è la porta della mia

Casa dei Sogni di Barbie!

Ashley apre la porta e lascia uscire Ken.

Ashley sta per tornare allo specchio ma qualcuno bussa di

nuovo.

ASHLEY

Non sono stata chiara?

(CONTINUED)
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Ashley apre la porta ma questa volta non vi trova Ken.

Un’altra Barbie si è presentata sulla soglia. La bambola

sconosciuta parla timidamente.

BARBIE

Sei Barbie Ashley? Ho visto il suo

processo... Mi è piaciuta

tantissimo!

ASHLEY

Come posso aiutarti, gioia?

BARBIE

Qualcuno ha rubato tutti i miei

accessori! Lei è l’unica in grado

di aiutarmi!

Ashley sembra illuminarsi. Inizia a pensare tra sé e sé.

ASHLEY

(riflettendo)

Mmmh... Barbie - detective privato?

...

Sì! Sì! Mi piace!!

La barbie alla porta sembra confusa. Ashley le sorride

teneramente. La invita ad entrare dentro casa.


