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Una sequenza di  
 

Janara  
 
 
 

ANTEFATTO: Marta e Alessandro sono a dormire a casa di una vecchia 
amica di lei, Giulia. 
 
 
INT.NOTTE.CASA DI GIULIA - CAMERA DA LETTO 
 
La coppia dorme. Marta si rigira nelle coperte. Si volta 
di lato. Si sente il rumore d’acqua corrente. Il volto di 
Marta si corruga, ma lei rimane con occhi chiusi. La mano 
di Marta sfiora dell’acqua. 
 
Marta si tira indietro spaventata e... 
 
EST.NOTTE.POZZO DELLA JANARA 
 
... Marta si rotola in acqua. Annaspa. Si tranquillizza. 
 
Poggia i piedi sul fondale basso, è completamente zuppa, 
ha il pigiama. Respira affannosa, si toglie i capelli 
davanti agli occhi e da un occhiata intorno. 
 
E’ nel mezzo di un pozzo in mezzo alla natura, è notte 
fonda, sopra di sé torreggia un grosso ponte bianco. 

 
MARTA 

Co... cosa?! 
 
Marta gira su se stessa: è sola in mezzo al nulla, 
illuminato dal chiaro di Luna. 
 

VOCE CANDIDA 
Non temere. 

 
MARTA 

Chi...?! 
 
Marta si volta in direzione della voce, in direzione del 
ponte. Sopra il ponte c’è un bassorilievo di una donna, 
simile ad una sirena. 
 

VOCE CANDIDA 
Vieni. 

 



Marta fissa la statua, le gocce d’acqua le cadono dai capelli. Il 
respiro si fa più contenuto. 
 

VOCE CANDIDA 
Sei libera ora. 

 
Marta si sente sospinta verso la statua. 
 

VOCE CANDIDA 
Fertile e rigogliosa. 

 
Marta fa un passo in direzione della statua, si sta 
tranquillizzando. 
 

VOCE CANDIDA 
Hai il dono della vita. 

 
Marta si avvicina alla statua, è in pace con se stessa. 
 

VOCE CANDIDA 
Libera. 

 
Marta ha gli occhi incantati e... 
 
... una mano di uomo anziano, forte, le stringe i capelli. 
 

VOCE RAUCA 
FERRE E ACCIAIE! FERRE E ACCIAIE! 

 
Marta urla, viene tirata sott’acqua e... 
 
INT.NOTTE.CASA DI GIULIA - CAMERA DA LETTO 
 
Marta apre gli occhi di colpo, è nel suo letto. Sembra 
tranquillizzarsi, ma... 
 
... un braccio risale da dietro il letto, tiene Marta per 
i capelli, con la mano stretta a pugno. 
 

MARTA 
(terrorizzata) 
Ale... Ale... 

 
Degli arti umani escono fuori da sotto il letto, buio e 
impenetrabile. Si muovono a scatti. Bloccano Marta. Una 
mano afferra il grembo di Marta. 
 

MARTA 
(terrorizzata) 

Ale...! ALEEEEE!!!! 
 


