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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA

In Italia, alla vigilia di una consultazione elettorale.il film comin
eia con seguire - come in un'inchiesta semiseria - l'atteggiamento, le at
tese, le speranze, ed anche l'indifferenza dell'uomo della strada di fron
te ai risultati delle elezioni. Tutto sembra destinato a svolgersi secondo
le previsioni,con una conferma della maggioranza e i soliti buoni risulta
ti della minoranza. Unico elemento di novità,l'uso di un gigantesco "com
puter" elettronico americano che consentirà di comunicare i risultati elet
torali in poche ore dopo la chiusura delle urne. La giornata elettorale tra
scorre tranquilla,i vari personaggi già identificati continuano le loro at
tività come niente fosse. E tutto sembra assolutamente normale anche quan
do il "computer" comincia a trasmettere i dati: le solite percentuali,i so
liti voti. D'un tratto l'equilibrio si capovolge. Sugli schermi del com
puter i voti dell'opposizione cominciano ad aumentare clamorosamente. Col
passare delle ore si vede che non si tratta di un fenomeno passeggero: ha
vinto l'opposizione. Naturalmente questo provoca un cambiamento totale nei
personaggi.il giornalista barbuto crede sia arrivato infine il momento del
suo riscatto,gli uomini politici non sanno che pesci pigliare,i fidanzati
rinviano i progetti di matrimonio,i ricchi pensano di fuggire all'estero.
Quanto alla TV,interrompe i programmi e manda in onda per tutta la notte
una sconosciuta cantante,che trova così insperatamente il successo.

All'alba, però,dopo che tutto il mondo ha vissuto ore febbrili di an
sia,la situazione tornerà,grazie a un colpo di scena,del tutto normale.
Ognuno potrà ricominciare a farsi i fatti suoi,dimenticando una notte di
paura,come se nulla fosse successo. Ha sbagliato la macchina? Oppure gli
uomini? Forse nessuno ha sbagliatola gli uomini hanno tradito se stessi.
"Nulla cambia,dice la morale del film,nulla cambia mai sotto il bel cielo
d'italial,

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il u **• '**"* a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

possono stati effettuati i seguenti tagli: 1)Terz'ultimo incontro dei due
Giovani: resta' da ini zio" scena fin0 alla battuta: "C'è un gancetto" riprende
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UFFICIO:Un ufficio pieno di schedari.La m.d.p.avanza lentamente nella pe
nombra verso uno schedario.Una mano apre uno schedario e afferra alcuni
fascicoli.Leggiamo sullo schedario: "MINISTRI IN CARICA - SCHEDE PERSONALI-
LEGISLATURA 1972".

SPEAKER: Fu nella primavere del 1972,proprio alla vigilia delle grandi
elezioni politiche,che si verificarono alcuni misteriori feno
meni che,collegati fra loro,misero in allarme i servizi segreti
di tutto l'Occidente...

AEROPORTO:Un gruppo di viaggiatori salgono sulla scaletta dell'aereo e sa
lutano festosamente, con ampi gesti un po' retorici:sono attori.L'aereo
si alza in volo e improvvisamente scompare.

PLATEA TEATRO:Nella platesa deserta un anziano capocomico con capelli bian
chi si aggira con aria drammatica.Un intervistatore lo 3egue col microfono,

CAPOCOMICO: Scomparsi!Assolutamente volatilizzati !

INTERVISTATORE : Lei è il capocomico?

CAPOCOMICO Sì

INTERVISTATORE Come mai non era con loro?

CAPOCOMICO Li avrei raggiunti oggi in treno.Sa,non amo volare

INTERVISTATORE Ed ora come farà?

CAPOCOMICO

SALCE

Una catastrofe!Capisce,facevamo il Cyrano - quaranta attori-
come faccio da solo? rimetterò su dei monologhi.Sono ango-
sciatissimo.Quei poveri ragazzi!Certo,con la crisi che tra
vaglia il nostro teatro,questo mi fa risparmiare le paghe,
ma creda, èugualmente una sofferenza.

SALOTTO-STUDIO Salce guarda sconvolto il suo studio devastato.Mobili rove
sciati libri e incartamenti sparsi dovunque.Un intervistatore gli porge
il microfono:

Incomprensibile.Hanno buttato tutto all'aria e poi hanno
portato via soltanto le mie foto.Saranno stati degli ammi
ratori che desideravano mantenere l'incognito.

INTERVISTATORE II resto non l'hanno toccato?

SALCE No,perfino il famoso ritratto che mi fece Picasso - quello
con due nasi - è lì al suo pòsto.Solo le fotografie.Come
se volessero documentarsi su di me,Strano.Molto strano.
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