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  DECIDI TU ! 
 

 
Due bimbi di 6/7 anni, Valentino e Bruno crescono insieme in un quartiere  di Roma.  
Le loro mamme si frequentano ed i pomeriggi passati al parco a giocare ci mostrano la 
differenza di carattere dei due bimbi: più calmo e rispettoso delle regole  Valentino, più 
vivace ed insofferente alla disciplina Bruno, sempre rincorso dalla mamma che cerca di “ 
pararlo “ dai pericoli. 
Durante una gara di biciclette sulla pista attrezzata del parco, Valentino è in testa seguito 
da Bruno e da altri bimbi. Le mamme a bordo pista li osservano. Quella di Bruno è 
nervosa perché il figlio, al contrario di Valentino non ha voluto indossare il casco-e  
Bruno inevitabilmente cade, battendo la testa. 
Bruno si ritrova nel mondo dei sogni- 
Flash forward 

In dissolvenza  vediamo i due ragazzi adolescenti  ( 16/17 ):  continuano a frequentare lo 
stesso parco ma si divertono anche a scorrazzare per la città con i loro scooter. In una 
sfida tra ragazzi lanciata per gioco, alla “ chi arriva ultimo è uno sfigato#” , Bruno  cade 
malamente e si ritrova in ospedale con un braccio rotto. 
 I suoi amici lo prendono in giro in maniera palesemente grottesca, imitandolo nelle 
impennate con lo scooter e nelle derapate, imitando con la bocca il rombo dei motori. 
Il sogno continua e Valentino e Bruno più grandi ( 22/23 ) si trovano in pista nel circuito di 
Vallelunga, dove incrociano il loro idolo, la campionessa italiana di Superbike, Letizia 
Marchetti !. Successivamente li vediamo in aula e stanno ora seguendo un corso con un 
istruttore. Viene mostrato loro come utilizzare un defibrillatore, in caso di incidente. 
Valentino segue con attenzione mentre Bruno, disinteressato, gioca con il telefono. 
La sera Bruno convince l’amico Valentino a correre in una corsa clandestina. 
 I bookmakers danno le quote delle scommesse ed i soldi girano a fiumi.  
Una bella ragazza da il via alla corsa sventolando un fazzoletto bianco.  
i due contendenti partono a tutta velocità, senza caschi, sul lungo viadotto cittadino. 
Un auto si immette da destra. L’impatto è violentissimo. Valentino rimane a terra, privo di 
sensi. 
Bruno si dispera. Ha in mano il defibrillatore, ma non sa come usarlo ! 
Fine flash forward 

Bruno, ancora a terra, si desta dal suo sogno, un poco intontito.  
Sopra di lui gli sguardi di mille persone. Cerca con gli occhi il suo amichetto, lo chiama: “ 
Valentino, Valentino -” 
Come per incanto Bruno vede il suo idolo,  Letizia Marchetti,  che gli dice: “Se ti mettevi il 
casco non ti facevi niente La prossima volta decidi tu cosa fare ! “  
Bruno si infila il casco. Alza la testa a guardare Letizia Marchetti, che non c’è più. Forse un 
sogno pure lei ! 
Bruno riparte con la sua biciclettina, questa volta inseguito dai suoi amichetti. 
Nel cielo azzurro volute di storni che giocano a rincorrersi. 
 

Claudio Alfredo Alfonsi 
 


