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Il bacio mancante 
 
SCENEGGIATURA 
 
 
 

Personaggi Interpreti (proposte) 

Proprietari dell’albergo (B&B) Manuela (o Natalia o Roberta) e 
Alessandro 

2 innamorati Stanley e Roberta (o Natalia) 

Un pescatore Lorenzo 

Un ladro Jacobo 

Un calciatore Amos 

Un’amica (Natalia o Manuela o Roberta) 

Una ragazza triste Egzona o Manuela 

La donna delle pulizie Egzona o Manuela 

 
Scenario 
La casa sull’isola dei Conigli è un albergo gestito da uno o due amici/fratelli. 
 
 
Requisiti 

1. vestiti belli come cravatta, camicia 
2. disco d’oro 
3. valigie 
4. chiave 
5. quaderno 
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6. titolo dell’albergo 
7. canna da pesca 
8. secchiello 
9. filo da pesca 
10. stivali di gomma 
11. cappellino 
12. gilet 
13. vestiti neri per il ladro, guanti, copricapo, bandana 
14. borsa per la ragazza triste e giacca 
15. tavolo 
16. stoviglie 
17. portatovaglia,  
18. candela  
19. vaso con fiore 
20. vestiti da donna delle pulizie 
21. grembiule 
22. saponetta 
23. lenzuolo 

 
 
 
Scena 1 
 
Una coppietta decide di andare a trascorrere due giorni sull’isola per stare tranquilli, lontani da tutti e riuscire 
finalmente a darsi il tanto desiderato bacio. 
La coppietta arriva all’albergo, va alla reception  per chiedere una camera. 
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Ripresa Inquadratura Persone Dialogo Requisiti 
 

Coppia arriva da 
lontano  

Totale Ragazza 
ragazzo 

- 2 valigie 
cravatta, camicia, 
giacca per ragazza 

Coppia si ferma 
davanti all’albergo e 
ammirano la bellezza 
del posto 

Halbtotale Ragazza  
ragazzo 

-  

Ragazza felice Vicino  ragazza -  

 Halbtotale Ragazzo Ecco la sorpresa! Amore, ti 
regalo una bellissima giornata 
per il tuo compleanno qui su 
quest’isola. E poi una notte in 
questo tranquillissimo albergo. 

 

 nah ragazza Grazie mille, tesoro. Non me lo 
aspettavo questo da te! 

 

Direttore dell’albergo 
lavora, coppia arriva 

totale ragazzo Buon giorno, abbiamo riservato 
una camera doppia. 

Quaderno 
Disco d’oro 
Chiave 
Titolo dell’albergo  

Direttore guarda in 
quaderno 

 direttore Benvenuti. Qual è il vostro 
cognome? 

 

  Ragazzo  Rossi  

Intanto che gli altri 
parlano, la ragazza 
guarda il disco d’oro 
appeso alla parete 

 ragazza Hai visto che bel disco d’oro?   

  ragazzo Si, è proprio bello. Sicuramente è  
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di un cantante famoso. 

  Direttore 
 
 
Ragazza 
Direttore 
 
 
Ragazza 
e 
ragazzo 
 

Eh, si! Me l’ha regalato il DJ… È 
venuto qui in vacanza l’estate 
scorso. 
Wow, che bello! 
Ecco, la vostra chiave, il primo 
piano. Il numero della camera é 
148. Buon divertimento! 
Grazie mille!  
 

 

Ragazzo abbraccia 
ragazza 

 Ragazzo Andiamo a fare una passeggiata 
prima di andare in camera? 
 

 

Si prendono della 
mano e escono 
dell’albergo 

 Ragazza Ma, certo! Vieni, amore!  
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Scena 2  
I due ragazzi passeggiano per l’isola e vanno a sedersi su una panchina. Parlano, si danno la mano, si avvicinano, 
stanno per baciarsi, ma: 
vengono interrotti dall’urlo di un pescatore che chiede aiuto perché ha appena pescato un pesce enorme. I due 
giovani corrono ad aiutarlo. 
 
 

Ripresa Inquadratura Persone Dialogo Requisiti 
 

I due ragazzi 
camminano mano 
nella mano lungo il 
lago  

Totale Ragazzo Che bel posto  

 Halbtotale Ragazza Si, è magnifico  

  Ragazzo Andiamo a sederci su quella 
panchina? 

 

Si sedono sulla 
panchina  

 Ragazza Buona idea!  

Si guardano negli 
occhi 

vicino ragazzo Hai dei bellissimi occhi  

I due ragazzi si 
avvicinano per 
baciarsi 

Nah – Gegenschnitt 
auf Mädchen 

ragazza   

Sentono delle urla 
che viene dalla riva 

Halbnah come si 
avvicinano e poi si 
spaventano per le 
urla 

coppia   

  ragazzo Non senti delle urla  

  ragazza Si, le sento anch’io! O Dio,  
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cosa succede? 

Escono 
dall’immagine 

Totale ragazzo Andiamo a vedere!  

Pescatore che sta 
riprovando di tirare 
fuori un pesce dal 
lago, coppia entra in 
scena 

Totale Ragazzo 
 
 
ragazza 

Guarda, il pescatore! Avrà un 
pescato un pesce grosso! 
Andiamo ad aiutarlo. 
Si, dai! 

Canna da pesca 
Secchiello  
Filo da pesca 
Stivali di gomma 
Cappellino 
gilet 

I tre tirano e cadono 
per terra.  

halbnah pescatore Questo pesce deve essere 
grande come una balena! 

 

 vicino pescatore È la terza volta che questo 
pesce mi sfugge! 
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Scena 3 
I due innamorati cercano un altro posto tranquillo dove stare e si appartano nella piccola spiaggia. Stessa scena: si 
avvicinano, stanno per darsi un bacio quando vengono interrotti: 
- un ladro passa loro davanti scappando con la refurtiva: un disco d’oro di un famoso rapper di rubato 

nell’albergo. Il ladro scappa con il suo canotto. 
 

Ripresa Inquadratura Persone Dialogo Requisiti 
 

Coppia sta cercando 
un altro posto 
tranquillo 

Totale Ragazzo 
 
Ragazza 

Questo è un bel posto e 
nessuno ci disturberà più! 
Si, è veramente bello! 

 

Si siedono sulla 
spiaggia 

Halbnah Ragazzo 
 
 
Ragazza 
ragazzo 

Sai che sto mettendo via dei 
soldi per comperare una 
macchina? 
E dopo mi porterai in giro? 
Ti porterò ovunque tu vorrai! 

 

Ragazza ha freddo nah ragazza Inizia a fare freddo  

Lui si toglie la sua 
giacca e se la mette 
addosso 

halbnah ragazzo Aspetta che ti do la mia giacca.  

Occhi della ragazza nah ragazza   

Lui si avvicina per 
baciarla, ma a un 
tratto arriva il ladro 

halbnah Ragazzo 
 
ladro 

Lo sai che i tuoi occhi brillano 
come le stelle nel cielo 
Spostatevi! 

 

Ladro corre, ragazzo 
corre dietro 

totale ragazzo Ha rubato il disco d’oro! 
Aspettami amore, vado a 
prenderlo! 

 

Ragazza guarda 
disillusa 

nah ragazza Ecco, ancora una volta…niente 
bacio.  
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Scena 4 
Dopo che il ragazzo è tornato dalla ragazza, i due si riavvicinano finalmente, stanno di nuovo per baciarsi quando: 
- squilla il telefono della ragazza: è un’amica che le voleva parlare di…. 
 
 

Ripresa Inquadratura Persone Dialogo Requisiti 
 

Ragazzo corre verso 
la ragazza e vuole 
abbracciarla, sembra 
un po’ sporco perché 
ha lottato con il ladro, 
arriva senza fiato. 

Piano totale Ragazzo Amore, ci sono! Il ladro 
purtroppo è scappato. Ma 
almeno adesso avremo un po’ 
di tranquillità! Non ci disturberà 
più nessuno! 

 

Ragazza è contenta 
e guarda il suo 
ragazzo arrivare.  

primo piano ragazza Finalmente!  

Ragazzo si avvicina 
e squilla il telefono 
della ragazza 

Primo piano ragazzo Dai, recuperiamo il tempo 
perduto.  
Cosa stavo dicendo? 
Ah! 
Hai degli occhi bellissimi! 

 

Occhi della ragazza     

Si vogliono baciare Sempre più vicino  
Bacio 

Ragazzo e 
ragazza 

  

Telefonino squilla, 
coppia si spaventa 

Telefonino vicino 
 

Ragazzo Ma chi disturba ancora?  

Ragazza risponde 
chiamata  

 ragazza Scusami un attimo. Ah, ciao 
cara. Come stai? 
Ma, non ci credo! 
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Davvero? 
Raccontami tutto! 

Ragazzo guarda 
annoiato la ragazza 
al telefonino 

Vicino e Totale    

Ragazza parla e 
parla 

Vicino e Totale Ragazza Bla, bla, bla, non ci credo! Bla, 
bla, bla, bla, bla! Certo! Ma, 
no!....Si, ti dico che….bla, bla, 
bla, bla, bla 

 

Ragazzo guarda 
disilluso  

Vicino ragazzo Ecco, ancora….niente bacio….  
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Scena 5 
I due ragazzi cercano un altro luogo tranquillo e vanno alla chiesetta: di nuovo si avvicinano, si abbracciano. Arriva 
un calciatore che stava andando in chiesetta ad allenarsi. Quest’ultimo riconosce il ragazzo (innamorato). Si 
conoscono perché giocavano assieme a calcio. Il calciatore gli chiede se ha voglia di giocare un po’ con lui e 
l’innamorato accetta molto volentieri. 
 
 

Ripresa Inquadratura Persone Dialogo Requisiti 
 

Totale camminano 
verso  chiesa 

    

  Ragazzo 
 
 
Ragazza 
 
 
ragazzo 

Andiamo a fare una 
passeggiato fino alla 
chiesetta? 
Andiamo. Adesso spengo 
questo telefono e ci godiamo 
questo posto.  
Mi sto già divertendo con te su 
quest’isola. Sono già curioso di 
vedere cosa ci succederà 
ancora.  

 

Arrivano alla chiesa Totale della chiesa    

  Ragazzo 
 
Ragazza 
 

Lo sai che questa chiesetta è 
stata costruita nell’1465. 
Wow, quante cose sai. È 
proprio quello che mi piace di 
più di te. Hai una grande 
cultura.  

 

Ragazzo sorride e si Vicino bacio   pallone 
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avvicina per baciare 
la ragazza.  

Giocatore Roberto 
irrompe nella scena 
calciando il pallone. 

Totale Roberto     

 Secondo piano 
coppia, arriva pallone 
in testa della ragazza 

 
 
Ragazza: 

 
 
Haia, ma cos’è? 

 

Roberto riconosce 
ragazzo, mentre la 
ragazza è sempre 
più infastidita. 

Primo piano, Roberto 
si avvicina a copia 

Roberto: 
 
Ragazzo: 

Oh, scusate! Ma, io ti conosco! 
Ti ricordi di me?  
Si, era da tanto che non ci 
beccavamo! 

 

Ragazza annoiata Primo piano ragazza    

Roberto propone 
partita 

Campo lungo Roberto: 
 
 
Ragazzo 
Alla 
ragazza: 
 
ragazza: 
ragazzo: 

Vuoi fare un po’ di tiri come ai 
vecchi tempi? Perché ti vedo 
un po’ ingrassato.  
Ha, ha, ha! Dai andiamo.  
Guarda, Roberto è un mio 
grande amico e non posso 
dirgli di no.  
Già. 
Tu rimani qui a vederci? 

 

Ragazza sorride ai 
ragazzi, ma dopo 
guarda annoiata e 
sospira.  

Primo piano ragazza Si, si! 
Però che palle questo 
calcio….e ancora niente baci.  
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Scena 6 
I due ragazzi vanno a cena nel ristorante dell’albergo. 
Contesto romantico, lume di candele, i due si guardano intensamente negli occhi, si tengono per mano, si stanno 
per baciare ma : 
- arriva il cameriere (il proprietario dell’albergo)  a chiedere cosa desiderano mangiare. 
I due ragazzi si riavvicinano, sono molto vicini quando sono nuovamente interrotti: 
- una ragazza triste si avvicina al loro tavolo e chiede loro, sedendosi, se può sedersi con loro (si è già seduta). 
Comincia un monologo sfogandosi con loro: è stata lasciata dal suo ragazzo, è triste, disperata, singhiozza, si 
soffia il naso, continua a parlare per due minuti. I due ragazzi la guardano e l’ascoltano. 
 
 

Ripresa Inquadratura Persone Dialogo Requisiti 

Restaurante 
dell’albergo 

Totale e primi piani 
del posto, tavolo, 
fiori, candele  

   

Coppia entra e si 
siede 

Secondo piano Ragazza Adesso mi devi una buona 
cena. Ti ho aspettato così a 
lungo.  

 

  Ragazzo Scusami tanto, Amore. Ma è 
stato talmente divertente con 
Roberto. Era una vita che non 

lo vedevo più.  

 

Ragazzo sposta tutte 
le cose sul tavolo e si 
avvicina per baciarla.  

    

Ragazza chiude gli 
occhi e aspetta bacio 

Primo piano    

Arriva cameriere e gli 
porge il menu 
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Ragazza apre gli 
occhi e vede 
cameriere che 
sorride.  

Primo piano ragazza  
 
apre occhi 
primo piano 
cameriere  

cameriere Cosa desiderate mangiare? 
 
 
 
 

 

Coppia guarda il 
menu e arriva la 
ragazza triste.  

Campo lungo del 
tavolo 

Ragazza 
triste 

Posso sedermi con voi. Mi 
sento talmente persa e sola.  

 

  Ragazza  
ragazzo 

Si, certo.  
Prendi il mio posto.  

 

Ragazzo i siede 
vicino alla ragazza 
 

Primo piano coppia 
che ascolta 

   

Ragazza triste 
comincia a parlare.  
 
 
 
 

Primo piano ragazza 
triste 
 
 
 
 

ragazza L’amore è una cosa orrenda. 
Specialmente quando il 
ragazzo ti lascia. Sapete 
perché mi ha lasciata? 
Soltanto perché stavo 
abbracciando al collo il mio 
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Ragazza piange, 
nascondendo il viso 
tra le mani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

migliore amico. Poverino, la 
sua ragazza l’aveva lasciato e 
aveva bisogno di essere 
consolato. Il mio ragazzo ci ha 
visti e ora non si fida più di me. 
Così mi ha lasciata. Oh Dio, 
sono disperata! Proprio 
quando pensavamo di 
sposarci. Ma io penso solo a 
lui. Non troverò più un ragazzo 
come lui. Cosí bello, così 
dolce. Con quegli occhi e quei 
capelli, quella pancia quel 
nasino, con quella bocca, con 
quelle mani… 

 Diverse inquadrature 
della coppia che 
ascolta, sempre più 
annoiata 

   

La coppia scappa 
dalla ragazza 

Primo piano, coppia 
si alza lentamente e 
scappa via 
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Scena 7 
I due innamorati vanno in camera da letto. Finalmente soli. Si mettono sul letto, chiacchierano, si abbracciano, 
stanno per darsi un bacio, ma a un certo punto: 
- Toc Toc, è la donna delle pulizie che bussa alla porta. Si scusa e dice loro che si è dimenticata di mettere nel 
bagno la saponetta. 
Finalmente la porta si chiude.  
 
 

Ripresa Inquadratura Persone Dialogo Requisiti 

La coppia è a letto Campo lungo Ragazzo 
 
 
ragazza 

Ah, finalmente siamo soli. Qui 
sicuramente nessuno ci 
disturberà.  
Ma adesso. Finalmente. 
Baciami.  

 

Si avvicinano per 
baciarsi 

Primo piano coppia   

Ma all’improvviso si 
sente bussare alla 
porta. La donna delle 
pulizie entra.  

Secondo piano della 
porta.  

donna Scusi. Posso entrare. Ho 
dimenticato di mettere la 
saponetta.  

Sapone liquido  

La donna gli porta un 
pacchetto di sapone 

liquido 

Secondo piano 
Coppia, arriva la 
donna  

Donna  Eccovi il sapone per la doccia. 
Buonanotte! Scusate, scusate. 
Fatte come se non ci fossi.  

 

Coppia guarda il 
sapone in mano e 
sospira 

    

Ragazza spegne la 
luce.  

 ragazza Buonanotte.  

Ragazzo risponde al  ragazzo Buonanotte.   
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buio.  

 


