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C.D1 – Allegato A 
SOGGETTO, SCENEGGIATURA E STORYBOARD SWIPE STORY 
 
Lost in time: alla ricerca del presente perduto 
 

Soggetto 
Il 31 luglio Flavia, una ragazza di 15 anni, è al mare con la famiglia (i suoi genitori e suo nonno). Nella 
noia del dopopranzo, quando quasi tutti dormono (anche sonoramente), Flavia vede passare un 
aquilone variopinto. Non vede bene chi lo trascina, ma, senza pensarci neanche un po’, comincia a 
seguirlo, ovunque, prendendo sentieri, attraversando una pineta. Finché, una nuvola di passaggio, 
un ramo davanti al sole, un attimo in cui un raggio di sole annulla il suo sguardo, Flavia non vede più 
niente, inciampa su una radice e cade battendo la testa. Si ritrova, confusa, con un grande 
bernoccolo, in un luogo che non riconosce. Incontra Khaled, un sedicenne di colore che, nascosto 
nella pineta, nonostante l’aria spaventata, la soccorre. L’aspetto emaciato, logoro e perso lascia 
intendere che sia scampato ad un naufragio e si sia rifugiato lì. Khaled la soccorre e, cercando 
qualcosa per realizzare un impacco, trova un fuso (vedi storyworld) che innesca il passaggio al tempo 
passato (meccanismo che si riproporrà per ogni passaggio temporale ma utilizzando reperti diversi). 
Nel tentare di ritrovare la strada di casa, Khaled e Flavia si rendono conto, infatti, di essere 
intrappolati nel passato. Un passato fatto soprattutto di genti diverse, di incontri e scambi, di un 
intreccio di culture. Flavia e Khaled, per uscire dallo stallo, dovranno passare da una fase all’altra 
dell’acropoli, entrando in possesso del reperto che, di volta in volta, li condurrà nella fase successiva. 
Nel frattempo comprenderanno i caratteri essenziali della fase in cui si trovano guardandosi intorno, 
interagendo con un mentore o ascoltando i discorsi della gente che incontrano, con la quale, 
tuttavia, non può interagire. Ogni volta che Flavia e Khaled entreranno in possesso dell’oggetto 
riferibile alla fase successiva, che quindi non ha nulla a che fare con la fase in cui i protagonisti si 
trovano, verrà ‘sbloccata’ la fase successiva e flavi e Khaled saranno trascinati da essa. Ogni fase 
(dotata di un suo colore) si sovrapporrà alla precedente, sottolineando la verticalità della stratigrafia 
(riproponibile nella linea del tempo. I colori potrebbero riproporre anche i colori scelti nella guida 
per distinguere ogni fase). Si arriva fino alla storia contemporanea, quando alcuni archeologi 
indicheranno la strada a Flavia e Khaled per raggiungere la spiaggia in cui si trovano i genitori di 
Flavia.  
Giungono all’alba del 1° agosto, proprio il giorno e l’ora in cui l’antica credenza popolare dice che 
chiunque vada in barca verso le coste di Egnazia all’alba del primo giorno del mese di agosto, può 
ammirare la città com’era un tempo. E questa visione si staglia alle spalle di Flavia e Khaled che,  
alleati e uniti dalle diverse prove, non percepiranno più alcuna lontana forma di ‘differenza’ fra loro, 
consapevoli che la storia di ogni luogo, che sia esso una casa, un tempio o una città, è una storia di 
tutti. 
 
Meccanismo narrativo 
Il meccanismo immaginato è quello di una storia-gioco, in cui una cornice iniziale innesca il 
meccanismo narrativo che farà da filo conduttore alle avventure dei protagonisti. Queste ultime si 
snoderanno nello stesso luogo, l’acropoli, ma ciascuna, corrispondente ad ogni fase e 
trasformazione dell’acropoli, avverrà su un livello differente e crescente, a partire dal rinvenimento 
di un oggetto ‘magico’ che in realtà è un reperto di Egnazia relativo alla fase successiva, quella verso 
la quale i protagonisti vanno incontro. La storia sviluppa in alcuni punti dei giochi che hanno la 
funzione di coinvolgere e rendere attivo il fruitore. 
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SCENAGGIATURA E STORYBOARD 
 
Copertina 

 
 
Il volto grande di Flavia, dietro emerge anche quello di Khaled, come fossero colline, con minuscoli 
modellini di capanne, templi, cinte murarie sulla faccia.  
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Scena 1 – (intro) 
Titolo 
Stessa spiaggia, stesso mare 
 
Indicazioni sceniche 
È una giornata perfetta: il cielo e il mare sembrano essere stati appena dipinti sull’orizzonte. In 
spiaggia, in pieno solleone, tanti ombrelloni. Gli adulti dormono o leggono. I bambini giocano con la 
sabbia. Il nonno di Flavia, isolato su una sdraio, dorme. Il suo papà è appisolato sull’asciugamani, 
sotto l’ombra fresca di un pino, la mamma, l’unica sveglia, è immersa nella lettura di un libro 
voluminoso. Flavia le è seduta accanto, inginocchiata sulla sabbia. 
Campo ampio, Sguardo dal basso, quasi dalla prospettiva di un bambino seduto sulla sabbia. Ci sono 
castelli di sabbia, che ingannano e che, in questa prospettiva, quasi sembrano confondersi con 
alcune strutture antiche in lontananza… 
 
Indicazioni temporali 
Oggi 
 

 
 
Dialoghi 
Didascalia: Da sempre il 31 luglio è il giorno preferito di Flavia: iniziano le vacanze! Bagni liberatori, 
un po’ di sole, un bel picnic… adesso, però, è l’ora “della pennichella”… 
Flavia: “Mamma, io mi annoio… Vado a svegliare il nonno, vogliamo andare a esplorare i paraggi…” 
Mamma “Lascialo riposare! Non vedi che dorme profondamente? 
Flavia: con aria scocciata “Ma almeno posso fare il bagno?” 
Mamma: “Non esiste Flavia, hai appena finito di mangiare!” 
Flavia: “Uffaaaaa!!! Quella è una teoria ormai superata! La prossima volta resto a casa da sola!  
(Fra sé) Ma… quello cos’è?” 
 
Transizione (custom - swipe) 
Un aquilone meraviglioso, variopinto, passa davanti coprendo la scena e avviando il movimento 
orizzontale della transizione. Non vede chi lo trascina, ma Flavia, senza pensarci neanche un po’, 
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comincia a seguirlo, attraversando una pineta. Alla fine della transizione Flavia inciampa: “Ahi!”. 
Nero. 
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Scena 2 - parte 1 
Titolo 
C’era una volta… il bosco  
 
Indicazioni temporali 
Un tempo imprecisato. 
 
Indicazioni sceniche 
In piano molto ravvicinato 
Flavia si riprende nella pineta. Si vede in primo piano il viso di Flavia che ha un grosso bernoccolo, e 
una mano, di carnagione scura, che le offre un fazzoletto con un impacco di erbe. Sullo sfondo il 
bosco totalmente sfocato. 
 

 
 
Flavia: “Ahio che male…” 
Khaled: “Tieni. Mio padre mi ha insegnato a fare un impacco che è portentoso. 
 
Transizione (tipo 1: passaggio alla scena principale - zoom out) 
Il punto di vista si allontana, passano in primo piano vari elementi del paesaggio e si compone la 
scena successiva. 



6 

Scena 2 - parte 2 
Titolo 
C’era una volta… il bosco  
 
Indicazioni temporali 
Un tempo imprecisato. 
 
Indicazioni sceniche 
Flavia si riprende nella pineta.  
Nel pieno di un pianoro proteso nel mare dove sorgerà il villaggio successivo, protetto da due 
insenature naturali adatte all’approdo. 
NOTA: il punto di vista è lo stesso in tutte le scene principali: nelle fasi successive nei disegni deve 
emergere un paesaggio circostante che si trasforma e che mostra una porzione verde in costante 
diminuzione, sostituita in parte da coltivazioni. 
 
Flavia lo osserva ammutolita. Sulla destra della scena una grande agave. Flavia ha in mano un fuso 
(procurarsi fonte iconografica). 
  

 
 
Dialoghi 
Khaled “va meglio?”  
Flavia: “grazie, funziona...tu chi sei?” 
Khaled: “Mi chiamo Khaled” 
Flavia: “Io mi chiamo Flavia… dove mi trovo, che ci facciamo qui?” 
Khaled: “Non lo so. chissà come ci siamo arrivati … però è un buon rifugio per riposare e capire come 
fare a ritrovare la strada di casa. 
Khaled: Devi essere inciampata … su questo strano coso … 
Flavia: ma io so cos’è! Mia nonna ne aveva uno simile. Era un fuso per filare. Lei diceva sempre: 
“fuso, mio fuso, su gira in fretta…”, avvolgeva il cotone o la lana intorno e formava il filo… vedi, così!  
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Transizione (tipo 2: viaggio nel tempo - zoom) 
Flavia fa girare il fuso, che sfugge dalle mani. Produce un lungo filo d’oro che li trascina fuori scena, 
attraverso la transizione nella scena successiva attraversando il bosco. Nello scorrimento appaiono 
dal basso anche elementi della scena successiva: capanne, ecc. che escono di scena, mentre dall’alto 
cadono vari strati di terreno che si spostano verso l’alto ed escono di scena. Rimane solo l’ultimo 
strato, visibile nella parte inferiore dello schermo per una piccola parte, di colore uguale al colore 
della fase successiva. In questo caso il colore è il marrone. 
NOTA: stesso tipo di transizione per tutte le scene, con diversi oggetti. 
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Scena 3 protostoria - parte 1 
Titolo 
Fila la lana, fila i tuoi giorni… 
 
Indicazioni sceniche 
In piano ravvicinato. 
Flavia e Khaled cadono e ruzzolano urtando contro un muretto a secco costruito con pietre poste di 
piatto e di taglio di una grande capanna a pianta circolare. Non se ne accorgono immediatamente 
ma dietro di loro campeggia il busto di una gigantesca Ebe, come un’adolescente, con tratti un po’ 
androgini, ambigui (rappresenta la giovinezza, l’adolescenza in cui i tratti del volto sono ancora docili 
e non marcano nettamente la differenza fra femminile e maschile), l’alta coda di cavallo, la fascia 
intorno alla fronte e il petto nudo. Ha con sé, in mano, una coppa. (vedi Ebe di Canova) 
 
Indicazioni temporali 
età protostorica, XIV secolo a.C.  
 

 
 
Dialoghi 
Khaled e Flavia: ma cos’è accaduto? dove siamo? Ho l’impressione che siamo sprofondati… 
Ebe: Siete sprofondati nel tempo, Khaled. Oggi vivete un presente senza memoria. E senza memoria 
non c’è futuro per voi.  
Khaled e Flavia: ma tu chi sei??!!?? 
Ebe: Sono la divina Ebe*, la giovinezza in persona. Solo un giovane, come voi, può cambiare questo 
presente meschino in un futuro luminoso, nel quale i mortali non sono distinti per paese, lingua e 
colore della pelle, come non lo sono il vento, il mare e la pioggia.  
Flavia: Ma come facciamo a tornare a casa? Fra un po’ il sole tramonterà, i miei genitori mi 
cercheranno… 
Ebe: questa terra insegna il valore delle differenze e della mescolanza di popoli e culture. 
Riattraverserete una delle tante storie che può raccontare. Ho seminato una serie di oggetti che vi 
faranno viaggiare nel tempo. Il fuso è solo il primo. 
Khaled e Flavia: ma come faremo a riconoscerli?  
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Ebe: ogni oggetto vi sembrerà fuori posto. Non temete, incontrerete chi possa aiutarvi e troverete 
la strada di casa. ora ho fretta. 
Flavia: aspetta, non andare! 
Khaled: Flavia, cerchiamo l’altro oggetto… qualcosa che ci sembri fuori posto… dai, aiutami, vieni! 
 
Transizione (tipo 1: passaggio alla scena principale - zoom out) 
La scena scorre nel villaggio, passano in primo piano personaggi, animali, capanne, ecc. 
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Scena 3 protostoria - parte 2 
Titolo 
Fila la lana, fila i tuoi giorni… 
 
Indicazioni sceniche 
Nel villaggio, nel pieno di un pianoro proteso nel mare, protetto da due insenature naturali adatte 
all’approdo. Il villaggio è composto di capanne a pianta circolare (usare fonte iconografica p. 36 della 
guida).  
NOTA: punto di vista uguale in tutte le scene principali: nelle fasi successive nei disegni deve 
emergere un paesaggio circostante che si trasforma e che mostra una porzione verde in costante 
diminuzione, sostituita in parte da coltivazioni. 
 
La transizione lascia Flavia e Khaled davanti alla capanna della tessitura, dove un bambino di 2 anni 
circa li osserva curioso e stupito con in braccio una grande trozzella. 
 
Fra gli elementi da visualizzare: 

• una grande capanna a pianta circolare destinata ad attività collettive, di cui si vede l’interno. 
Il pavimento è in argilla pressata; si scorgono tre focolari, intorno ci sono, macine, ciotole e, 
grandi contenitori (olle) per la conservazione degli alimenti, sono inseriti nel pavimento; un 
gruppo di donne di diverse età, anche molto giovani, utilizzando pestelli sfarinano i cereali, 
prendendoli con una delle ciotole da un ampio mucchio di grano che fuoriesce da un sacco 
in tela di sacco). Altre preparano gli alimenti: impastano, stendono a creare forme di pane e 
di focaccia. (vd fonte iconografica p.52 della guida). si riconoscono diversi contenitori 
ceramici, irregolari e ad impasto (vd p. 55). 

• donne vicine ad un gregge di ovini. Una, da un lato ha un bollitoio sul fuoco, dall’altro sta 
filtrando, all’interno di un grande vaso, del latte (fonte iconografica p. 54). 

• Altre due donne che tessono, davanti a una capanna ‘attrezzata’ per la tessitura: armeggiano 
fra fusi, telai e pesi da telaio; accanto è visibile un alto mucchio di vello di pecore, lo stesso 
usato nella filatura.  

• una grande fossa scavata nel piano roccioso, che conserva una grande quantità d’acqua. 
 

In lontananza, si vede una cinta muraria a doppio paramento di grosse pietre, con riempimento di 
pietrame e terra, rastremata verso l’alto (larga circa 3 metri alla base ed alta più di 2 metri), che 
protegge dal lato di terra il villaggio, in fase di costruzione. Nel cantiere delle mura una lunga catena 
di persone che trasportano con carri grosse pietre mentre altre rimuovono ordinatamente le pietre 
nelle cataste, passandole ad altri che le collocano ordinatamente sulla cinta interna ed esterna, 
procedendo di pari passo mentre contenitori in legno si sollevano a mo’ di carrucola per versare 
grandi quantità di terra e pietrame nel diaframma fra i due paramenti. 
In lontananza si vedono altre capanne e il resto del villaggio. 
 
Indicazioni temporali 
età protostorica, XIV secolo a.C.   
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Dialoghi 
Modificare in base agli elementi raffigurati nella scena 
Khaled: ma guarda… capanne e addirittura mura difensive in terra cruda e pietre… dalle nostre parti 
alcuni villaggi hanno ancora abitazioni costruite così. La gran parte però è stata rifatta in cemento 
armato… 
Flavia: Qui da noi invece cercano delle alternative al cemento armato perché inquina… pensa che 
stanno riscoprendo le tecniche di costruzione in argilla cruda perché sono più eco-sostenibili!  
Khaled: Anche la vita non è molto diversa da alcuni villaggi africani, anche lì puoi vedere le donne 
tessere, cucire o pestare e macinare il grano, per realizzare focacce e pane...  
Khaled: guarda quel piccolino! Non capisco cosa dice, ma sembra che ci voglia portare qualcosa… 
cos’è?  
Flavia: è grande quanto lui… !! 
Bambino (avvicinando la trozzella): Ba...! Ba…! Barb…! 
Flavia: non ha niente a che fare con gli altri, presto Khaled… afferriamolo! 
 
Transizione (tipo 2: viaggio nel tempo - zoom) 
Flavia e Khaled afferrano ciascuno un manico della trozzella; mentre il fuso che è ancora nella mano 
di Flavia cade a terra e rotola accanto alle tessitrici mescolandosi perfettamente con gli altri 
strumenti dedicati alla tessitura. Le rotelle plastiche della trozzella cominciano a roteare, 
trascinando con sé Flavia e Khaled. 
Nello scorrimento appaiono dal basso anche elementi della scena successiva: capanne, ecc. che 
escono di scena, mentre dall’alto cadono vari strati di terreno che si spostano verso l’alto ed escono 
di scena. Rimane solo l’ultimo strato, visibile nella parte inferiore dello schermo per una piccola 
parte, di colore uguale al colore della fase successiva. 
NOTA: stesso tipo di transizione per tutte le scene, con diversi oggetti.  
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Scena 4 età messapica - parte 1 
Titolo 
Incontri ravvicinati 
Indicazioni sceniche 
In piano ravvicinato. 
Flavia e Khaled incontrano un uomo avvolto nella tunica-sudario, con una corona in bronzo e 
terracotta dorata (vd. pg 87) sulla testa, ed è visibilmente più diafano (quasi trasparente) rispetto 
agli altri, impegnati in una processione. Regge nella mano destra un cratere apulo a figure rosse 
pieno di vino fra le mani.  
 
Indicazioni temporali 
Età messapica, seconda metà del IV secolo 
 

 
 
Dialoghi 
antenato: voi, perché siete qui? Quale divinità avete offeso? 
Flavia: ma noi veramente non abbiamo fatto niente…  
antenato: siete vittime di un potente sortilegio. Voi non appartenete al mio tempo, o meglio a quello 
che è stato il mio tempo. 
Khaled: ma in che tempo ci troviamo? 
antenato: siete nel tempo che fu della popolazione dei Messapi, che occupò l’estrema punta di 
questa bella terra, dividendosela con i Peucezi e i Dauni. 
Flavia: (fra sé) oddio, l’ho studiato a scuola, poco fa, ci troviamo fra il VI e il III secolo a.C.! 
 
Transizione (tipo 1: passaggio alla scena principale - zoom out) 
La scena scorre, il corteo sfila fra uomini e donne; ciascuno porta un oggetto, crateri, skyphoì, strigili, 
piatti, e oggetti legati all’armatura come calzari  
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Scena 4 età messapica - parte 2 
Titolo 
Incontri ravvicinati 
 
Indicazioni sceniche 
Sullo sfondo si vedono in lontananza gli edifici dell’agorà, e soprattutto il portico che costituisce la 
cornice della scena. F e K riconoscono la sorella dell’antenato, con un bambino piccolo in braccio 
con guttus, una bambina ha il tintinnabulum (vd p. 99) in una mano e nell’altra la testa della dea (p. 
125), più luminosa, sulla cui testa la bambina aveva messo un velo, alla maniera delle donne del 
corteo…  
Ambientazione diurna. Si vede adesso l’intero corteo, costituito da membri di una famiglia 
benestante: i maschi con la tunica corta e il mantello (vd, per esempio, statua di Attis, p. 105), le 
donne con una sorta di chitone e un velo sulla testa (vd. pg. 99, 106-107) spargono petali di fiori a 
terra, fra musica, danze, canti e preghiere reggono contenitori ricolmi di libagioni, alabastra in pietra 
e tutti hanno lucerne.  
Sullo sfondo s’intravede un tempio e le mura ben costruite. In luogo del villaggio capannicolo 
dell’età del Bronzo, si riconosce l’insediamento messapico (riconducibile a gruppi familiari di rango 
elevato), caratterizzato da strutture abitative che sono vicine, poste sullo sfondo. Dal centro del 
corteo si ferma attratto da Flavia e Khaled.  
 
Indicazioni temporali 
Età messapica, seconda metà del IV secolo 
 

 
 
Dialoghi 
Antenato: vi siete persi nel tempo di questa terra, nel luogo in cui sorgeva una città, abitata per un 
lunghissimo tempo da tante genti diverse; le storie di tante persone si sono depositate qui, anche 
la mia… 
Khaled: ma tu chi sei e cosa fate in questo corteo? 
Antenato: Io sono stato un illustre membro di questa comunità, appartenevo ad un’importante 
famiglia aristocratica oggi la mia discendenza celebra la memoria mia e dei miei avi 
Flavia: ma a me questa sembra una festa…  
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Antenato: Anche qui, secondo gli usi degli aristocratici greci, la memoria di chi è stato in vita viene 
celebrata con un banchetto, una festa in effetti… le nostre eterne dimore vengono bagnate dal vino 
e eternate nella bellezza dell’arte, della musica e della danza. Addio. 
Khaled: aspetta, aiutaci! Dobbiamo cercare, un oggetto che ci porti avanti nel tempo 
Antenato: arrivate alla fine del corteo. Troverete mia nipote con un neonato in braccio, e una 
bambina piccola con un tintinnabulum in una mano e nell’altra l’oggetto che cercate. Ora per me è 
tempo di andare… 
Flavia: aspetta ma cos’è un tintinnabulum???* 
 
Transizione (tipo 2: viaggio nel tempo - zoom) 
Flavia e Khaled si affrettano verso la bambina. La testa, più luminosa, le salta dalla mano e comincia 
a girare e a sollevarsi: il velo, roteando, vola via. 
Nello scorrimento appaiono dal basso anche elementi della scena successiva che escono di scena, 
mentre dall’alto cadono vari strati di terreno che si spostano verso l’alto ed escono di scena. Rimane 
solo l’ultimo strato, visibile nella parte inferiore dello schermo per una piccola parte, di colore 
uguale al colore della fase successiva. ROSSO 
NOTA: stesso tipo di transizione per tutte le scene, con diversi oggetti. 
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Scena 5 età romana - parte 1 
Titolo  
Egnazia, costruita sulle acque tempestose 
 
Indicazioni sceniche 
Il complesso del tempio è sulla destra di Khaled e Flavia inquadrati in piano americano.  
È accanto a loro un personaggio (Marco Vipsanio Agrippa) in nudo eroico totalmente bianco-marmo, 
con dettagli colorati con tinte lievi (la bocca leggermente rosa, i capelli e gli occhi leggermente scuri, 
il mantello porpora con dettagli dorati) e il mantello che gli copre le braccia (vd p. 118, nonché statua 
del museo archeologico di Venezia: immaginare il mantello distribuito fra le due braccia in modo 
compatibile con ciò che è conservato della scultura in modo da non dover avanzare ipotesi sulla 
posizione delle braccia). Anch’esso è inquadrato con piano americano. 
 
hanno di fronte lo spettacolo del mare ricolmo di navi, visibili in lontananza, di varie dimensioni: nel 
mare si notano due lunghi moli (p. 135): uno sciame di navi piccole è all’interno del ferro di cavallo 
formato dai due moli, mentre due grandissime navi sono poste nella parte esterna dei moli. 

 
Indicazioni temporali 
età romana, II d.C.  
 

 
 
Dialoghi 
Agrippa: siete giunti nel momento giusto per ammirare le imponenti opere che rendono grande ed 
eterna Egnazia, costruita sulle acque tempestose.  
Flavia: Sono un po’ confusa…oddio… in che tempo siamo adesso?  
Agrippa: Siamo nell’era dell’impero di Traiano, l’imperatore che rese l’impero romano più vasto che 
mai, e più efficiente, bella e pia la mia Egnazia 
Khaled: tua? Ma tu chi sei? 
Agrippa: Non avete letto sul piedistallo? Sono Marco Vipsanio Agrippa, figlio di Lucio, comandante, 
membro del collegio per le cerimonie sacre, patrono di questa città.   
Sebbene ormai io appartenga all’eternità, tornare qui a Egnazia è per me sempre un’emozione. 
Khaled: giurerei che quei due moli laggiù prima non c’erano… 
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Agrippa: Fra le tante cose che ho fatto per Egnazia ho anche provveduto a dotarla di un porto 
attrezzato, un sistema diffuso di ormeggi, cruciale non solo per accogliere le tante navi mercantili 
che giungono qui ma anche per offrire un punto di approdo strategico alla flotta di Ottaviano. 
Flavia: tu, se non sbaglio, fosti decisivo nella battaglia di Azio del 31 a.C. nella quale Ottaviano 
sconfisse Antonio e Cleopatra?!  
Agrippa: Sì! comandavo io la flotta in quella feroce guerra in cui si stabiliva chi avrebbe imposto il 
controllo su Roma. Ora so che la memoria delle mie imprese giunge fino a voi. Ci può essere 
ricompensa più grande? 
(voci, esultanze e canti fuori campo) 
Agrippa: adesso scusatemi, devo andare, sarebbe imperdonabile farmi attendere. 
Khaled e Flavia: aspetta! 
 
Transizione (tipo 1: passaggio alla scena principale - zoom out) 
Il punto di vista si allontana, passano in primo piano vari elementi del paesaggio e si compone la 
scena successiva. 
Il corteo affollatissimo rumorosamente passa portando via con sé la statua di Agrippa e coprendo 
completamente Khaled e Flavia.  
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Scena 5 età romana - parte 2 
Titolo 
Egnazia, costruita sulle acque tempestose 
Indicazioni sceniche 
Nel momento in cui il corteo termina e si è allontanato, Flavia e Khaled, in primo piano, guardano 
attentamente un piccolo oggetto nel palmo della mano di Khaled: è l’anello in oro con la riproduzione 
del Santo Sepolcro. 
Khaled e Flavia si trovano davanti al tempio su podio dotato di un altare e di un ingresso lastricato, 
quest’ultimo preceduto da una scala di accesso. In asse con l’ingresso (p. 123) una piccola area è 
coperta da un tappeto. Sul bordo del tappeto si nota la testina della dea. il tempio è inquadrato sui 
lati da portici in ordine dorico. Tutto il complesso, tempio e portici, è rivolto verso il mare che si 
staglia davanti, in basso, in una mattina perfetta, limpida. Il complesso è sulla destra di F e K. 
 
Indicazioni temporali 
età romana, II d.C.  
 

 
 
Dialoghi 
Flavia: ma è stupendo, dove lo hai trovato? 
Khaled: l’ho visto brillare lì a terra, quando il corteo si è allontanato 
Flavia: forse l’ha perso qualcuno. Guarda è un tempietto in miniatura… 
 
Transizione 
Flavia tocca con la punta del dito il tempietto dell’anello, al solo tocco il tempietto compie un giro 
di 360°, un fascio rosso si proietta dal granato rosso che si irradia su Flavia e Khaled, investendoli in 
pieno. Flavia e Khaled vengono così sollevati in alto.  
Nello scorrimento appaiono dal basso anche elementi della scena successiva che escono di scena, 
mentre dall’alto cadono vari strati di terreno che si spostano verso l’alto ed escono di scena. Rimane 
solo l’ultimo strato, visibile nella parte inferiore dello schermo per una piccola parte, di colore 
uguale al colore della fase successiva. VERDE 
NOTA: stesso tipo di transizione per tutte le scene, con diversi oggetti. 
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Scena 6 età tardoantica - parte 1 
Titolo  
Svanì per sempre il tempo mio… 
 
Indicazioni sceniche 
L’inquadratura è la stessa della scena precedente, ma un velo lattiginoso copre il tempio e tutte le 
altre strutture che si intravedono appena, come fossero immerse in una nebbia liquida in bianco e 
nero. Si tratta di una coltre, come una grande e pesante nuvola che copre le strutture che si 
percepiscono in fase avanzata di smantellamento. S’intravede appena il castrum. La coltre investe 
anche una figura femminile bianca, nuda con un velo panneggiante (alla maniera fidiaca) sul corpo 
in modo innaturale e fisso, a parte (se possibile) qualche dettaglio nella parte terminale del velo che 
si muove in modo finto e automatico. I capelli hanno le stesse caratteristiche finte del panneggio. 
La posa delle mani e delle braccia è fissa. Il velo presenta zone rotte, strappate. La ‘nuvola’ è 
strettamente connessa alla figura femminile come se ne contenesse i ricordi. Ciò che si vede 
all’interno è un flashback della figura femminile. Soltanto dove si trovano Flavia e Khaled, più in 
basso rispetto alla figura, e fuori dai margini della nuvola i dettagli sono colorati normalmente e 
corrispondono al tempo reale della scena. 
 
Indicazioni temporali 
età tardoantica, VII d.C. 
 

 
 
Dialoghi 
Figura femminile: giungete troppo tardi in questo luogo che un tempo fu il cuore sacro della città 
di Egnazia… 
Khaled: perché? 
Figura femminile: sono trascorsi ormai quasi tre secoli, da quando Costantino il grande abbracciò la 
religione di Cristo proveniente dall’oriente* e da quando Egnazia cominciò a trasformarsi, e a 
dimenticare noi, dèi un tempo adorati… 
Flavia: Costantino il grande, quello che concesse la libertà di culto a tutti, compresi i cristiani!  
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Figura femminile: furono i vescovi a modificare per sempre la città: il cuore della nuova Egnazia fu 
spostato in un quartiere vicino alla via Traiana dove ci sono anche terme, basilica civile e abitazioni 
residenziali.  
Khaled: I vescovi? 
Figura femminile: Sì, Rufentius e gli altri prima e dopo di lui decisero di ampliare e abbellire la 
basilica episcopale e di costruire una nuova basilica e una piccola chiesa***. 
Flavia: Hanno ricostruito da zero una nuova Egnazia?  
Figura femminile: Non proprio da zero. La fabbrica di Rufentius richiedeva materiali che non era 
facile procurare; allora colonne, marmi e sculture dell’acropoli, sono stati smantellati e riutilizzati, 
oppure cotti nelle calcare, per ottenere la calce (p. 170-171).  
Flavia: ma è terribile! 
Figura femminile: Non solo… I preziosi blocchi del santuario furono utilizzati anche per costruire il 
castrum.   
Khaled: cos’è un castrum? 
Figura femminile: È la cittadella fortificata che vedi qui, all’interno dell’acropoli. Ora tutto è 
cambiato e per me non c’è più posto. Addio!  
Khaled: Ma dove…? 
Transizione 
La coltre-nuvola lattiginosa in bianco-nero scompare. Si vede bene il castrum. Passa un gruppo di 
pellegrini in primo piano, uno di essi porta una scatola di legno in cui è custodito l’anello del vescovo. 
Dalla tasca dell’ultimo cade un piccolo oggetto (moneta, vd guida p. 191) che Khaled prende (p. 190). 
Khaled e Flavia sono concentrati sull’oggetto. 
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Scena 6 età tardoantica - parte 2 
Titolo 
Svanì per sempre il tempo mio… 
Indicazioni sceniche 
L’acropoli torna ai colori normali. Nello spazio del portico dell’antico santuario si vede una residenza 
strutturalmente complessa, costituita da più ambienti posti intorno ad un cortile centrale. È 
l’abitazione del capo della guarnigione bizantina. Soldati dell’esercito bizantino, sono a guardia 
dell’ingresso. Si vede il castrum. 
 
Indicazioni temporali 
età tardoantica, VII d.C. 
 

 
 
Dialoghi 
Khaled: è una moneta!  
 
Flavia: guarda questi simboli a rilievo …cosa c’è scritto?!  
 
Transizione 
transizione 
L’oggetto al tocco di Flavia si illumina, e la scritta a rilievo della monete fuoriescono volando e 
creando un vortice intorno a Flavia e Khaled, mentre tutto gira e si confonde intorno.  
Nello scorrimento appaiono dal basso anche elementi della scena successiva che escono di scena, 
mentre dall’alto cadono vari strati di terreno che si spostano verso l’alto ed escono di scena. Rimane 
solo l’ultimo strato, visibile nella parte inferiore dello schermo per una piccola parte, di colore 
uguale al colore della fase successiva. VIOLA 
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24 

Scena 7 età medievale - parte 1 
Titolo 
Puglia, fucina di popoli  
Indicazioni sceniche 
Flavia e Khaled sono caduti contro il torrione del castrum posto all’interno dell’acropoli. è una 
cittadella fortificata (Castrum) costruita con blocchi di reimpiego (dallo smontaggio del santuario), 
e il nuovo circuito murario eretto a protezione della sola acropoli. L’ insediamento, protetto dal 
circuito murario, recupera gli ambienti tardoantichi. Ne vengono costruiti altri con zoccolo di pietra, 
pareti in argilla e tetto in erba secca e paglia. C’è la bottega di un fabbro e una fornace. Si vede 
dall’alto il mare con il porto sempre trafficatissimo.  
 
L’inquadratura riprende Khaled e Flavia seduti a terra. All’altezza del loro punto di vista il muro e la 
torre del castrum sembrano davvero imponenti. La moneta è a terra. È dopo il tramonto, nel cielo ci 
sono ancora luci rossastre, ma inizia già a scendere la sera. 
 
 
Indicazioni temporali 
Età medievale (X-XI secolo) 
 

 
 
Dialoghi 
Khaled: ahio! Che possente fortificazione! 
Flavia: cappero sembra di stare a Minas Tirith, de “Il signore degli Anelli”! 
Khaled: il signore di che?  
Flavia: non conosci né il film né il libro? parlano di un anello magico. 
Khaled: beh un anello magico lo abbiamo già incontrato in questa assurda avventura, ne dobbiamo 
cercare un altro!? 
Flavia: mi chiedo quanto durerà ancora…? 
Khaled: io quasi vorrei che non finisse; dopo mi aspettano altre peripezie, ben più dure e difficili, 
temo… 
Flavia: non sarai solo! Io ti aiuterò! 
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Transizione (tipo 1: passaggio alla scena principale - zoom out) 
Il punto di vista si allontana, passano in primo piano vari elementi del paesaggio e si compone la 
scena complessiva. Un gruppo di pellegrini cristiani passa, ponendosi davanti a Khaled e Flavia. Nel 
muraglione del castrum una trowel è conficcata dentro. Sporge il manico. Ma nessuno, per il 
momento ci fa caso. 
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Scena 7 età medievale - parte 2 
Titolo 
Puglia, fucina di popoli 
  
Indicazioni sceniche 
Un gruppo di pellegrini cristiani passa, ponendosi davanti a Khaled e Flavia. Nel muraglione del 
castrum una trowel è conficcata dentro. Sporge il manico. Ma nessuno, per il momento ci fa caso. 
 
Indicazioni temporali 
Età medievale, X-XI secolo 
 

 
 
Dialoghi 
Pellegrino 1 (Ulderico): guardate questa deve essere mia, com’è finita qui?! 
Khaled: è caduto a noi, lo avevamo… 
Pellegrino 1: (ignorando Khaled e sovrapponendosi a lui) domattina, quando faremo la nostra 
consueta preghiera di buon auspicio per il viaggio che ci attende, rivedremo finalmente l’amata 
chiesa all’interno del castrum di Egnazia. O ci andiamo adesso?  
Flavia: Khaled, non possono vederci, né sentirci!  
Pellegrino 3 (Aliprando): Ulderico, il nostro, fin qui, è stato un lungo viaggio… adesso andiamo a 
riposare, ti prego, in una delle confortevolissime locande di Egnazia… 
Pellegrino 2: Ogni volta che organizziamo il nostro pellegrinaggio per la Terrasanta, attendo con 
ansia la nostra sosta in Puglia! 
Pellegrino 3 (Aliprando): il mare, la gente e l’accoglienza qui sono unici! 
Pellegrino 1 (Ulderico): Amo la mescolanza di genti e di culture che troviamo qui. Qui c’è l’Occidente 
e anche l’Oriente. I visi, la lingua, la cucina e le tradizioni sono frutto di uno scambio di culture.  
Khaled: guarda Flavia, guarda laggiù, uno strano oggetto spunta dal muraglione! 
Flavia: Andiamo a prenderlo! 
 
Transizione (tipo 2: viaggio nel tempo - zoom) 
Il gruppo di pellegrini passa Flavia e Khaled, al passaggio dei pellegrini, si avvicinano alla trowel e la 
estraggono dal muro. La trowel, vola via e comincia a roteare. 
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Nello scorrimento il castrum si decostruisce, fino all’imposta dei muri (cioè fino a che non diventa 
com’è ora); appaiono dal basso anche elementi della scena successiva che escono di scena, mentre 
dall’alto cadono vari strati di terreno che si spostano verso l’alto ed escono di scena. Rimane solo 
l’ultimo strato, visibile nella parte inferiore dello schermo per una piccola parte, di colore uguale al 
colore della fase successiva.  
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Scena 8 età contemporanea 
 
Titolo 
Not far from home 
Indicazioni temporali:  
età contemporanea 
Indicazioni sceniche 
Vista dell’acropoli attuale. L’immagine complessiva cerca di riproporre la scena complessiva 
precedente, riproponendo gli stessi elementi, ma in rudere, così come sono oggi. È spuntata la torre 
saracena, che oggi è il centro-visita del sito. Le due lingue del porto non ci sono più, la costa è 
retrocessa e le strutture lungo il profilo della costa sono sommerse (vedi immagine). Una serie di 
ragazzi sono impegnati in attività didattiche di scavo e di rilievo sull’acropoli. Il sole è basso 
all’orizzonte, è l’alba del 1 agosto. Khaled impugna ancora la trowel. 
 
Indicazioni temporali 
Oggi 
 

 
 
Dialoghi 
Studente: ehi, ma tu sei arrivato oggi con gli altri studenti? Prendi una trowel, dobbiamo mettere in 

luce le strutture della torre nordoccidentale!   
Khaled: ma io veramente… Flavia lui ci vede!  
Studente: Certo che vi vedo! E perché non dovrei! Almeno finché non ci vedrò più per la fame… 
Flavia: Quella è la pineta dove ci siamo incontrati e quella è la pianta di aloe dove ho trovato il fuso! 
Studente: hai trovato un fuso? Allora dammelo, bisogna fare uno small find!  
Studente: verrà dal villaggio protostorico che era impostato proprio qui sull’acropoli!  
Flavia: non ho trovato un fuso…scherzavo! Sapete dirmi dov’è la spiaggia? 
Studente: ah siete turisti! Dovete andare lì in fondo, sempre dritti… 

 
Transizione finale 
Flavia e Khaled si allontanano l’uno accanto all’altro. Sull’orizzonte compare la città di Egnazia 
totalmente ricostruita, come nella leggenda su Egnazia all’alba del 1° agosto… 
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Frame finale 
Collegamento ad ulteriori approfondimenti e possibilità di iniziare nuovamente il racconto. 
 

 


