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 È tutta colpa tua.

Quando Selene vede morirle Elio fra le braccia prega di poter cambiare le 
cose. Si risveglia in una dimensione alternativa e intraprenderà un viaggio 
per tornare al grado zero e salvare il suo amore. Dovrà cercare ed uccidere 
le versioni di se stessa in tre diversi piani spazio-temporali, e la sua fame di 
rivalsa la porterà a causare l’esplosione stessa che ha ucciso Elio.

Quando perdi una persona cara la prima cosa a cui pensi è: 
cosa avrei potuto fare per evitarlo? 
Se potessi tornare al grado zero, agli ultimi momenti insieme, 
che cosa cambieresti? 
Le parole, i gesti, magari te stesso.  
E se alla fine, dopo aver vagliato tutte le ipotesi, setacciato tutti gli errori, 
arrivassi a capire che in fondo, è tutta colpa tua?

GRADO ZERO



GRADO ZERO concept di serie 

Torino 2018. Il mondo arde quando hai vent’anni, ma questa è un’estate così calda da far scottare 
l’asfalto anche la notte. Ti si sciolgono le suole delle sneakers ad aspettare qualcuno troppo a lungo.

A mezzogiorno il mercato delle Quattro Porte brulica di gente accaldata, Selene indossa una canotta 
lunga ed Elio per sfuggire al sole si è calcato sulla testa un cappellino con la visiera. 
Selena si ferma alla bancarella di un vecchietto ingobbito per provarsi un vecchio orologio da polso, 
ma quando si gira per cercare l’approvazione di Elio viene buttata a terra da un’esplosione.  
Con le ultime forze si rialza e vede Elio, a terra. Morto. Gli si getta addosso disperata e sviene.

Quando riprende conoscenza il sole sta tramontando tingendo di rosso il cielo e rinfrescando l’aria. 
Davanti a lei la solita bancarella del mercato, ma il vecchio ha lasciato il posto a una donna in carne 
con la pelliccia. Non c’è traccia dell’esplosione, né di Elio. Nessuno sembra sapere niente.  
Nessuno tranne Gillo, un rinsecchito cartomante con un occhio tatuato sulla fronte che, vedendola 
persa, le offre un giro di tarocchi gratis. Il nome dell’ultima carta che pesca è Il Paradosso, e Gillo la 
interpreta dicendo alla ragazza che risolverà i suoi conflitti ritrovando ogni volta se stessa.
Selene crede siano le parole di un pazzo, ma quando trova, tra le foglie che cadono e l’immondizia 
che si accumula, due occhi come i suoi,  comprende il senso del Paradosso. Il suo viso invecchiato su 
una quarantenne sporca che barcolla frugando in un cassonetto è Dundra: la versione di Selene in 
quella dimensione. Selene prova a spiegarle ciò che le è successo ma Dundra, impaurita, la ferisce ad 
un braccio con un coltello. Al momento del contatto fra le due c’è un’esplosione. 



Selene si risveglia per il freddo, è notte e nevica ma lei è ancora in canottiera. Si alza di scatto 
e vede che il suo braccio sanguina. In questa dimensione trova Diana, una vecchina dai capelli 
bianchi come la nebbia fuori e che fuma più dei camini sui tetti, si offre di medicarla. Anche Diana 
ha gli occhi di Selene, e quando Selene si emoziona parlando della morte di Elio, Diana la stringe 
forte a sé, come una madre. Un’altra esplosione.

Quando Selene riapre gli occhi finalmente sembra mattina, luci soffuse di lampioni e lucine 
colorate illuminano l’atmosfera frizzante e tutti sorridono. Per un attimo Selene crede sia stato tutto 
un sogno, non ci sono neanche cicatrici sul suo braccio. Ma non c’è nemmeno Elio. Quando Selene 
trova Luna, una bambina identica a lei da piccola, capisce cosa deve fare, ma esita.  
Come può strapparla da quel mondo così felice? 
Selene però ripensa ad Elio, all’esplosione, alla sua morte. Deve riuscire a salvarlo.
Al mercato raccoglie le varie parti per costruire una bomba e ricreare da sola l’esplosione.  
Si fa esplodere nello stesso punto in cui è esplosa. 
D’improvviso Selene vede Elio tra la folla del mercato, davanti a lei.

È tornata al grado zero, gli ultimi momenti.  
Ma il tempo di questo pensiero e un’esplosione ingoia tutti attorno.  
Selene rivede Elio morire, ed è tutta colpa sua.
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GRADO ZERO personaggi

Selene è nata la notte del 20 marzo, 
a metà fra l’ultimo giorno d’inverno 
e il primo di primavera.
Così sua madre le ha detto per spiegarle la 
sua eterocromia. Selene, infatti ha un occhio nero, scuro 
come la terra morta dei campi l’inverno e l’altro verde 
come i primi germogli che nascono.
Essere nata proprio quella notte l’ha resa anche testarda 
e forte come un’Ariete e al contempo lunatica e idealista 
come una Pesci. 

Oggi ha diciannove anni, è minuta e la sua canzone 
preferita è Trovami Un Modo Semplice Per Uscirne dei 
Verdena. È fidanzata con Elio da un anno ma hanno già 
un account Netflix in condivisione, che secondo Selene è 
simbolo di una relazione a lungo termine.

Selene 
Elio è opposto a Selene.  
È nato di domenica pomeriggio,  
il momento della settimana in cui si 
sta in panciolle sul divano a digerire  
il pranzo. Quella domenica 
pomeriggio era il 21 settembre, 
l’equinozio d’autunno. La stagione in 
cui ci si prepara per il freddo e per il 
buio. Si cercano scorte per il periodo 
difficile e si trova un rifugio. 

Elio è proprio così: ama la casa, il 
divano e la marijuana. Se non fosse 
per l’iperattività primaverile di Selene 
uscirebbe solo per fare la spesa. La sua 
canzone preferita è Curami del CCCP, 
ha ventidue anni e legge due libri  
a settimana. 

Elio
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Dundra dorme per strada da sei anni ma ci tiene 
a specificare che è per scelta, non per problemi di 
denaro. Ormai si è creata una reputazione, quello 
è il suo angolo e nessuno si avvicina. 

Ci sono tanti homeless come lei nel Mercato e 
ormai sono diventati una famiglia. Purtroppo 
negli ultimi mesi il cibo scarseggia e la 
criminalità è aumentata, tre dei suoi amici sono 
stati ammazzati per dei pezzi di pane. Per questo 
quando Selene ha cominciato a rincorrerla, 
Dundra si è spaventata. 
Credeva volesse rubarle il cibo che era appena 
riuscita a trovare in fondo al cassonetto, e per 
paura l’ha aggredita. 

Dundra
L’ultima volta in cui Diana ha pianto 
è stato quando il dottore le ha portato 
i referti delle analisi: un anno, forse 
meno. È stato sei mesi fa, e Diana 
comincia a diventare sempre più 
debole. Non ha soldi per pagarsi le 
costose cure perciò tenta di soffocare le 
fitte e i crampi nel liquore. 

Vive nel Mondo in cui la felicità e 
la salute sono lussi riservati ai pochi 
ricchi, le malattie e la sofferenza per i 
poveri. È il Medievo delle dimensioni, 
il mondo della neve, dell’inverno e 
della notte. Quando sente la storia 
di Selene spera che abbracciandola 
riuscirà ad arrivare in un’altra 
dimensione assieme a lei, per sfuggire 
finalmente a tutto quel dolore.

Diana
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Luna sta vivendo l’infanzia che tutte 
avremmo voluto. Genitori attenti  
e amorevoli, la piscina in giardino e una 
casetta sull’albero come nei film americani 
ma nonostante i vizi è una bambina dolce 
e altruista. Anche per questo Selene non 
troverà il coraggio di ucciderla, rovinando 
quel mondo così perfetto. 

Luna vive nel Mondo in cui i grandi dolori 
non esistono, in cui tutto è edulcorato 
e splendente, il mondo degli inizi, della 
primavera e del mattino. La gente sorride 
e fischietta, ma è come se fosse tutto di 
plastica, se guardi bene non c’è niente di 
reale. 

Luna
Gillo è un mago rachitico all’alba dei 
50. A tutti racconta di essere nato con 
un terzo occhio sulla fronte, in realtà se 
l’è tatuato da solo vent’anni prima sotto 
LSD e che ora lo tiene nascosto sotto al 
cilindro. 
Si è tatuato tutti i tarocchi e le rune in 
varie parti del corpo e da qualche anno 
crede che grazie a quei tatuaggi si sia 
trasformato in un’antenna per le altre 
dimensioni. 

Grazie ai suoi tarocchi aiuterà  Selene 
a capire come tornare nel suo mondo e 
cambiare le cose. Se fosse una carta dei 
tarocchi sarebbe l’Eremita.

Gillo



GRADO ZERO trattamento

Sequenza 1. /  Pag. 1-5

Torino, 2020. 
Elio e Selene passeggiano nel grande mercato delle Quattro Porte. È un giorno d’estate, il sole 
splende e la via del mercato è affollata, coloratissima.
Sulle bancarelle si trovano dalle pellicce anni Trenta ai dischi anni Ottanta. 
Elio e Selene parlano di come sarebbero vecchie ora le persone che hanno posseduto quegli oggetti 
in passato.

Selene decide di provarsi un orologio da polso in una bancarella vintage e, mentre lo indossa, viene 
buttata a terra da un’esplosione. Si risveglia confusa e accanto a lei vede Elio morto. Prova ad alzarsi 
ma è troppo debole e sviene pronunciando il suo nome.



GRADO ZERO trattamento

Sequenza 2. / Pag. 6-30

Selene si risveglia sull’asfalto, davanti a lei la solita bancarella del mercato. L’anziano venditore 
in camicia ha però lasciato il posto a una donna in carne col cappotto e il sole sta tramontando 
tingendo di rosso il cielo e rinfrescando l’aria. Anche la merce esposta è cambiata: libri e vestiti 
vintage. Selene si rialza frastornata ed avvicinandosi alla bancarella chiede cosa sia successo. La 
signora, sorpresa, dice che non è successo proprio niente.
Selene esplora il mercato e si rende conto che non è più lo stesso in cui era prima. Comincia a 
fare domande, chiedendo di Elio e dell’esplosione, ma nessuno sembra capirla. In una piccola via 
secondaria trova Gillo, un rinsecchito cartomante con un occhio tatuato sulla fronte che, vedendola 
spaesata, si offre di predirle il futuro gratis. Il nome dell’ultima carta che pesca è Il Paradosso, e 
Gillo la interpreta dicendo alla ragazza che risolverà i suoi conflitti ritrovando ogni volta se stessa.

Selene è sempre più confusa e cammina per le vie guardando ogni singolo passante, in cerca di 
Elio e, a questo punto, di lei. Scatoloni e cianfrusaglie si affollano sui marciapiedi come coppie di 
signori impellicciati. Pile di rifiuti agli angoli delle strade e una donna incappucciata che fuma. 
Selene sente una strana attrazione verso quella figura, e ci si avvicina. La donna si gira, ha lo stesso 
sguardo di Selene. È sconvolta, e indietreggia vedendo Selene. È una tossica e crede che lei sia 
un’allucinazione, Selene cerca di avvicinarsi per tranquillizzarla, ma la donna scappa. Selene la 
insegue in un labirinto di rifiuti e bancarelle. Selene si ritrova in un cortile interno. Dall’ombra, la 
donna esce puntando un coltello. Selene inizia a spiegare che lei è una versione più giovane della 
donna e non vuole farle del male, ma che deve tornare nella sua dimensione, per forza. Con uno 
scatto, Selene si lancia verso la donna, che si difende e ferisce Selene al braccio con una coltellata. 
Selene resiste, e lanciandosi nuovamente all’attacco, toglie di mano l’arma alla donna. Le loro mani 
si toccano e avviene un’esplosione, Selene crolla.
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Sequenza 3. / pag. 30-50

Selene si risveglia nel cortile interno in cui lottava prima con la donna, di cui ora non c’è traccia. 
Il coltello è accanto alla mano di Selene, sporca dal sangue che scende dal braccio. Una luce lunare 
entra dalle aperture sul soffitto e il respiro di Selene diventa vapore per il freddo. Selene si rialza 
dolorante, prende l’arma e si trascina in strada, dove ci sono solamente tracce del mercato. Sta 
nevicando, ma non attacca sui cumuli di immondizia attorno ai cassonetti che vengono portati 
via dagli spazzini infreddoliti. Non c’è nessun altro in giro, è notte ma le stelle non si vedono per 
la nebbia. Le vie sono intonse, senza tutte le persone a calpestarle. I camini fumano, anche gli 
spazzini e i pochi passanti che sfrecciano in bici o in auto sparendo inghiottiti dalla foschia. Selene 
si avventura seguendo il potere delle poche luci accese che vede. 
Arriva al bar con le vetrate illuminate da calde luci all’interno. Anche dentro tutti i presenti, per lo 
più anziani, fumano. Una signora, sola, legge attaccata al giornale, dietro agli occhiali. È Diana e 
fuma una piccola pipa azzurra. Selene si siede nel tavolo accanto e ordina una cioccolata calda. La 
signora le fa notare che le sta sanguinando il braccio e sta sporcando tutta la tovaglia. Richiama il 
cameriere e chiede se hanno delle bende o cerotti, ma dicono di no. Selene si arrotola un tovagliolo 
in cotone attorno al polso.
Diana porta Selene a casa sua, che è due piani sopra il bar. Appena arrivate va in bagno a cercare 
tutto l’occorrente per medicarla, e Selene rimane da sola nel salone.
Mentre si guarda attorno nota la foto di una bambina, una foto di lei da bambina.
Capisce che quella signora è la sua versione di lei, e quando torna con le garze comincia a farle 
molte domande. Scopre che quella donna è molto malata e fra pochi mesi morirà. I sintomi stanno 
diventando sempre più dolorosi e per la mancanza di denaro l’alcol è l’unica cura che le resta. 
Selene si confida con lei sul dolore che prova per la morte di Elia, e di ciò che le è successo.  
La signora a quel punto la abbraccia molto forte, ed esplodono.
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Sequenza 4. / Pag. 50-70 

Selena apre gli occhi e deve abituarsi alla quantità di luce che inonda le vie. Luci natalizie convivono 
con scritte al neon dei kebabbari, e sulle bancarelle ci sono svariate abajour che con le luci soffuse 
indicano la via sotto al cielo rosato della prima mattina. Bancarelle e gazebi vengono innalzati 
da uomini e donne dai colori sgargianti, i bambini si rincorrono con dei dolcetti in mano. Selene 
sta piangendo, ma per fortuna la sua ferita non sanguina più, anzi sembra proprio scomparsa. Un 
gruppo di bambini passa indossando lo zaino di scuola e appena una di loro alza lo sguardo, Selene 
la riconosce. È lei a dieci anni. I loro occhi si fissano per un po’, mentre la bambina continua a 
camminare e Selene a piangere. Selene la segue, la vede entrare a scuola, e la aspetta finchè non la 
vede uscire. Attende fra le luci che aumentano come il sole che si fa sempre più alto. La piccola esce 
e trova Selene ad aspettarla. La bambina le chiede perchè prima piangeva. Selene le chiede se lei ha 
mai perso qualcuno. La bambina le dice che nel suo mondo non si vede spesso la tristezza. La invita 
a casa sua, e una volta arrivate i suoi genitori la invitano a pranzo. Qui Selene si accorge di quanto 
felice siano e di quanto si vogliano bene. Se le altre sue versioni sono sparite, o addirittura il loro 
mondo lo è, non vuole portare via una bambina da un mondo amorevole. 
Selene ha un attacco di panico e se ne va, l’unica sua altra possibilità per passare alla prossima 
dimensione è quella di risolvere il paradosso morendo nello stesso modo in cui è morta nel suo 
mondo. Selene deve quindi suicidarsi. Costruisce una bomba a orologeria usando l’orologio che si 
stava provando nella bancarella come timer, e recupera dalla versione di lei bambina dell’esplosivo e 
dei fili conduttori. 
Il timer scende a zero, e si apre un portale che porta Selene nel Mondo Due.
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Sequenza 5. / pag. 70-80

Selene si ritrova a terra, nel mercato del suo mondo col sole e la gente che affolla le vie. C’è il segno 
di un’esplosione, alcune persone sono ferite, ed Elio giace a terra, morto. Selene è tornata nella sua 
dimensione ma non è riuscita a cambiare il destino di Elio, anzi lo ha provocato lei stessa arrivando 
nel mondo con la bomba.
Il funerale di Elio. Selene capisce, che per quanto ci si colpevolizzi, per quanto si sia provato a 
pensare a come cambiare il passato, non si possono cambiare le cose, la sfida è accettarle.

FINE.
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TAV.01

1/2  Il Mercato delle Quattro Porte dall’alto svela un’ordinata planimetria ottagonale, prospettiva che 
dal basso, in mezzo alle bancarelle sarebbe inimmaginabile.
Le bancarelle si riparano dal caldo cocente con tendoni colorati che da questa prospettiva formano 
una specie di mosaico. C’è tantissima gente di ogni tipo e etnia, ed in cielo non c’è neanche una 
nuvola. 

SELENE O.S.       “If you wanna come back, it’s all right...”

3/4  Nel labirinto di bancarelle e folla distinguiamo Selene ed Elio che si tengono la mano e 
condividono l’auricolare mentre passeggiano. Lei indossa una canotta lunga e lui un cappellino con 
visiera calcato sulla testa. 

ELIO                            “...It’s all right, it’s all right if you wanna come
                                                                              back to me! ”

5  Mezzobusto di Selene ed Elio. Si vede chiaramente l’eterocromia di Selene e il verde dell’occhio 
destro risplende fino a sembrare uno zaffiro. Si stanno guardando attorno tenendosi ancora la mano.

6  L’attenzione di Selene viene catturata dalla bancarella alla sua destra, si toglie l’auricolare e si ferma 
a guardarla.

SELENE       “Guarda che bello!”
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TAV.02

1/2  La bancarella per intero, con la quinta di Selene ed Elio. Dietro la bancarella vediamo il venditore, 
un vecchio pieno di rughe con una benda sull’occhio, intento ad accendersi una pipa. 

SELENE        “Posso provare l’orologio?”

3  Dettaglio bancarella, in mezzo a varie cianfrusaglie, dai cavatappi arrugginiti a manciate di bottoni, 
c’è un orologio da polso oro scintillante. 

VENDITORE O.S.               “Certo, signorina! Sa, quello è un orologio magico”

4 P.P. Venditore con la pipa fra i denti. Ha più rughe che denti, che a contarli tutti non 
sono più di sei. 

VENDITORE                “Avrebbe anche un accendino che funziona?”

SELENE                            “Si, il mio ragazzo dovrebbe averlo”

5  Figura intera di Selene alla bancarella ed Elio poco distante le dà le spalle, distratto a parlare con una 
persona. Selene si gira per chiamare Elio.

SELENE                            “Elio! Mi passi l’accendino?”

6  Mezzobusto di Elio con quinta di Selene. Elio si è girato e le sorride.

SELENE                           “E che mi dici dell’orologio?”
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TAV.03

1  Stessa inquadratura vignetta 6 di TAV.02, Elio sorride e da dietro di lui comincia a formarsi come 
il bagliore di un’esplosione.

ELIO                            “Sei bellissima”

2  Stessa inquadratura vignetta 6 di TAV.02, il bagliore è cresciuto, ed ora Elio sta per essere 
inghiottito da una palla di fuoco.

3/4  L’esplosione dall’alto. La stessa inquadratura vignetta 1/2 di Tav.01. 

5 P.P di Selene sdraiata a terra priva di sensi. Ha un labbro che sanguina.

6 P.P di Elio sdraiato a terra privo di sensi. Ha una brutta ferita alla testa che perde molto sangue.
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TAV.04

1/2  Inquadratura dall’alto del mercato. Le bancarelle distrutte e decine di corpi a terra. L’esplosione ha 
distrutto gran parte del mercato.

3 P.P di Selene che apre gli occhi.

SELENE a fior di labbra       “Elio...”

4 C.M. Selene si rialza, a barcollando si muove cercando Elio

SELENE                  “Elio!”

5  Inquadratura dall’alto, Selene è in piedi davanti al corpo di Elio ancora a terra. 

6 Inquadratura dall’alto ravvicinata. Selene si inginocchia e prende il corpo di Elio fra le braccia.

SELENE                   “Ti prego svegliati.”
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TAV.05

1/2 M.B di Elio che, in grembo a Selene, rapre gli occhi. Le lacrime della ragazza gli cadono sul viso, 
pulendogli il sangue.

ELIO sussurra                 “Selene...”
SELENE        “Va tutto bene. Ti prego resta sveglio.

3/4 Controcampo P.P di Selene che piange e le lacrime cadono in alcuni punti sulla vignetta, 
annacquandola.  

5  P.P di Elio che chiude gli occhi esausto, e si lascia morire.

6  Inquadratura dall’alto, Selene lascia il corpo di Elio e ci si rannicchia affianco in posizione fetale.

7 (accanto a 5 e 6)  P.P. di Selene appoggiata alla spalla di Elio chiude gli occhi. Le lacrime si sono 
mescolate al sangue sul suo viso, creando come dei disegni sulle guance.
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