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Giovanni, 53 anni, è un uomo tutto d’un pezzo, intraprendente, accentratore 

e con una grande considerazione del lavoro. E’ proprietario di un negozio 

di sviluppo foto, ha una moglie, Laura, e due figli: Marco (26) e Luca 

(14). Giovanni non è un padre assente, eppure con i figli il rapporto è 

quasi inesistente. Questi sembrano essere schiacciati dalla sua forte 

personalità, evitano di entrarci in conflitto, anche se a volte Giovanni 

li tratta con superiorità, considerandoli un po’ degli scansafatiche.  

Marco è l’opposto di suo padre, insicuro e riservato. Tra i due un rapporto 

civile, ma freddo, sul quale grava la poca stima che Marco avverte da parte 

dell’altro. Giovanni fa pesare al figlio il fatto di non riuscire a trovare 

un lavoro. Marco è laureato in scienze della comunicazione, ma passa le 

giornate tra lavoretti saltuari e a volte bizzarri, insieme al suo amico 

Francesco: dog-sitter, scaricatore al supermercato, animatore di feste per 

bambini, inventore di frasi per i baci perugina. Marco in realtà da tempo 

cerca un lavoro stabile, ma i colloqui che continua a fare, non portano 

mai a un’offerta per un vero impiego. Il padre gli ripete che il problema 

sta nel suo atteggiamento: non è intraprendente, non si mette in gioco, si 

abbatte troppo facilmente, è la sua mancanza di grinta che non gli fa 

ottenere ciò che vuole. Il ragazzo ne soffre, ma cerca di non entrare in 

conflitto con lui.  

Giovanni ha da ridire anche su Luca. Il quattordicenne non si stacca un 

secondo dai suoi mille dispositivi elettronici. In particolare, da qualche 

tempo, si è messo in testa di fare lo youtuber e passa le giornate a fare 

e montare video di ogni tipo, aspettando quello che diventerà virale, col 

quale farà esplodere il suo canale. Giovanni quanto meno riconosce a Luca, 

a differenza di Marco, una tenacia nel raggiungere i suoi obiettivi, ma il 

più delle volte lo tratta come uno svitato.  

 

Nonostante Giovanni si mostri alla famiglia sereno e fiero degli affari 

della sua attività commerciale, la verità è che il suo negozio è in crisi 

nera, a un passo dal chiudere i battenti. Giovanni da mesi non riesce a 

pagare l’affitto del locale e la rata del mutuo. A casa nessuno sa niente. 

Gli unici con cui Giovanni si sfoga sono Amil e Mohamed, bangalesi 

proprietari del negozio di frutta accanto al suo esercizio. I due provano 



a farlo ragionare, deve chiudere, trovare un altro lavoro, ma Giovanni 

sembra non realizzare la gravità della situazione, da sempre abituato a 

provvedere alla famiglia, non concepisce il fallimento, è convinto che le 

cose si sistemeranno. In negozio però continua a non entrare nessuno.  

 

Una sera Marco racconta alla madre di un colloquio che affronterà 

l’indomani. Il ragazzo non vuole illudersi, ma questa volta si sente 

positivo. Offrono un contratto a tempo indeterminato per un posto in 

un’agenzia pubblicitaria. «Mi raccomando però, non dire niente a papà che 

se va male non mi va di sentirlo…»  

 

L’indomani il ragazzo raggiunge la Wes Company, teso e impaziente viene 

fatto accomodare in una stanza in cui altri due candidati aspettano il 

loro turno. Qualche istante e un altro candidato entra nella sala: è suo 

padre Giovanni. Uno di fronte all’altro, i due si guardano impietriti, in 

coro: «E tu che ci fai qui?»  

Marco chiede rabbiosamente spiegazioni al padre. Questo è costretto a 

confessargli che il suo negozio è a un passo dal chiudere. Non se la 

sentiva di comunicarlo alla famiglia prima di aver trovato qualcos’altro. 

Anche per lui questa è una grande occasione, alla sua età non può 

permettersi di rimanere fuori dal mondo del lavoro.   

«Quindi hai davvero intenzione di fare il colloquio? Vuoi levare il lavoro 

a tuo figlio?» «Certo che faccio il colloquio. Cos’è hai paura del tuo 

vecchio? Lo vedi che ho ragione quando dico che parti sempre sconfitto…»  

Marco accusa il colpo, ma la rabbia provocatagli dal padre lo motiva al 

massimo, ottenere il lavoro a suo discapito sarebbe una rivincita clamorosa 

nei suoi confronti. Durante il colloquio il ragazzo appare motivato come 

non è mai stato e il responsabile del personale, il dottor Figotti, sembra 

apprezzare il suo atteggiamento. Anche Giovanni, che entra dopo il figlio, 

se la cava bene, abile come al solito a parlare e ad ammaliare i suoi 

interlocutori.  

I quattro candidati attendono il responso nella sala d’attesa. Marco e 

Giovanni vengono fatti rientrare insieme nell’ufficio del Dottor Figotti: 

«Veniamo subito al dunque ragazzi: la buona notizia è che ci siete piaciuti 

entrambi, la cattiva è che abbiamo un solo posto da assegnare. Vi proponiamo 

un periodo di prova con noi per capire chi ha davvero la stoffa per questo 

lavoro, alla fine decideremo chi assumere… Tutto chiaro?» I due annuiscono 

quasi sotto shock. «A proposito, vedo che avete lo stesso cognome... Sarete 



mica parenti?» Dopo un attimo di esitazione in coro i due rispondono di 

no.  

«Una sola curiosità» fa Giovanni prima di uscire, «il periodo di prova 

quanto verrà retribuito?» Marco e il dottor Figotti scoppiano in una risata 

che non riescono a trattenere: «Signor Giovanni, è da qualche annetto che 

non cerca lavoro, vero?»  

La sfida inizierà l’indomani. Giovanni implora Marco di tenere il segreto 

con Laura, Marco accetta solamente per non rischiare di compromettere il 

rapporto tra i genitori.  

 

All’ufficio della Wes Company, Marco e Giovanni vengono accolti da Figotti, 

incaricato di essere giudice finale tra i due. Questo, con massimo rigore 

e precisione, come nel suo stile, li accoglie e gli illustra le regole. 

Verranno valutati in base alla loro condotta sul posto di lavoro, e su una 

sfida finale: l’ideazione di un lancio pubblicitario. Poi gli presenta i 

due tutor che li assisteranno nel periodo di prova. Marco viene assegnato 

al dottor Melli, romano doc sulla quarantina che non perde mai occasione 

per dare consigli sul come lavorare il meno possibile senza farsi sgamare. 

Giovanni, invece, sarà seguito dalla dottoressa Bellini, trentacinque anni, 

seria precisa e molto competitiva, che ha sacrificato quasi tutto per la 

carriera.  

 

Già dai primi giorni, emerge chiaramente la differenza tra padre e figlio. 

Giovanni è sicuro di sé e intraprendente, ha una grande capacità 

d’interazione, diventa subito amico dei colleghi – più giovani di lui – e 

ci sa fare coi clienti. Marco, spesso impacciato, fatica di più a farsi 

notare, è però più brillante in ambito informatico, dimostra buona 

creatività e professionalità.  

Il ragazzo soffre la presenza del padre, si sente schiacciato dalla sua 

personalità ed è infastidito dall’atteggiamento di Giovanni, che appare 

convinto di avere in mano la vittoria. Tra i due inizia a emergere il non 

detto del loro rapporto. Tornando insieme in autobus dopo la giornata 

lavorativa Marco gli vomita addosso quello che pensa di lui: è un egoista, 

egocentrico ed è impossibile farsi notare quando c’è lui. Giovanni accusa 

il colpo, ma offeso nell’orgoglio contrattacca dicendo che è lui a essere 

troppo fragile e non abbastanza combattivo, il suo modo fi fare è solo per 

spronarlo.  

 



Intanto, il dottor Figotti tratta con una casa farmaceutica per il lancio 

pubblicitario di una dentiera. Sarebbe un buon affare per la Wes Company, 

ma le richieste dei dentisti sono piuttosto bizzarre. L’intento è quello 

di far emergere il made in italy in tema di dentiere, ed è una rogna più 

che una grande sfida. Figotti non sa che pesci prendere. Decide di passare 

la patata bollente ai due nuovi arrivati: sarà questo il progetto su cui 

si giocheranno l’assunzione.  

 

Il nuovo lavoro, seppur ancora provvisorio, sembra donare a Giovanni una 

seconda giovinezza. Anche con la moglie, Laura, le cose vanno meglio del 

solito. Con Marco invece il rapporto s’incrina sempre di più. A casa le 

frecciatine si sprecano. Laura se la prende continuamente con quel bastardo 

cinquantenne che sta contendendo il posto al figlio. Non sospetta affatto 

che si tratti del marito.  

 

Intanto, in ufficio Marco si invaghisce di Greta, una collega della sua 

età con la quale però non riesce ad approcciare. Giovanni, che lo ha 

notato, vuole fare qualcosa per alleviare i suoi sensi di colpa e provare 

a recuperare il rapporto. Cerca di avvicinarsi a Greta per spingerla verso 

il figlio. Poi sprona Marco all’azione, dicendosi sicuro che la ragazza 

avrebbe corrisposto. Marco apprezza il gesto del padre, per un attimo le 

ostilità tra i due sembrano quietarsi, Giovanni si dice persino dispiaciuto 

per quanto il figlio gli ha detto qualche giorno prima sull’autobus, non 

aveva mai pensato che il suo atteggiamento potesse influire così 

negativamente su Marco.    

 

Giovanni ha lasciato il suo negozio in mano a Mohamed e Amil per il tempo 

della prova. Questi, dovendo gestire la loro attività alla porta accanto, 

hanno lasciato una sagoma di cartone con l’immagine di Giovanni all’interno 

del suo locale, con sopra scritto “se avete bisogno chiedere al negozio 

accanto”.  

Giovanni al vederlo si indispettisce: «Ma vi sembra il modo di gestire un 

rinomato negozio della zona? Siete in due non potevate dividervi?» «Qui 

clienti sono tanti. Sai quante sono entrate a tuo negozio in due settimane?» 

«Mmmh, otto?» «Una…» «Ah! E cosa ha acquistato?» «Niente, si era perso, 

chiedeva informazioni per negozio di occhiali… Ieri però è passato anche 

postino, ha lasciato questa…»  



Giovanni, allarmato apre la lettera della banca: un’intimazione di sfratto 

dovuta al mancato pagamento delle rate del mutuo. Giovanni appare 

frastornato, è a un passo dal baratro: deve assolutamente vincere la sfida 

con Marco e prendere il lavoro.  

 

Mancano pochi giorni alla fine della prova e Giovanni, che dopo il 

riavvicinamento con Marco sembrava aver cambiato atteggiamento in ufficio, 

lasciando spazio anche al ragazzo, ora, preso dal panico per le nefaste 

notizie ricevute, torna ad avere un atteggiamento ancor più accentratore 

dei primi giorni, con l’obiettivo di mettere in ombra il figlio-rivale, di 

cui ha scoperto la difficoltà a competere con la sua intraprendenza. Marco 

ne è spiazzato e rammaricato.  

 

Quel pomeriggio c’è un’importante riunione con i dentisti, Figotti si è 

raccomandato più volte con i due adepti di essere puntuali e professionali, 

per non rischiare di perdere il cliente. La riunione si terrà nei loro 

laboratori. Una mail del Dottor Figotti avvisa i due sfidanti che 

l’indirizzo dei laboratori che gli aveva comunicato precedentemente è 

sbagliato, e gli fornisce il giusto indirizzo della riunione.  Giovanni 

legge la mail, poi vede la notifica della stessa anche sul computer del 

figlio. Si avvicina al computer quasi spinto da una forza esterna e 

combattendo contro sé stesso, il cursore del mouse si avvicina e si 

riallontana dal tasto “elimina mail”. Alla fine, sentendo i passi di Marco 

che ritorna, spinge il tasto e torna velocemente al suo posto.  

Qualche ora dopo Marco e il suo tutor escono per recarsi alla riunione, il 

navigatore gli dice che ci vorrà più di un’ora per arrivare ai laboratori. 

Giovanni ce l’ha con sé stesso, sembra sul punto di fermarli, ma non lo 

fa.  

 

Marco e Melli si ritrovano in mezzo alla campagna laziale a chiedere 

indicazioni a un pastore, mentre tutti i loro colleghi sono alla riunione. 

Figotti non la prende affatto bene, e le chance di Marco precipitano 

velocemente.  

  

Al ritorno in ufficio dopo la riunione, Giovanni è in preda ai sensi di 

colpa. Viene avvicinato da Greta la quale lo spinge a sfogarsi e a parlare 

con lei. I due si prendono un caffè. Giovanni le racconta del negozio, 

della banca, del rapporto col figlio. Intanto Marco rientra e viene 



duramente criticato da Figotti. Anche Melli si schiera contro il ragazzo, 

per proteggersi. Marco intuisce che dietro il depistaggio c’è lo zampino 

del padre. Lo cerca dappertutto, finché gli viene detto che è al bar 

assieme a Greta.  

Giovanni per pulirsi la coscienza insiste nello spingere Greta verso il 

figlio, questa però improvvisamente lo bacia. Proprio in quel momento Marco 

entra nel bar e li sorprende assieme. 

 

Quella sera, a cena, Marco non riesce più a tenersi e vuota il sacco. Laura 

viene a conoscenza della vera identità di suo marito. Le ha nascosto il 

fallimento del negozio. Si è messo in competizione con il figlio. Cerca di 

tagliarlo fuori in ogni modo e per di più se la fa con una ragazzina di 

vent’anni. La donna è sconvolta, Giovanni prova a spiegarle tutto, ma alla 

fine viene cacciato di casa.  

Giovanni, non sapendo dove andare si ritrova a dormire dall’amico di Marco, 

Francesco, che continua a districarsi tra i suoi lavoretti occasionali.  

 

Si avvicina sempre di più la data di consegna del test finale sul lancio 

pubblicitario. Giovanni non riesce a conciliare dentiere e made in Italy. 

Il meglio che riesce a concepire sono squallide immagini di ragazze che 

sorridono di fronte al Colosseo. Improvvisamente, sbirciando sul pc di 

Francesco, ha di nuovo l’occasione di sabotare suo figlio.  

Marco, infatti, non sa che suo padre dorme da Francesco, e ha mandato una 

mail all’amico con la sua idea per il lancio pubblicitario. Ha ideato uno 

spot in cui vengono mostrati alcuni dei dipinti più belli della storia 

dell’arte italiana, tutti dipinti in cui il soggetto sorride. Il progetto 

lo convince, ma non riesce a trovare lo slogan giusto. Giovanni sembra 

ammirato dal lavoro di suo figlio, come se si rendesse conto solo ora delle 

sue capacità. Salva il progetto sulla sua pennetta, forse ancora una volta 

vuole giocare sporco.  

 

Il fatidico giorno arriva, Marco e Giovanni devono illustrare il proprio 

lavoro davanti al dottor Figotti e ai dentisti. Marco è il primo a 

presentarlo, strappando complimenti e applausi convinti, per il concept 

dello spot nel quale a vari ritratti dei più grandi artisti italiani è 

abbinato lo slogan: “sorridere è nella nostra tradizione”. Quando è il 

turno di Giovanni, Figotti annuncia che il candidato ha appena chiamato 

per ritirarsi.  



 

Marco ottiene il posto, subito chiama al telefono Francesco per dargli la 

bella notizia e per ringraziarlo del suggerimento che gli ha inviato, 

dimostratosi vincente. «Non so di che stai parlando… A proposito quando ve 

lo riprendete tuo padre? Sappi che io tifavo per lui, come dog-sitter è 

una pippa!»  

Marco capisce che il suggerimento è arrivato da Giovanni, che in effetti 

in quel momento è proprio insieme a Francesco, alle prese con tre enormi 

alani che lo tirano, mentre al telefono contratta sulla paga con il padrone. 

«Ho capito signore, avevamo concordato quattro euro a cane, ma non mi 

aspettavo queste belve… Qua mi sa che il prezzo va fatto al chilo… Pronto? 

Pronto? Ha attaccato…» «Ma ti credo, non si è mai sentito il prezzo al 

chilo…» «Certo a te non ti conviene con quei tre chiwawa! Ma perché non li 

mischiamo a proposito?» «Certo così se li mangiano…» «E’ che non capisco 

perché debbano sfruttare noi lavoratori…»  

«Benvenuto nel 2020…»  

  

Giovanni va da Amil e Mohamed e li ringrazia per aver badato al suo negozio, 

dice di aver capito che è il momento di accettare la sconfitta e chiudere 

l’attività. I due gli comunicano che per la prima volta quella mattina 

erano venute al suo negozio già un bel numero di persone. Proprio in quel 

momento altri due clienti entrano per chiedere info. Giovanni subito corre 

a servirli, spostando la sagoma che lo sostituiva. Durante la giornata i 

clienti continuano a entrare e uscire come non capitava da anni. Uno, 

infine, si complimenta per il video pubblicitario virale che gli ha fatto 

conoscere il negozio.  

Giovanni capisce che c’ è lo zampino di Luca e subito corre su youtube, 

dove in effetti il figlio ha mandato un video che presenta il suo negozio 

in modo bizzarro, ma accattivante.  

 

La sera Giovanni torna a casa sua e Laura, vedendolo cambiato e sapendo 

cosa ha fatto per il figlio, lo riaccoglie. Tra l’altro Marco ha saputo 

che il lavoro tanto agognato prevede un anno di stage non retribuito, prima 

di valutare l’eventuale contratto.  

Giovanni ha qualcosa da dire soprattutto ai suoi figli: «Luca… Pare che il 

negozio potrebbe salvarsi e il merito è solo tuo. Ti ho sempre trattato 

come se fossi pazzo, ma è solo perché non ti capivo. Probabilmente 

continuerò a non capirti, ma tu sei bravo, quindi non darmi retta.  



E tu Marco… Che dire, mi hai stracciato sotto tutti i punti di vista. Sei 

creativo, sei intelligente, sei forte, molto più di me. Mi dispiace così 

tanto per come vi ho trattato in questi anni, pensavo doveste essere uguali 

a me, invece siete molto meglio...» I tre alla fine si abbracciano commossi.  

Giovanni gli comunica infine che ha deciso di lasciargli in mano il negozio: 

«E’ il momento di lasciare spazio a voi, sono sicuro che andrà alla grande, 

d’altronde io lo stavo solo facendo fallire…»  

«Ma tu che farai papà?»  

«Tranquilli ho intrapreso un’altra carriera che mi sta già dando belle 

soddisfazioni…»  

 

Mentre iniziano a scorrere i titoli di coda vediamo vari tagli di Giovanni 

alle prese con un gruppo di cani enormi e sempre più numeroso: i tre alani 

della scena prima, ai quali si aggiungono due terranova, poi ancora tre 

mastini napoletani, due pastori tedeschi, due dobermann, infine altri tre 

san bernardo. Giovanni viene trascinato bruscamente per tutto il quartiere 

dal branco che si fa via via più ingestibile.  

  

 

 

 


