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Halla! Ciao!

Tutto quello che devi sapere sulla Norvegia  
per amare ancora di più questa serie

Forse ti starai chiedendo cosa vuol dire skam. È un termine nor
vegese che significa «vergogna», ma qui ha tante connotazioni 
diverse. Non è solo la vergogna di essere giudicati e criticati, 
ma anche la paura di non essere accettati. È la fatica di trovare 
la propria identità, la delusione e il dolore che possono seguire 
l’amore e il sesso, l’incontro/scontro con i genitori. E poi... sco
prire di avere amici veri, divertirsi, innamorarsi, sbagliare, soffrire, 
crescere.

I protagonisti frequentano la Hartvig Nissens skole di Oslo, chia
mata semplicemente «Nissen». Hanno sedici anni quando comin
ciano le superiori, che in Norvegia durano tre anni. Gran parte 
della vita scolastica ruota intorno alla prospettiva di diventare 
russ, una parola norvegesissima che abbiamo deciso di man
tenere. I russ sono studenti dell’ultimo anno che, soprattutto 
durante le prime due settimane di maggio, festeggiano come se 
non ci fosse un domani, per concludere in bellezza il 17, giorno 
della festa nazionale. Poi, finiti i bagordi, tornano a pensare agli 
esami.

I preparativi cominciano già dal primo anno. Le cose da fare sono 
tante: capire con chi formare un gruppo (di soli maschi o di sole 
femmine), scegliere il nome e il tema, pianificare gli acquisti di 
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gadget, biglietti da visita, felpe, magliette, tute e berretti. Ma non 
solo. Bisogna pure fare un preventivo di spesa e trovare il modo 
per finanziarsi, specie se si vuole comprare anche un pullman 
per andare in giro con la musica a palla e ospiti selezionatissimi. 
Avrai capito che si tratta di investimenti economici impegnativi: 
oltre al pullman, ci sarà da pagare un autista, arredare gli interni, 
pensare all’impianto stereo e alle luci. Parliamo di cifre dai tren
tamila euro in su.

Un’altra parola che non abbiamo tradotto è revy, una vera e pro
pria istituzione della scuola norvegese. È il grande spettacolo 
annuale organizzato dai singoli istituti, dove gli studenti svolgono 
tutti i compiti: attori, ballerini, costumisti, sceneggiatori, truccatori... 
Ne parlano perfino i giornali, e lo show più bello riceve il premio 
della critica.

Probabilmente noterai che in ogni episodio della serie è indicato 
il numero della settimana di riferimento. In Scandinavia è norma
lissimo. Magari dopo aver letto la sceneggiatura di SKAM non ti 
stupirai se un amico norvegese ti dovesse chiedere un appunta
mento nella settimana 42!

Ancora una cosa: quella che stai per leggere è la traduzione della 
sceneggiatura originale come è stata concepita dall’autrice. Ci 
troverai appunti sparsi, pensieri personali, commenti indirizzati 
agli attori o alla troupe e perfino qualche imprecisione, tutte cose 
che ci aiutano a capire meglio il mondo di SKAM. 

Un’ultima nota è sulla traduzione. La sfida era rendere in italiano 
l’uso massiccio di slang giovanile norvegese. La lingua dei pro
tagonisti di SKAM è caratterizzata da una fortissima presenza 
di parole prese in prestito dall’inglese e, in minor misura, dal 
cosiddetto kebabnorsk, cioè dall’uso di termini arabi, persiani o 
turchi introdotti dai migranti. La realtà linguistica italiana però è 
molto diversa e ci ha posto di fronte alla necessità di scegliere 
e negoziare continuamente. Il nostro obiettivo è stato quello di 
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reinventare in italiano un linguaggio che possa risultare credibile 
in bocca a dei sedicenni. Per questo ci siamo sforzate di sfrut
tare l’enorme varietà regionale della nostra lingua e di mescolare 
espressioni in uso dal Nord al Sud dello stivale, evitando voluta
mente di sbilanciarci in un senso o nell’altro.

E adesso... buon divertimento! God fornøyelse!

Margherita Podestà Heir ed Eva Valvo
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Lunedì 3 ottobre 2016 ore 16:02 Scambio di sms Titolo: BASSO 
PROFILO

NUMERO SCONOSCIUTO: «Ciao, a scuola ho visto il tuo numero 
sul manifesto del gruppo coccole, sei Sana?».
SANA: «Sì, ciao! Venerdì alle diciannove facciamo una riunione 
introduttiva dove ti daremo tutte le informazioni necessarie. 
Offriamo anche i panini dolci. Benvenuto!».
NUMERO SCONOSCIUTO: «Sono Even».
SANA: «Ma ciao!».
NUMERO SCONOSCIUTO: «Volevo chiederti scusa per essermi 
comportato a cazzo oggi in mensa».
NUMERO SCONOSCIUTO: «Quando ho fatto finta di non cono
scerti».
SANA: «Nessun problema!».
NUMERO SCONOSCIUTO: «Vorrei tenere un basso profilo, ecco».
NUMERO SCONOSCIUTO: «Saprai che l’anno scorso sono suc
cessi un po’ di casini all’Elvebakken e sto cercando di ricominciare 
da zero».
SANA: «Capisco! Tranquillo».
SANA: «Ti trovi bene alla Nissen?».
NUMERO SCONOSCIUTO: «Sì, finora tutto ok».
SANA: «Perfetto».
NUMERO SCONOSCIUTO: «Come va con Elias?».
SANA: «Bene, Elias è Elias».
NUMERO SCONOSCIUTO: «Ahah, sì».
SANA: «Spero proprio che entrerai nel gruppo coccole, ci diverti
remo. Come ti dicevo, la riunione è venerdì».
NUMERO SCONOSCIUTO: «Grazie <3 ».



Questa è la sceneggiatura di SKAM quarta stagione, per come è 
stata scritta durante la primavera 2017.



EPISODIO 1
SETTIMANA 15
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Lunedì 10 aprile 2017 – giorno / pomeriggio TITOLO: XXXXXXXX

SCENA 1
LOCATION: INT tram

COLLAGE VIDEO CON MUSICA: None of Dem di Robyn

Immagini al rallentatore per le strade di Oslo (dal finestrino di un 
tram). Sequenza di istantanee di Trump, Listhaug, rifugiati sui 
barconi, ISIS ecc. (non sono del tutto sicura di queste immagini, 
ma vediamo di reperirle, preferibilmente spezzoni dal vivo). La 
videocamera si blocca su una fermata del tram dove alcuni ragazzi 
bellissimi di chiara etnia norvegese sui diciannove-vent’anni fanno 
finta di prendersi a botte. Sana li osserva. A uno tirano su la 
maglia, gli si vedono gli addominali. Sana non riesce a staccare 
lo sguardo. Effetto al rallentatore e musica si interrompono nell’at-
timo in cui dal cellulare di Sana parte a tutto volume la chiamata 
alla preghiera. Lei sussulta. È sul tram.

SANA (tra sé): Merda.

Nervosa, si mette a cercare il cellulare nella borsa, nella giacca, 
ancora nella borsa. Finalmente lo trova e lo silenzia. Guarda lo 
schermo. È l’ora del Duhr (Mari, dobbiamo controllare se l’orario 
di questa preghiera corrisponde al momento della giornata in cui 
si svolge la scena). Sana chiude gli occhi e invia un messaggio 
ad Allah, promettendogli di pregare più tardi, perché in questo 
momento le viene un po’ difficile. Poi alza lo sguardo. Sedute di 
fronte a lei ci sono due donne anziane che la fissano terrorizzate.

Sana le fissa a sua volta.

Le donne distolgono gli occhi.

---JUMP CUT
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SCENA 2
LOCATION: EXT strada

La musica continua. Sana sta camminando per strada, diretta verso 
casa di Noora / Isak (ripresa da dietro). Riceve un sms da sua madre: 
«Vieni venerdì in moschea? C’è una serata sul ruolo delle donne 
nell’Islam». Sana: «Jamilla ci viene?». Mamma: «Sana!». Nuovo 
messaggio della mamma: «Non credo». Sana: «Io ci sono <3».

--------

Isak ed Even si stanno baciando davanti a un furgoncino sotto 
casa. Isak vede Sana (Susy, chiedimi dei costumi, ho in mente 
un piano).

EVEN: Ma guarda chi c’è.

SANA: Sono in ritardo?

Jonas, Mahdi e Magnus escono dalla porta d’ingresso con dei 
sacchetti e uno scatolone.

ISAK: Abbiamo finito.

SANA: Scusa, mi sono incasinata, ho preso il tram che andava 
nella direzione sbagliata.

I ragazzi ridono, nessuno le crede.

SANA: Le ragazze sono su?

I ragazzi confermano e Sana si dirige verso l’ingresso.

MAGNUS (rivolto a lei): Salutami Vilde! Dille che sento già la sua 
mancanza.

--------
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SCENA 3
LOCATION: INT appartamento condiviso / camera di Noora

Vilde, Noora, Eva e Chris stanno mangiando la pizza sedute per 
terra in mezzo a un casino unico. Vilde parla della sua vita sessuale.

SANA: Bella!

RAGAZZE: Ciao!

SANA: Come va?

EVA: Noora ha ripreso possesso della sua camera!

Sana si siede con loro. Eva le offre della pizza al prosciutto, poi 
le viene in mente che non la può mangiare.

EVA: Questa è con il pollo.

Eva gliela porge. Sana ne prende un pezzo e si mette a togliere 
il pollo.

Mentre mangia la pizza al prosciutto, Vilde parla della sua vita 
sessuale con Magnus.

VILDE: Ieri io e Magnus abbiamo provato una posizione dove 
io sto a cavalcioni su di lui, ma al contrario, girata, capite, ed è 
eccezionale perché così preme sul punto G.

CHRIS: Non è possibile, il punto G è davanti.

VILDE (confusa): Ma io ho sentito dire che si trova nella zona 
anale...

EVA: Non è quello dei maschi?

Nessuna è sicura al cento per cento.

VILDE: Vabbè, comunque deve averlo centrato, perché è stato 
davvero da sballo. Non sapevo che era possibile venire tante volte 
di fila come mi succede con Magnus.
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Sana fissa Vilde che sta versando il condimento sulla pizza.

VILDE: Continuo a venire come una pazza.

SANA (che non ce la fa più): Ma per te non esistono limiti su quello 
che è il caso di raccontare agli altri?

Le ragazze la guardano sorprese.

VILDE (stupita): Scusa?

SANA: Devi proprio condividere ogni minimo dettaglio della tua 
vita sessuale con Magnus?

VILDE: Capisco che forse per te è frustrante sentir parlare di que
ste cose, visto che non puoi fare sesso, ma...

SANA: Io POSSO fare sesso, Vilde, ma scelgo di non farlo.

VILDE: Non in quel senso, dico solo che lo capisco se sei ses
sualmente frustrata.

SANA (alterata): Io non sono sessualmente frustrata! Non vado 
mica in giro pensando sempre al sesso e ai maschi con la sen
sazione di perdermi qualcosa!

Tutte la guardano allibite. Forse la sua reazione è un po’ esage-
rata? Sana coglie le occhiate e si dà una calmata.

SANA (pacata e oggettiva): Sto solo cercando di dire che il sesso 
dovrebbe essere una cosa bella tra te e Magnus, non per il resto 
del mondo.

Vilde rimane in silenzio. Imbarazzo generale. Le altre si sforzano 
di trovare un altro argomento di conversazione.

NOORA: Chi vuole un tè?

Le ragazze annuiscono e ringraziano. Noora si alza e va in cucina. 
Eva la segue con lo sguardo, poi si rivolge alle amiche.
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EVA (abbassando la voce): Vi devo dire una cosa, non so se è 
vero, ma a quanto pare William si è trovato un’altra a Londra.

VILDE (con voce un po’ troppo alta): Eh? Come fai a saperlo?

EVA (zittendola): Me l’ha detto Chris.

VILDE (a bassa voce): Merda.

EVA (a bassa voce): Devo dirlo a Noora?

SANA (severa): Certo che glielo devi dire.

EVA: Ma non toccherebbe a William?

SANA: Sì, ma evidentemente non lo ha fatto.

EVA: Però non sono sicurissima che è vero. E poi non capisco 
come stanno le cose tra Noora e William. Stanno assieme o no?

Noora rientra nella stanza con le tazze, tutte smettono improvvi-
samente di parlare (il suono di un bollitore in sottofondo si fa 
sempre più forte).

NOORA (fissando le amiche): Che c’è, di cosa state parlando?

Le ragazze si guardano in cerca d’aiuto. Vilde se ne esce con la 
prima cosa che le viene in mente.

VILDE: Sesso anale. Io e Magnus stiamo pensando di provarlo... 
Tu l’hai fatto?

NOORA (guardando sorpresa Vilde): No.

VILDE: Pensavo che forse tu e William...

NOORA: Vilde, no.

EVA (come se le fosse appena venuto in mente): A proposito di 
William, come sta?
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NOORA (laconica): Bene.

Le ragazze non sono soddisfatte di una risposta così breve.

CHRIS (cercando di far finta di niente): Non ci capisco niente. 
State ancora insieme?

Tutte guardano Noora con aria interrogativa. Il bollitore ha finito 
di fischiare.

NOORA: Saremo sempre io e William.

Noora si alza e va in cucina. Le ragazze si guardano confuse.
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Martedì 11 aprile – giorno / pomeriggio  TITOLO: XXXXXXXX

SCENA 1
LOCATION: casa di Sana

Sana entra in casa (Susy, chiedimi dei costumi da usare).

SANA (ad alta voce): C’è qualcuno?!

Nessuno risponde. Sana si toglie le scarpe e la giacca. Sente dei 
rumori dal soggiorno e la voce di Yousef o qualcuno che pronun-
cia il suo nome, che dice che adesso tocca a lui. Sana si ferma 
in ascolto. È la voce di Yousef? Si, è lui. Si dirige decisa verso 
l’ingresso per guardarsi allo specchio. Prende il rossetto dalla 
tasca della giacca e se lo mette. Si aggiusta l’hijab e si toglie un 
granellino sotto l’occhio. Si osserva. A questo punto parte The 
Next Episode di Snoop Dogg. Sana va in soggiorno.

--------

SCENA 2
LOCATION: soggiorno

Quattro ragazzi che circondano un quinto (da qui in poi chiamato 
Yousef) hanno lo sguardo puntato verso un paralume capovolto. 
Sembrano in attesa di qualcosa, mentre si godono la musica. 
Yousef ha l’aria concentrata, si sta preparando. Sana si ferma 
sulla soglia e li osserva. La musica si interrompe. Yousef aspetta, 
aspetta, aspetta, poi lancia una pallina di calzini arrotolati verso il 
paralume (come se fosse un canestro da basket). Pochi secondi 
dopo che ha fatto centro, si sente la frase: «Smoke weed ever-
day». I ragazzi urlano. C’è andato davvero vicino.

SANA: Cosa state combinando?

I ragazzi si accorgono di lei.

MIKAEL (gasatissimo): Ci deve provare anche Sana!
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Yousef la guarda e le fa un sorriso, lei distoglie rapidamente gli 
occhi.

ADAM (su di giri): Cavolo, lei sì che ci riesce.

ELIAS: Secondo te ci può riuscire lei quando non siamo capaci 
neanche noi?

ADAM: Tua sorella è brava a basket.

ELIAS: Non più di me.

SANA (riprendendolo): Ma sentilo, persino mamma è meglio di 
te a pallacanestro.

Tutti i ragazzi scoppiano a ridere.

ELIAS (protestando): Come no. Ok, giuro che, se ci riesci, ti faccio 
da schiavo per una settimana.

SANA (guardando Elias interessata): Da schiavo? Nel senso che 
mi porti dove voglio con la macchina, mi metti a posto la camera 
ecc. ecc.?

ELIAS: Tutto.

SANA: Giura.

ELIAS: Giuro.

Sana scruta il fratello, ci sta.

SANA: Che cosa devo fare?

ADAM: Devi lanciare la palla e centrare il paralume nel momento 
in cui Snoop Dogg canta: «Smoke weed everday».

SANA (non capendo il problema): Tutto qui?

I ragazzi ridono.
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ELIAS: Ma se sbagli, mi fai tu da schiava per una settimana.

SANA: Questo non rientrava nell’accordo.

ELIAS (sorridendo): Hai paura di sbagliare?

SANA (che non ha mai paura di sbagliare): Molla la palla.

Yousef gliela porge. Sana scopre che è fatta con dei calzini appal-
lottolati.

SANA: Bleah, che schifo, sono i tuoi calzini?

I ragazzi ridono.

ELIAS (ridendo): Pensa a tirare.

Sana si posiziona e guarda il paralume. Uno fa partire la musica. 
I ragazzi si piazzano intorno a lei ballando. Sana ha lo sguardo 
puntato sul paralume. Si prepara. La musica si ferma. Sana fissa 
il paralume, aspetta, aspetta, poi si decide. La pallina centra per-
fettamente il paralume, ma troppo presto. «Smoke weed everday» 
arriva un attimo dopo. I ragazzi ridono e schiamazzano. Sana 
impreca.

ELIAS: Peccato, schiava.

Sana sospira sconsolata.

ELIAS: Adesso preparaci il tè.

SANA (protestando): Non sono mica la schiava anche di tutti i 
tuoi amici.

ELIAS (protestando): Ma sono miei ospiti!

Sana alza gli occhi al cielo e fa per andare in cucina. Yousef le 
sorride mentre lei gli passa davanti.

ELIAS: Fila in cucina, donna.
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Sana si gira e lo fulmina con lo sguardo.

Elias recepisce l’occhiata e si rende conto di aver esagerato.

ELIAS (dandosi una calmata): Ok, scialla.

Sana tiene lo sguardo fisso su di lui ancora per un secondo, poi 
si gira e va in cucina.
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Mercoledì 12 aprile – giorno / pomeriggio TITOLO: XXXXXXXX

SCENA 1
LOCATION: EXT non lontano da una palestra

Le ragazze mangiano un frozen yogurt su una panchina mentre 
guardano i passanti.

CHRIS: Le vacanze di Pasqua sono una vera palla.

SANA: Ve l’avevo detto, dovevamo andare nella tua casa in mon
tagna.

Sana riceve un messaggio da Elias: «6 a casa? Dimenticato le 
chiavi».

CHRIS: Non mi va di andarci, mi fa venire in mente Kasper.

Impro: Eva parla delle vacanze dell’anno prima in quella casa.

Sana scrive: «Chiama mamma».

Impro: Noora parla delle vacanze dell’anno prima in quella casa.

Elias: «Tornano tardi, devo andare a casa adesso, vieni, è il tuo 
dovere di schiava».

EVA: Andiamo da me a guardare Paradise Hotel?

Sana sospira sconsolata: «Dove sei?».

VILDE: Posso chiedere a Magnus se vuole venire anche lui?

NOORA: Faccio un salto a casa a controllare cosa combina Eskild, 
mi ha scritto Linn per dirmi che mi sta ammobiliando la camera e 
io non gliel’ho mica chiesto.

Noora saluta, promettendo di farsi sentire più tardi. Le ragazze la 
guardano allontanarsi.
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VILDE: Le hai detto di William?

Elias: «Sono in palestra vieni qui».

EVA (agitata): No, ma non c’eravamo dette di non farlo?

VILDE: Magari glielo ha detto William? Non vi sembra un po’ de
pressa?

SANA (alzando rassegnata gli occhi dal cellulare): Devo passare 
da mio fratello a dargli le chiavi di casa.

EVA: Dove?

SANA: Qui vicino.

EVA: Allora passiamo da lì prima di andare da me.

--------

SCENA 2
LOCATION: EXT vicino alla palestra

Le ragazze si incamminano per strada dirette in palestra (valuta-
re location).

VILDE: Secondo me la soluzione più intelligente è farla innamorare 
di qualcun altro, così si toglie William dalla testa.

EVA: A lei piacciono i tipi belli e maledetti, ne conosciamo qual
cuno?

VILDE: Magari Jonas o Mahdi? Sarebbe bellissimo se una di voi 
si mettesse con loro!

EVA: Non starai parlando sul serio? Manco morta.

VILDE: Che palle essere l’unica impegnata in un gruppo di single.

Le ragazze sono davanti alla palestra.
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SANA: Aspettatemi qui.

CHRIS (dirigendosi verso l’ingresso): Eh, ma perché?

Sana alza gli occhi al cielo e lascia che le altre la seguano dentro.

--------

SCENA 3
LOCATION: INT palestra

In questo istante iniziano le note di Hot in Here di Nelly o qual-
cosa del genere. Le ragazze entrano nella palestra. Vilde ed Eva 
continuano a chiacchierare.

EVA: Non ce la vedo Noora a prendersi una sbandata per qual
cuno che conosciamo. Dobbiamo cercare ragazzi nuovi.

VILDE: E dove li troviamo questi fighi?

Eva non risponde. Entra nella palestra e rimane sopraffatta dal 
livello di testosterone. Lì dentro ci sono solo maschi. Belli grossi. 
Anche Vilde e Chris si guardano intorno.

VILDE (sentendosi un po’ a disagio): Dov’è tuo fratello?

Sana individua Elias e i suoi amici. Li saluta con un cenno del 
capo. Le ragazze si girano. Immagini al rallentatore dei ragazzi 
piuttosto svestiti che si allenano. Sono molto sexy.

Vilde ed Eva rimangono a bocca aperta. Cioè, non letteralmente, 
ma è come se. Chris mangia lo yogurt, capite cosa intendo. E 
anche se non lo capite, di fatto sta ancora mangiando il frozen 
yogurt. Sana ha lo sguardo fisso su Yousef, poi ritorna in sé.

SANA (rompendo l’atmosfera): Elias!

Elias e gli amici guardano in direzione di Sana e delle ragazze.

ELIAS (sorridendo): Ciao, schiava.
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Sana alza gli occhi al cielo. Vilde guarda confusa un po’ lei e un 
po’ il fratello. Elias viene verso di loro.

SANA (gettandogli le chiavi): Tieni.

ELIAS (asciugandosi il sudore con un telo): Sono le tue amiche?

Gli altri raggiungono Elias per vedere anche loro le ragazze.

VILDE (porgendo la mano): Ciao, Vilde.

Elias saluta tutte le amiche. Le ragazze sorridono, i ragazzi idem.

VILDE (raggiante): Sì, ecco. Trovati.

SANA: Eh?

Sana si accorge che c’è feeling tra le sue amiche e i ragazzi.

SANA (scuotendo la testa): No, no, no.

---NERO




