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Il Regista Travers Jacobs 

 

Nato in Texas, Travers Jacobs ha viaggiato in tutto il mondo catturando 

le diverse luci, Texture e colori di paesaggi e persone. 

La sua personalità si adatta al "can-do" (si può fare) atteggiamento che 

gli permette di raccogliere una varietà di progetti, che vanno dalla sua 

ultima impresa cinematografica, un documentario su Alan Faena 

(Altimetro Films), alla recitazione per l'istruzione Camera Studio in 

collaborazione con Mirjana Jokovic (Underground, 1995).  

Per non parlare della sua formazione cinematografica che comprende 

residenze a NYU e USC, così come il suo MFA laurea da CalArts di film 

e video.  

Travers è attualmente in fase di sviluppo di 2 lungometraggi, la storia di "Ragazzi del Mama" (Dallas 

Observer) e un film d'azione basato sulla storia del suo cortometraggio "L'ultimo Caffe" (Prodotto da 

Cinemadamare e distribuito da ArifaFilm, Italia). 

Attualmente è in post-produzione con 3 cortometraggi con la supervisione della sua società di produzione 

"Zona 6" a Los Angeles.  

Travers attualmente risiede tra Miami, Dallas e Los Angeles. 

 

Sinossi dell’opera 

Un giovane criminale meridionale degli anni ‘70 confessa la sua vita caratterizzata da rapine, furti 

d’auto e dall’incontro dell’incesto amoroso. Dopo anni passati ad aiutare sua cugina a perseguire la sua 

carriera di attrice, pur professando la sua attrazione e il suo amore per lei, non resta con nient'altro che il 

perseguimento della giustizia. Attraverso l'intensificazione dei ricordi e delle emozioni che rivive con i 

flashback della sua vita, anche il suo ultimo caffè “da uomo libero” diviene di secondaria importanza. 

. 

Soggetto 

Don Tony arriva con la sua fiammeggiante Alfa Romeo GT Junior blu sgommando con il freno a mano, 

scende dalla macchina ed entra nel solito bar dove ordina il suo solito caffè. All’interno del bar, tra i pochi 

clienti seduti ai tavolini, un poliziotto in borghese, con un giornale in mano, attende l’arrivo di Don Tony e 

alla vista di quest’ultimo gli si avvicina, con aria serena, e lo invita a raccontare tutta la verità sulla sua vita, 

fatta di abusi, rapine, droghe, sparatorie e amore incestuoso. Don Tony non esita, da parte sua, a rivivere, 

raccontandole, le emozioni che più hanno caratterizzato la sua, seppur giovane, età, consapevole di esser 

rimasto ormai senza più una ragione di vita, dopo essere stato abbandonato e mollato dal suo grande 

amore, sua cugina, la quale ha preferito inseguire la sua carriera di attrice e cambiare città. Il racconto 

parte dal principio, da quando Don Tony, ancora ragazzino, comincia a rubacchiare cappelli per strada 

dalla testa delle persone, un po’ per divertimento, un po’ per esigenza, dato che il padre si trova in 

carcere. Passa così a rapinare i tabaccai e a scassinare le prime auto per rivendersi i bottini e portare 



          
avanti la sua numerosa famiglia, composta da altri sei fratelli, oltre a lui. Il ricordo si fa nitido nella mente 

lucida di Don Tony attraverso l’uso di diversi flashback all’interno del racconto, primo fra tutti uno 

scassinamento d’auto, seguito poi dalla rapina di una Porsche, effettuata solo per la voglia di pagarsi una 

vacanza. Il racconto procede in maniera cronologica e a questo punto Don Tony confessa al poliziotto il 

motivo per cui si è trasferito dalla Campania alla Basilicata, l’amore incestuoso che prova per sua cugina 

diretta, Chiara, la quale invece è combattuta tra l’amore, la carriera e la cattiva reputazione che ha di 

Tony, sempre più intento a delinquere, a fare uso di cocaina e a gareggiare illegalmente con auto e moto. 

A questo punto altro flashback di Chiara con il fratellino, Pepi, che si diverte sulla motoretta regalatagli da 

Tony, il quale stravede per il cuginetto e cerca di insegnargli come vivere la “vita al massimo” come fa lui. 

Don Tony arriva in una Piazza, con la sua auto blu, sapendo di trovarvi sia Chiara che Pepi, dopo che la 

cugina ormai lo tiene lontano anche da quest’ultimo, oltre che da se stessa, a causa della vita sregolata 

che Tony conduce, e lo invita ad allontanarsi da lì e di non farsi più vedere. Al rifiuto di Don Tony, Chiara 

chiama a sé Pepi e si allontana nervosamente lasciando la motoretta del piccolo nelle mani di lui. Chiara è 

ormai sempre più convinta che con lui non ha più motivo di stare ma preferisce inseguire i suoi sogni e 

trasferirsi dalla Basilicata a Milano; lo vediamo attraverso il flashback di Don Tony, che essendo venuto a 

conoscenza della imminente partenza di Chiara, si reca nel pub nel quale lei brinda con le sue amiche più 

strette, e inizia un ultimo tentativo di convincimento, dimostrandole di poterle aprire il teatro, anche in 

piena notte, ogni qualvolta lei lo desiderasse, invitandola quindi ad inseguire la sua passione nella sua 

città natale, città nella quale egli ha il potere su tutto. Don Tony invita Chiara ad attenderlo cinque minuti, il 

tempo di uscire e recarsi ad una cabina telefonica pubblica, per mettersi in contatto con un suo caro amico 

che nel giro di pochi minuti gli apre il teatro a tarda notte. Don Tony e Chiara entrano nel teatro, Chiara è 

estasiata dal luogo magico e catartico quale esso rappresenta per lei, Don Tony invece incrocia le braccia 

con aria soddisfatta, credendo di aver di nuovo in pugno la ragazza che, nonostante le poche 

dimostrazioni, lui ama follemente, e che rappresenta la sua unica ragione di vita, insieme alla passione per 

le auto. Le due passioni, quella amorosa e quella per i motori hanno entrambe la stessa importanza per 

Don Tony, infatti riserva loro lo stesso trattamento: le tratta male entrambi. La differenza, a detta di Don 

Tony, sta nel fatto che l’auto, nonostante la maltratti (flashback di una corsa illegale), resta comunque tua, 

mentre la donna se non la curi, la si perde. Don Tony ha ora piena consapevolezza che la partenza di 

Chiara è alle porte. A questo punto parte l’ultimo flashback di Don Tony, seduto in platea con una bottiglia 

di whisky tra le mani, che inveisce, ubriaco, verso Chiara, e dice che ha fatto tutto per lei ma si è illuso 

perché lei ha ormai preso la sua decisione. Chiara è sul palco, continua a suonare e a provare la sua 

parte incurante della presenza di Tony, il quale preso dall’istinto si reca sul palco, barcollando e 

sbiascicando a Chiara il desiderio di voler effettuare un ultimo ballo con lei; al rifiuto di lei, dopo una breve 

colluttazione, si ritorna nel bar, nel presente, dove Don Tony confessa al poliziotto che sa che la legge è 

sulle sue tracce e che proprio lui ha scelto di costituirsi, nel solito bar in cui da una vita si reca solo ed 

esclusivamente per il suo caffè quotidiano, quasi a volersi concedere questo ultimo piacere da “uomo 

libero” in un luogo a lui molto caro. Piacere, questo, che passa addirittura in secondo piano, quando ormai 

realizza che, avendo perso Chiara, non ha più alcuna ragione di vivere questa vita borderline e sceglie, 

quindi, di concedersi autonomamente nelle mani della giustizia, lasciandosi accompagnare, senza alcuna 

resistenza, dietro le sbarre. 


