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1 INTERNO POMERIGGIO MESSINA 1

All’interno di un ufficio postale vi è una fila di cinque

persone, tra cui (in ordine): tre anziane signore, un uomo

in giacca di pelle e occhiali da vista, U1, e una donna,

D. Vi è un solo sportello aperto e l’impiegato delle poste

lavora con lentezza, servendo la prima delle tre anziane

signore. Davanti a un ufficio, in attesa e seduto su un

divanetto appoggiato alla parete di fondo, vi è Galvano,

intento a leggere un libro. Si odono solo: il suono di un

condizionatore d’aria vecchio, un vociare indistinto, una

musica strumentale (proveniente da un solo diffusore non

visibile). (Questi suoni potranno essere presenti in ogni

scena all’ufficio postale).

2 ESTERNO IMBRUNIRE MESSINA 2

In un bosco di campagna un uomo visibile solo di spalle e

a petto nudo, Perceval, fissa un albero di fico.

3 INTERNO POMERIGGIO MESSINA 3

Dentro l’ufficio postale, Galvano volta pagina assorto

nella lettura. La fila è sempre composta dalle stesse

persone e l’impiegato continua a lavorare sempre per la

stessa signora. Suono di campanello (indicante che la

porta esterna dell’ufficio si è aperta. Da questo momento,

coprendo o no gli altri suoni, libertà di scegliere se e

quale musica e per ogni scena). Entra in campo un uomo,

U2, in pantaloni da lavoro e in camicia a quadri e che

tiene in mano una lunga busta del pane.

4 ESTERNO IMBRUNIRE MESSINA 4

Perceval, sempre fissando l’albero di fico, contrae i

pugni.

5 INTERNO POMERIGGIO MESSINA 5

Tutto quello che segue succede quasi all’unisono, molto

brevemente: U2 si dirige verso lo sportello aperto,

saltando la fila. Spintona violentemente l’anziana

signora, che cade, ed estrae dalla busta una mazza da

baseball, picchiandola subito con forza sul vetro che

protegge l’impiegato. Tutti gli altri della fila lo

guardano allarmati. Galvano, invece, volta ancora pagina,

questa volta leccandosi un dito. Appena U2 colpisce il

vetro divisorio si passa istantaneamente, e per un breve

momento, alla scena successiva. Le due scene si alternano

rapidamente fino alla scena 11.
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6 ESTERNO IMBRUNIRE MESSINA 6

Perceval picchia, a mani nude, con molta forza il tronco

dell’albero di fico, ferendosi la mano destra.

7 INTERNO POMERIGGIO MESSINA 7

U2, urlando, strattona, dall’apertura del vetro divisorio,

la cravatta dell’impiegato.

8 ESTERNO IMBRUNIRE MESSINA 8

Perceval colpisce con la mano sinistra il tronco del fico.

9 INTERNO POMERIGGIO MESSINA 9

U2 picchia col manico della mazza U1 in viso, stendendolo,

e continuando a urlare. Le signore anziane si muovono

confusamente. D indietreggia spaventata. Galvano continua

a leggere, questa volta con una gamba a cavallo.

10 ESTERNO IMBRUNIRE MESSINA 10

Tre pugni di Perceval in rapidissima successione. Ognuno

intervallandosi alla scena precedente.

11 ESTERNO IMBRUNIRE SICILIA 11

All’imbrunire, in un lago tra le montagne, una donna,

Germana, (di fronte alla mdp e al centro preciso del

campo) è immersa in acqua fino al naso compreso. Emerge

solo dagli occhi in su, chiusi.

12 INTERNO POMERIGGIO MESSINA 12

U2 è ora di fronte a D, minacciandola. La prende come in

ostaggio. Galvano ora alza lo sguardo sulla scena,

chiudendo il libro con un forte tonfo.

13 ESTERNO IMBRUNIRE MESSINA 13

Perceval, ansimante e col pugno sinistro insanguinato

appoggiato al tronco dell’albero di fico, intatto ma

sporco di sangue, è ora fermo, ha il braccio destro

disteso lungo il fianco, con la mano destra che cola

sangue fino a terra. Poco sopra a sinistra, un uomo, il

cui viso è in ombra, e che è circondato da alcune api, lo

fissa.

14 ESTERNO IMBRUNIRE SICILIA 14

Germana apre gli occhi.
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15 ESTERNO IMBRUNIRE SICILIA 15

Un tramonto su campi coltivati, con montagne sullo sfondo

e un albero a sinistra.

BLANCHEFLOR

(Fuori campo)

Germana, io a tuo cugino dico

solo "va’ via". Soltanto questo.

"Va’ via".


