SCENA 00- INTERNO CASA LUCREZIA/ Part. SOGGIORNO- GIORNO. (colore/b-n)

Una mano femminile taglia una rosa, sistema degli oggetti di lusso  su di un mobile  antico, spolvera, rialza un ritratto che mostra una coppia alla stazione  mentre si dà un bacio: si tratta di una foto  degli anni ‘80 chiaramente riconoscibile. Una voce fuori campo femminile greve.

                    LUCREZIA (v.f.c.TITUBANTE, PARLANDO TRA SÉ): 
                 un fenomeno assurdo (pausa) davvero insolito 
    

La stessa mano femminile sistema una grossa coppa nera con delle fragole e panna accanto ad un orologio antico che segna quasi mezzanotte. Si passa dal colore al bianco e nero quando l’orologio batte la mezzanotte.

                                SUONO DELL’OROLOGIO : Tic-tac, tic-tac…..

                                          TITOLI


SCENA 01- INTERNO CASA LUCREZIA/ SALONE- NOTTE.(b-n)


Davanti ad un grande specchio antico Lucrezia, fa partire la sua trasformazione quotidiana e via con il trucco…. Si tratta di una trentaquattrenne, affascinante e dallo sguardo e lineamenti taglienti. Nei suoi occhi una freddezza e una stanchezza che vela tristezza nel processo dei gesti un po’ automatici ed abitudinari.  Il suo corpo è giunonico, vagamente avvolto in una lussuosa vestaglia nera con richiami sul dorato. Spolvera un po’ di phard sulle guance, disegna il contorno occhi, usa l’arricciaciglie. La m.d.p. si muove all’interno del salone per farci capire il mondo di Lucrezia, un mondo di  splendente lusso e di disgraziata decadenza. 
La donna alza i lunghi capelli castano-rossicci per poi  comprimerli in una calza, Aggiusta il body azzurro. Sistema una sgargiante parrucca arancione. Guarda il risultato. La trasformazione è avvenuta. Lucrezia non è più Lucrezia, o almeno così crede.
La scena sembra piuttosto priva di emozioni se non fosse per il classico spagnolo “Besame mucho” a tutto volume nel salone. 

                                 MUSICA (off): Besame, besame mucho como si fuera                                                                                                         
                                                           esta noche la ultima vez…

La m.d.p si sposta dal volto di Lucrezia allo specchio stesso, quasi a voler entrare in un’ altra realtà.


SCENA 02-INTERNO BAGNO/CORRIDOIO –NOTTE (blu).

Buio. Un rumore forte, e un grido sinistro riecheggiano nelle tenebre. Lucrezia all’improvviso sobbalza dalla vasca da bagno colma d’acqua. La luce blu, lunare, da luna piena, si aggiunge a quella crepuscolare di una grossa candela profumata, lasciata lì sul bordo della vasca ad illuminare l’ambiente. Alle sue spalle un’ ombra nera, una presenza dietro il vetro retrostante la vasca (visibile allo spettatore e non alla protagonista). Spaventata e con il respiro affannato, spalanca di botta gli occhi, con la vista ancora confusa le sembra di vedere un’ombra fugace,  una sagoma maschile, sfocata, non ben definita.
Rapidamente raccoglie la camicia da notte a terra, ai piedi della vasca ed impugna la candela. Con i piedi bagnati e la camicia da notte azzeccata addosso, Lucrezia avanza lentamente e con cautela nel corridoio buio. Lucrezia stessa sembra a sua volta una presenza proveniente dal regno degli inferi: la luce della candela tenute al di sotto del mento le trasfigura il volto rendendola mostruosa. Stacco.
Una musica inquietante sottolinea la paura di Lucrezia e rafforza il nostro senso di pericolo.
La sua ombra si allunga e muove lentamente come un puma alla ricerca di cibo.
I rintocchi  dell’orologio scandiscono la mezzanotte.
   
                                              MUSICA(off)

                                          OROLOGIO: tic-tac, tic, tac… 


SCENA 03- INTERNO CASA DISABITATA-GIORNO (b-n)

La stanza è abbandonata, vecchi mobili ed oggetti qua e là, messi alla rinfusa, sembra sia passato tempo, un terremoto, forse un ladro. Il senso di degrado è totale, ma anche una sorta di malinconia data da tanti oggetti del vissuto quotidiano. Degli orologi visibili e sistemati un po’ dappertutto.


LUCREZIA (v.f.c): Credo che l’inferno sia un non luogo come questo…
né su, né giù, né alto né basso.

Un niente! (sempre con un tono intimo tra sé e sé ma stavolta come sciogliendosi un groppo alla gola).

La sagoma di Lucrezia di spalle  si avvicina lentamente ad una finestra. L’ombra è proiettata sul pavimento spoglio e non lavorato. L’ambiente stavolta è vuoto, grezzo, una casa non finita o rasa al suolo. Dalla finestra s’intravede del verde rigoglioso. Lucrezia  vi si avvicina  e vi si affaccia rimanendo immobile mentre  contempla l’esterno.
Una voce maschile greve e lontana, sembra quasi provenire da un altro mondo.

UOMO (quasi a ribadire la certezza delle affermazioni di Lucrezia, v.f.c):
 non credere che l’inferno somigli a qualcosa di simile…

                             LUCREZIA (con rassegnazione e quasi volendo riaffermare la situazione,
                              v.f.c.):
                              Consapevole dell’essere fuori dalla mente di Dio.


SCENA 04- INTERNO CASA LUCREZIA- CAMERA DA LETTO- NOTTE.(colore)


Il volto di Lucrezia di ghiaccio, la candela le cade di mano.
Di fronte a lei Osvaldo, suo marito, trentenne anche lui,  riboccato sul letto matrimoniale, svestito e immobile tra le lenzuola disordinate, gli occhi aperti, la bocca semi aperta, la mano molle giù per il letto, a terra una coppa e delle fragole riverse per terra. Osvaldo è morto.
Lucrezia sulla porta grida, si accascia atterra, si sente affogare, disperata per il dolore. Aveva già presagito qualcosa di tremendo nella vasca.
Lucrezia si rialza continua a guardarlo, avanza velocemente e poi rallenta, lo afferra per sentire il contatto. Subito si accorge della  freddezza dovuta alla morte, afferra il suo corpo, lo alza, lo guarda negli occhi. Sentimenti opposti si alternano sul volto di Lucrezia. Gli prende la mano, ne guarda il palmo e  lascia andare il braccio. Lo riabbraccia e poi all’ improvviso gli sfila la camicia, l’odora quasi a sentire la presenza svanita dell’amato. La porta al petto sentendo lo strazio fisico della perdita e poi la tira quasi a volerla stracciare come il suo cuore a pezzi in quel momento e per sempre. 
Sfinita si lascia andare al suo fianco sul grande letto matrimoniale, la copertina di raso rosa. Si addormenta. Attorno ai due corpi immobili  un arredamento lussuoso e ricercato, rosari e quadri religiosi. L’orologio è fermo alla mezzanotte.


SCENA 05-FLASHBACK-SPIAGGIA SALERNO -ESTERNO GIORNO (seppia)


Osvaldo è di spalle, vestito tutto di nero. Cammina sul bagnasciuga con i piedi scalzi impassibile e con passo deciso. Tutt’attorno molta luce) Lucrezia, anche lei vestita di un lungo vestito nero, lo insegue ma inutilmente, non riuscendo a raggiungerlo. Cade con il volto sulla sabbia, sente dolore, le sanguina un labbro.


SCENA 06- INTERNO CASA LUCREZIA- CAMERA DA LETTO- NOTTE.( bianco-nero)


Lucrezia apre gli occhi lentamente. La caduta e la spiaggia non sono state nient’altro che un sogno.
Sente freddo cerca di coprirsi. La donna si trova con la testa posta dalla parte dei piedi del letto, abbracciata ad un cuscino e con le spalle al corpo del marito.  Ha indosso la camicia del marito. Velocemente cambia posizione e si gira dall’altro lato per controllare la situazione: niente è cambiato, il marito è sempre immobile affianco a lei.
Presa dal senso di angoscia  più assoluto si guarda attorno e va avanti e indietro, ma ad un certo punto si ferma, con il volto di chi ha avuto un’idea, un pensiero strambo le entra nella mente. Stacco.



SCENA 07-INTERNO- TELEVISORE-CAMERA DA LETTO-NOTTE (blu tv- colore-rosso)


Una mano maschile inserisce una video cassetta in un video registratore. Il volto di Lucrezia, in primo piano in uno schermo tv. Ha i capelli raccolti a chignon ed il trucco pesante.  Sembra quasi un’altra persona. Si passa le mani sul capo, sospira. Alzo lo sguardo. Lo sguardo è ipnotico e gelido,   
la voce gelida sensuale,con un tono autoritario. Ha un modo distaccato sebbene provocatorio, sembra più una macchina che una persona.  Il video filtra l’immagine rendendola azzurrata.

                               LUCREZIA DALLA TV (gelida e sensuale, ipnotica, autoritaria):
                             
                                Si spogli.
                                Inserisca il PIN e prenda le fragole….

 
Un giovane uomo di bella presenza si trova affianco al letto di Lucrezia, l’ambientazione è cambiata e tutte le immagini sacre sono state tolte: al loro posto altri quadri più moderni e stampe varie. L’uomo inserisce la carta di credito all’interno dell’apposito apparecchio, digita il codice segreto, poi si toglie la giacca. S’inizia a spogliare, si sistema nel letto.
Alza il lenzuolo scoprendo un televisore al centro del letto. 
Il tipo sembra ipnotizzato da quell’immagine di donna disumananizzata dallo schermo. L’uomo si porta un dito alle labbra e lo inumidisce e poi ad uno dei capezzoli. Eccitato inizia a godere con ritmo crescente. Alza il lenzuolo coprendo il suo gesto erotico.  
All’improvviso una mano femminile con vistoso smalto l’afferra da dietro e lo spinge contro il materasso. Il volto di Lucrezia sbuca alle sue spalle. Ha i capelli tirati in una coda alta e lunga e lo sguardo di un vampiro quando si avvicina al collo della sua preda:  e in tal modo agisce Lucrezia. La sua mano prende una fragola  dalla coppa riposta sul comodino antico e con l’intento di provocare l’uomo, gliela spinge tra le labbra. All’inizio si capisce che sia un gioco ma velocemente il gioco si trasforma in una sorta di violenza sadomaso.


SCENA 08-INTERNO CASA DISABITATA-GIORNO (b-n)
   
Lucrezia è seduta in penombra su di una sedia. Attorno a lei niente. Ha lo sguardo fisso, sente un forte senso di  vulnerabilità Si rivolge a qualcuno che non vediamo. 

LUCREZIA (guardando in camera a 3/4): non sono più sola di te.
Ma la differenza è che tu non ci sei.



           SCENA 09-INTERNO CORRIDOIO/ SOGGIORNO/CUCINA -NOTTE (b-n)

Lucrezia trascina il corpo di Osvaldo per le gambe faticosamente, attraverso il corridoio fino     al soggiorno. La tv e accesa ma solo come immagine (non c’è audio).
Lucrezia sempre più folle dal dolore trascina quel corpo vuoto, stavolta in una sorta di tango.
Nella sua mente scorrono le immagini di quando da vivo Osvaldo la invitava a ballare. Le due immagini si fondono. Lucrezia distrutta dallo sforzo fisico sistema il marito sulla sedia accanto al tavolo del soggiorno e si  siede anche lei accanto all’uomo. Lo guarda come se niente fosse successo. Si alza e gli va a preparare qualcosa da mangiare in cucina.Torna con un piatto di riso. Lo imbocca come un bambino, ma quando si accorge della realtà, va in crisi.  Il suo sguardo diventa assente, fisso nel vuoto.
Il rubinetto della cucina è aperto e gocciola ritmicamente.

                        	

SCENA 10-INTERNO- TELEVISORE-CAMERA DA LETTO-NOTTE/ CORRIDOIO/BAGNO (blu tv- b-n) 


Nello schermo tv Lucrezia appare armata di un bastone tra le mani da vera dominatrice.
 
            		LUCREZIA (gelida e sensuale allo stesso tempo):
            		Si spogli, inserisca il pin e prenda le fragole….

Stavolta il cliente è un ragazzo dall’aria perbene. Aspetta con ansia guardando il video tra le    lenzuola.

LUCREZIA (nella tv): amore e compassione sono lussi che non posso permettermi.

Come in uno strano spettacolo sadomaso surreale, Lucrezia esce nuovamente dal buio e  come un leopardo, avanza verso la sua preda che indietreggia spaventata. La freddezza della donna è incredibile. La trasformazione è avvenuta: Lucrezia indossa del trucco pesante, una folta parrucca nera, una guepiere e guanti di raso dello stesso colore.

                         LUCREZIA (nella tv, v.f.c): le regole le detto io.

Soltanto quando lei lo tira dalla nuca verso di sé, per fare finta di baciarlo e poi respingerlo che il giovane cliente fa la faccia soddisfatta di chi ha ottenuto ciò per cui ha pagato. 
Sembra che voglia soffocarlo con il seno e poi sculacciarlo. Il ragazzo ha una faccia sempre più presa, immaginandosi la donna con la frusta. Il volto di Lucrezia sembra trasformarsi come se stesse acquistando energia da quell’ essere umano giovane. 
  
                        LUCREZIA (nella tv, con tono autoritario v.f.c):
 finisca le sue fragole.

L’orologio sta per segnare mezzanotte. A Lucrezia riappare quell’ombra maschile fugace.
Impressionata da quell’immagine esce dalla stanza di corsa attraversando il corridoio e 
gettando la parrucca nera a terra. Va nel bagno e si sciacqua in modo massiccio il volto come a cancellare quella maschera.
 
            Un flash improvviso, con un immagine veloce di Osvaldo che cammina, impressiona il         	 televisore. 

                                   LUCREZIA (v.f.c):  hai conservato la coscienza 
 ed i rimpianti ?

              La voce dell’uomo sembra provenire dai tubi del lavandino.

UOMO (una voce lontana e disturbata, con dolore, quasi a stroncarla, v.f.c.): non è la nostra irrimediabile distanza,  penso al tuo continuo evocarmi.


 SCENA 11 -INTERNO CAMERA DA LETTO-NOTTE (b-n)


Lucrezia è nel letto e guarda il suo volto dentro uno specchio. Immagini di lei e di Osvaldo sul   letto. In un processo di immedesimazione Lucrezia mette del rossetto al suo nuovo cliente così
come aveva fatto per scherzare con il marito. L’atmosfera è totalmente diversa. Oggi  fredda e meccanica, ieri scherzosa e raggiante.
Lucrezia conficca delle spille da balia nella schiena nuda del cliente, questi  sembra provarne piacere.

                             RISATE DI LUCREZIA E OSVALDO: ah, ah, ah

                              MUSICA INQUIETANTE.
                      

Nel televisore appare ancora più mostruosa e spietata di sempre. 

LUCREZIA (nello schermo): non dimentichi le fragole e mi raccomando niente    confessioni.


SCENA 12- INTERNO CASA DISABITATA- GIORNO


Lucrezia affacciata alla finestra tende la mano verso l’infinito, sembra accarezzare quell’ esistenza nascosta delle cose, delle persone oltre la vita.

LUCREZIA(SADICAMENTE): quando ci sarà la fine del mondo io sarò l’unica a guardare 

UOMO (con rimprovero): la fine è già dentro di noi se stiamo solo a guardare.


SCENA 13 -INTERNO CAMERA DA LETTO-NOTTE (colore)


Lucrezia indossa un body azzurro e  porta sul capo la parrucca colore arancio.
Un militare si finisce di aggiustare l’uniforme, tergiversando. Con il viso arrossato da quella prima esperienza, cerca di nascondere il suo imbarazzo.

MILITARE(con fare inibito): e’ ora di andare. Domattina
devo rientrare in caserma…

La voce insicura del ragazzo si fonde per un attimo con quella di Osvaldo. Lucrezia lo guarda in un primo momento sbalordita pensando che in quel corpo possa trovarsi il marito e poi,  per la prima volta in tanto tempo,  sorride a qualcuno per un istante con tenerezza.
                            
All’improvviso la televisione si accende da sola e nello schermo alcune immagini di Osvaldo e Lucrezia che ballano, con ironia di chi non è un professionista e molta complicità, un tango.
Sempre da sola la tv si spegne con un flash.










