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PRIMO ATTO

SCENA

(Il soggiorno e parte del giardino nell’isolata casa di
campagna di Jane e Andrew. Un venerdì sera d’estate: il
sole splende. Nel soggiorno un arco porta fuori nell’ingresso
e nel resto della casa; c’è un armadio a destra del prosenio
con una poltroncina di fronte. Al centro un divano a due
posti, con un tavolinetto da caffè davanti e con un tavolo ben
fornito di liquori dietro. Contro il muro immediatamente dietro
il divano c’è una bella scrivania con sopra un telefono e
intorno delle mensole. Il mobilio e le rifiniture mostrano la
presenza sia di denaro sia di buon gusto. Al centro della
parete c’è una finestra con una tenda funzionante, la finestra
forma un sedile all’interno. Una porta a vetri aperta accanto
alla finestra conduce in giardino dove c’è uno splendido
muro di mattoni rossi e un’abbondanza di cespugli e fiori
vivaci. C’è un viottolo f.c. che conduce “in fondo al giardino”
e gira davanti alla facciata della casa, e un altro conduce
“sul proscenio del giardino” e verso il laghetto. Una panca di
legno sta in mezzo al giardino con davanti un tavolo, e c’è
una sedia da giardino al centro del proscenio. Una scala è
addossata contro il lato della casa, con un secchio di acqua
ai suoi piedi. L’intera atmosfera è quella sognante, pacifica,
ronzante di api tipica dei giardini inglesi di campagna.)
(Jane entra in giardino dalla facciata della casa, si infila i
guanti di gomma da cucina. È una donna attraente sui
quarantasette anni, indossa dei pantaloni sportivi e una
maglietta. Estrae dal secchio un panno di daino, strizza
l’acqua in eccesso e guarda con apprensione in alto verso la
scala. Poi inizia a salire con attenzione e con poca
dimestichezza.)
(Si sente la voce di Andrew dall’ingresso)

ANDREW
(f.c.)

Jane! Jane!
(Inconsapevole, Jane continua a salire lentamente)
(Andrew entra dall’ingresso nel soggiorno. È appena
ritornato a casa dal lavoro in città. È un uomo attraente,
rilassato a metà dei cinquanta. Indossa un completo formale,
porta con sé il giornale della sera e la ventiquattrore. Li posa
e si guarda in giro. Vede la scala all’esterno, la guarda
confuso ed esce in giardino. Vede Jane salire sulla scala e
la guarda per un attimo in silenzio.)

ANDREW
(Alla fine)

Jane!
(Jane reagisce e per poco non cade)

ANDREW
Che diamine ci fai lì su?

JANE
Veramente, Andrew! Strisci in quel modo, mi prendi di
sorpresa. Sarei potuta cadere.

ANDREW
Non mi aspettavo di trovarti su una scala.

JANE
Perché no?

ANDREW
Beh, di solito quando ritorno a casa il venerdì non ti trovo
su una scala. Non è quello a cui sono abituato.

JANE
(Guarda in alto verso le finestre)

Non dovresti essere così fermo nelle tue abitudini.
(Una breve pausa.)

ANDREW
C’è qualche ragione speciale?

JANE
Cosa?

ANDREW
Senti, non posso parlarti sopra una scala. Per amor di
dio, vieni giù.

JANE
Non sono sicura di riuscirci.

ANDREW
Oh mio Dio!

(Inizia a rientrare)

JANE
Dove stai andando?

ANDREW
A chiamare i vigili del fuoco.

JANE
Tesoro, sono solo su una scala.

ANDREW
Ben lontana dallo scendere.

JANE
Non essere sciocco. Sono solo a metà.

ANDREW
Perciò se cadrai ti romperai solo metà gamba, vero? Sai
perfettamente bene che in questa casa a una persona
basta solo inciampare sul bordo del tappeto per rompersi
l’osso del collo.

JANE
(scivola)

Ooooh!

ANDREW
Va tutto bene?

JANE
Sì, credo di sì.

(Andrew barcolla verso la panca da giardino)

ANDREW
Ecco tutto ciò di cui ho bisogno. Tornare a casa dal
lavoro e trovare mia moglie che giace morta in giardino.

JANE
Non sono morta, ancora.

ANDREW
Non sei neanche scesa ancora.

(Si siede sulla panca da giardino)
Che diamine stavi facendo?

JANE
Avevo intenzione di lavare le finestre.

ANDREW
Perché?

JANE
Perché il giardino sembra così bello dalla finestra della
nostra camera da letto in questo periodo dell’anno.

(Romanticamente)
Tutti i phlox e le malvarose, e con quei bei fiori blu come
campanule tutte lungo il bordo…

ANDREW
Tesoro…

JANE
Sì?
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ANDREW
Non sarebbe stato più semplice chiamare un lavavetri?

JANE
(In maniera sinistra)

Ah. Beh…
(Andrew sembra apprensivo)

ANDREW
Non dirmi che è successo qualcosa al lavavetri?

JANE
Non è voluto venire.

ANDREW
Perché no?

JANE
Beh, credo che debba aver sentito.

ANDREW
Sentito?

JANE
Di quello che è successo all’ultimo.

ANDREW
Oh no…

JANE
Oh sì! Credo che adesso cercherò di scendere.

(Andrew va ai piedi della scala)

ANDREW
Aspetta un attimo! Salirò su ad aiutarti.

JANE
Allora cadremo tutti e due.

ANDREW
Se abbiamo intenzione di farlo… lo faremo insieme!

JANE
Non essere sciocco Andrew. Sono solo alcuni gradini.

ANDREW
Pioli, tesoro.

JANE
Come scusa?

ANDREW
I pioli sulle scale. Gradini sulle gradinate.

JANE
Oh sì.

(Inizia a scendere)

ANDREW
Aspetta! Prenderò dei cuscini in caso tu cada.

JANE
Sono a metà della discesa.

ANDREW
(Con grande ammirazione)

Buon dio. Eccoti. Che bello!
(Lei raggiunge il terreno e lui l’abbraccia felice)

ANDREW
Ecco! Ce l’hai fatta! Sono orgoglioso di te.

JANE
(Ride)

Non sono un alpinista che scende dall’Everest, sai.

ANDREW
È ugualmente pericoloso. Con il passato di questa casa,
uno ha bisogno di una cintura di sicurezza per andare al
gabinetto.

(Si siede sulla panca da giardino)

Che diamine avrà scoperto?

JANE
Chi?

ANDREW
Il nuovo lavavetri. A proposito di quell’altro.

JANE
Oh, lo sai come chiacchierano le persone. Mi aspetto che
l’abbia saputo con il passaparola.

(Si toglie i guanti di plastica)

ANDREW
Non sapevo che i lavavetri avessero il passaparola.

JANE
Non potevi aspettarti che sua moglie non ne parlasse. Se
suo marito cade da una scala e si rompe l’osso del collo,
deve venire fuori nella conversazione.

ANDREW
Beh, non è stata colpa mia. Io ero al lavoro. Non posso
passare tutta la giornata a tenere la scala per i lavavetri.

JANE
(Meditabonda)

Credo che abbiano messo un segno
nascosto sul cardine della posta.

(Andrew la guarda in maniera sconcertata.)

JANE
Come quei vecchi barboni a Saltash, ti ricordi? Sapevano
sempre dove andare per pane e prosciutto e thè freddo.

ANDREW
Di che stai parlando?

JANE
Credo che sia questo il modo con cui sapevano di non
venire qui…

ANDREW
I barboni?

JANE
I lavavetri.

ANDREW
Intendi dire che c’è una specie di scarabocchio sul nostro
cancello da qualche parte che significa “State alla larga
se
volete restare vivi?”

JANE
Non mi sorprenderebbe.

ANDREW
Beh, credo che sia molto sleale. Sam è stato il solo
lavavetri che sia mai morto in questa casa. L’unico! Cosa
che non ci farà entrare nel libro dei Guinness, no?

JANE
No, se non includi gli altri.

(Andrew sospira con rammarico)

ANDREW
Beh, non è colpa mia. Abbiamo solo una casa sfortunata.

(Cerca di stare allegro)
Avanti… voglio bere.

(Entrano in casa. Andrew si occupa dei liquori)

ANDREW
Per te un gin tonic?

JANE
Mmm. Perfetto.

(Dà un’occhiata al giornale della sera
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che Andrew aveva portato con sé)
Comunque… Sylvia ha chiamato stamattina.

ANDREW
Sylvia?

JANE
Di Sylvia e George.

ANDREW
Ah sì?

JANE
Per la cena domani.

ANDREW
Davvero?

JANE
Te n’eri dimenticato.

ANDREW
Completamente.

JANE
Beh non importa perché hanno cambiato idea e non
verranno più.

ANDREW
Beh, credo che sia alquanto scortese.

(Le dà il bicchiere)
Ecco a te.

JANE
Grazie tesoro.

(Torna ad occuparsi del proprio bicchiere)

ANDREW
Perché no?

JANE
Non riescono a trovare una baby-sitter.

(Si siede sulla panca della finestra con il giornale.)

ANDREW
A che gli serve una babysitter? Hanno un figlio solo e
lavora al Ministero degli esteri.

JANE
Per i cani.

ANDREW
Ah, un dogs-sitter. Non se ne sono mai preoccupati
prima.

JANE
No. Ho pensato che fosse una scusa molto debole.

ANDREW
Credi che stessero cercando una scusa?

JANE
Beh, gli ho chiesto di spostarlo a sabato prossimo. O ai
successivi mercoledì, venerdì o sabato.

ANDREW
E non sono riusciti a organizzarsi per nessuno di quei
giorni?

JANE
Tutto esaurito.

ANDREW
Non essere sciocca tesoro. Sylvia e George non fanno
mai il tutto esaurito. Escono solo due volte all’anno. Sono
terrorizzati ad uscire fuori la notte, c’è sempre qualcosa di
buono in televisione.

(Si siede sul divano)

JANE
Forse non volevano venire.

ANDREW
(La guarda)

Buon dio. Non supponi che loro…? Oh no, non avrebbero
potuto farlo, vero?

JANE
Avranno saputo dei nostri brutti incidenti?

ANDREW
Bisogna dissuadere le persone se lo scoprono. Non avevi
menzionato nessuno di loro a Sylvia?

(Jane appare un po’ in colpa)

JANE
Beh… potrei averne menzionati uno o due.

ANDREW
Beh, ecco fatto. Ecco perché non verranno a cena.

JANE
Non ci ho pensato.

ANDREW
(Con gentilezza)

Guarda, tesoro, anche uno o due incidenti fatali sono da
ritenersi decisivi quando si va ad una cena. Mi aspetto
che Sylvia abbia pensato che noi siamo inclini agli
incidenti.

JANE
Beh, non puoi biasimarla. Inizia a sembrare così.

ANDREW
Allora probabilmente ha pensato che se porta George a
cena si soffocherà con un avocado.

JANE
Beh, non ho intenzione di lasciare nulla di intentato, no?

(Andrew si rilassa sul divano con il suo bicchiere.
Sospira pesantemente)

ANDREW
È un po’ deprimente, vero?

JANE
Devi cercare di non pensarci.

(Lancia un’occhiata oziosa
al giornale della sera.)

ANDREW
Non è molto semplice. Intendo, dopo tutto, quanti sono
adesso? Cinque?

JANE
Sei.

ANDREW
Sei? Buon dio. Inizia ad essere imbarazzante.

JANE
Tesoro, non devi preoccuparti. Poteva succedere a
chiunque.

ANDREW
Sì, ma è successo a noi! Ho paura di invitare qualcuno a
casa per bere un bicchiere nel caso gli accada qualcosa.

JANE
Beh, almeno non è successo a nessuno dei nostri amici.

ANDREW
No. Questa è una consolazione.

(Meditabondo)
Buon dio. Sei…
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(Lei va a sedersi vicino a lui, posa il giornale e gli dà
comodamente un bacio sopra la testa.)

ANDREW
Questo è molto carino. Qualche motivo in particolare?

JANE
No. Solo perché mi andava.

ANDREW
Capisco.

(Una comoda pausa… entrambi pensano)

ANDREW
Suppongo che Geoff verrà di nuovo per il fine settimana?

(Jane sorride per la leggera disapprovazione nella sua voce)

JANE
Non ha detto di no.

ANDREW
Sta diventando un po’ un’abitudine.

JANE
Mmmm.

(Andrew brontola e sorseggia il suo gin)

ANDREW
Ad ogni modo… speriamo che abbia delle buone notizie
per noi.

JANE
A che proposito?

ANDREW
Oh, pensavo solo che forse potrebbe aver ottenuto quel
posto a West Hartlepool.

JANE
Buon dio. Me n’ero del tutto dimenticata.

ANDREW
Io no.

JANE
Allora Sally non lo vedrebbe molto.

(Andrew finge di non averci pensato)

ANDREW
Oh cielo. Sarebbe un peccato.

JANE
(Con un sorriso divertito)

Geoff non ti è mai piaciuto moltissimo, vero?

ANDREW
Beh, io… no, vero? Innanzitutto non riesco a pensare a
come sia riuscita a conoscerlo.

JANE
Lo sai perfettamente bene. Era un suo amico di penna.

ANDREW
Un amico di penna? Viene da Stokes Poges.

JANE
Che cosa c’entra?

ANDREW
Le figlie degli altri uomini hanno amici di penna a Biarritz
o alle Bermuda. La mia ne ha preso uno da Stokes
Poges.

JANE
Sally è sempre andata male in geografia.

ANDREW
Scusa?

JANE
Pensava che Stokes Poges fosse alle Seychelles.

ANDREW
Comunque, se lui è un amico di penna che cosa fa qui a
trascorrere i fine settimana con noi? Si presume che gli
amici di penna ti scrivano, non che stiano con te.

JANE
È bello per lui rilassarsi un sabato e domenica.

ANDREW
Perché deve farlo in casa mia?

JANE
Lavora duro tutta la settimana.

ANDREW
Davvero? Sapevo che non lavorasse affatto. Che cosa
fa?

JANE
Si prepara a fare il giardiniere.

ANDREW
Ha intenzione di passare il tempo a piantare cavoli?

JANE
E si cercherà una casa a Londra.

ANDREW
Dovrà piantare parecchi cavoli per pagarsela!

JANE
Non essere sciocco, tesoro. La divideranno con altri
quattro.

ANDREW
Altri quattro cavoli?

JANE
No, idiota! Con altre quattro persone.

ANDREW
Oh capisco. Una comune.

JANE
Va di moda in questi tempi.

ANDREW
Significa che Sally intende andare a vivere con lui?

JANE
Non mi sorprenderebbe.

ANDREW
Buon dio…

JANE
Probabilmente te ne parlerà uno di questi giorni durante
la cena.

ANDREW
Sinceramente spero di no. Altrimenti sarò l’unico a
strozzarsi con l’avocado!

(Lei ride e lo colpisce affettuosamente con il giornale)

SCENA

(Geoff appare in giardino. È un giovanotto attraente, porta
con sé una borsa per il fine settimana.)
(Andrew e Jane non lo notano. Vede la scala appoggiata
contro la parete e sembra perplesso. Si avvicina di più e
guarda in cima.)

ANDREW
Vuoi un altro bicchiere?

JANE
Non per me, grazie. Devo andare a pensare alla cena.

ANDREW
(Si alza)

Beh, credo che rabboccherò un po’ il mio.
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(Fuori Geoff si guarda intorno per essere sicuro di essere
solo e poi posa la borsa e inizia a salire la scala. Dentro
Jane lo vede e reagisce lentamente, affacciandosi in
giardino con incredulità.)

JANE
Buon dio…. C’è un uomo fuori che sale sulla nostra
scala.

ANDREW
(Pieno di speranza)

Aaaah! Forse il tuo lavavetri si è fatto vivo, dopo tutto.

JANE
No! È Geoff!

ANDREW
(Senza entusiasmo)

Oh Dio!
(Si versa un bicchiere più
colmo.)
(Jane esce in fretta in giardino. Andrew la segue con il suo
gin. Sbirciano in alto verso la figura che sale lentamente.)

JANE
(Alla fine)

Geoff!
(Geoff reagisce e per poco non cade)

JANE
Che diamine ci fai lì su?

GEOFF
(Sorride appena)

Oh salve. Dico, c’è una vista del giardino magnifica!
(Andrew e Jane si scambiano uno sguardo)

JANE
Sì, infatti, vero?

GEOFF
(Con entusiasmo)

Si può vedere tutto da qui, sa. Phlox e malvarose, e
quella specie di belle margherite gialle con il centro
rosso.

ANDREW
La gaillardia !

GEOFF
È così che si chiama?

ANDREW
(Va verso Jane)

Credevo che si stesse preparando per fare il giardiniere.
Margherite gialle con il centro rosso…

GEOFF
Sa, non ero mai salito su una scala prima!

(È raggiante di
gioia mentre osserva il giardino)

JANE
(Con ansia)

Beh, aspetta, Geoff. Non vogliamo che tu finisca per
cadere. Vero, Andrew?

ANDREW
Cosa?

(Lei gli lancia un’occhiata)

ANDREW
Oh no. No, non lo vogliamo.

GEOFF
(Con entusiasmo)

Sapete, non mi dispiacerebbe stare sopra una scala!

ANDREW
Dovresti unirti ai pompieri.

JANE
(Con ansia)

Credo che adesso dovresti scendere Geoff. Voglio dire…
È alquanto pericoloso lassù e gli incidenti succedono.

ANDREW
Sì certamente. Soprattutto in questa casa.

GEOFF
Oh… va bene, allora.

(Scivola e quasi cade)
Ooooh!

JANE
(Allarmata)

Va tutto bene?

GEOFF
Sì, credo di sì. Eccomi.

(Inizia a scendere dalla scala)

JANE
Adesso ricorda… un gradino alla volta.

ANDREW
Pioli, tesoro.

JANE
Cosa?

ANDREW
Un piolo alla volta.

JANE
Oh sì. Pioli.

(Geoff arriva sano e salvo sulla terra ferma, esaltato da
questa sua esperienza.)

GEOFF
È meraviglioso lassù! Una vista bellissima. Dovreste
provarci qualche volta.

ANDREW
Lei l’ha fatto.

GEOFF
Cosa?

ANDREW
Sì. Sopra la scala.

GEOFF
(A Jane)

Lei è salita sulla scala?

JANE
Beh, ho dovuto rinunciare al lavavetri.

GEOFF
Oh? Allora questa è la sua scala?

ANDREW
No, no. È la nostra scala. Vedi, abbiamo una scala ma
non un lavavetri. È molto seccante. Bene! Allora sei di
nuovo sceso per il fine settimana?

GEOFF
(Nervoso)

Sì, certo! In effetti io… ehm… volevo essere qui in
maniera particolare questo fine settimana. Avevo
qualcosa di cui parlarle.

ANDREW
Hai delle notizie per noi?
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GEOFF
Sì.

ANDREW
Buone notizie?

GEOFF
Spero di sì.

ANDREW
(Sorride)

Andrai a West Hartlepool?

GEOFF
(Confuso)

Cosa?

ANDREW
(Deluso)

Non andrai a West Hartlepool?

GEOFF
Non era esattamente quello.

ANDREW
Non ha niente a che fare con West Hartlepool?

GEOFF
No.

ANDREW
Che peccato.

(Si siede sulla panca in giardino)

GEOFF
In effetti non… non era a proposito del lavoro.

ANDREW
Oh. Era a proposito di qualche altra cosa?

(Geoff sorride nervosamente)

GEOFF
Sì. Ho trovato una casa!

JANE
(Felice)

Geoff!

GEOFF
Con alcuni miei amici.

JANE
Oh, questo è eccitante!

(Si siede sulla panca del giardino)
Hai sentito Andrew? Geoff ha trovato una casa con dei
suoi amici. Non è meraviglioso?

ANDREW
Meraviglioso. Adesso suppongo che il prezzo dei cavoli
sia in rialzo.

GEOFF
Cosa?

ANDREW
Niente.

GEOFF
(Conquista fiducia)

Certo, ci sono parecchie cose da fare. I muri cadono un
po’ a pezzi. Dovranno essere rifatti per bene. Beh…
sapete com’è.

ANDREW
Lo sappiamo?

(Si scambia un’occhiata con Jane)

GEOFF
E poi le tubature lasciano un po’ a desiderare, ma Peter è
in gamba con i tubi perciò è a posto. Poi certo, tutto il
posto ha bisogno di essere ridipinto.

ANDREW
Bene la cosa dovrebbe tenerti impegnato nei fine
settimana.

(Jane gli lancia un’occhiataccia)

JANE
Questa è davvero una bella notizia, Geoff. Sono così
felice.

ANDREW
Era questo quello che volevi dirci?

(Geoff perde di nuovo la fiducia)

GEOFF
Beh no… non era solo quello.

(Andrew si alza minaccioso)

ANDREW
C’era qualcos’altro?

GEOFF
Sì.

ANDREW
Beh?

(Pausa)
Beh, che cosa c’era?

(Pausa)
Non l’hai già
dimenticato, vero?

GEOFF
Oh no! No. Era solo che…

JANE
Devi farti coraggio?

GEOFF
Sì.

(Andrew lo guarda sospettosamente)

ANDREW
Hai bisogno di coraggio, vero?

GEOFF
Beh… solo un po’, sì. Appena appena. Si tratta… si tratta
di Sally.

ANDREW
(Duramente)

Di Sally?

GEOFF
(Annuisce nervosamente)

Sì.

ANDREW
Capisco.

(Va verso Jane)
Niente avocado stasera, vero?

(Jane ridacchia. Andrew si siede accanto a lei. Geoff appare
confuso)

GEOFF
Scusi?

ANDREW
(A Geoff)

Solo una piccola battuta tra me e mia moglie.

GEOFF
Oh…
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JANE
(Piena di tatto)

Beh, credo che lascerò voi due uomini da
soli a parlare…

(Fa per andarsene)

ANDREW
Oh no, niente affatto!

(Le afferra il braccio e la ritira indietro)
Se ha qualcosa da dirmi su Sally potrà aspettare fino a
dopo cena. Preferirei affrontarla a stomaco pieno.

GEOFF
Oh beh, in quel caso, me ne vado io.

(Fa per andarsene.)

ANDREW
(Speranzoso)

Per sempre?
(Geoff si ferma e si gira.)

GEOFF
Di sopra.

ANDREW
Ah.

GEOFF
Per rinfrescarmi.

ANDREW
Buona idea. Sai in che camera sei, vero?

GEOFF
Sì, grazie.

ANDREW
Ormai dovresti saperlo.

JANE
(Con calma)

Andrew…!

GEOFF
Bene. Vi rivedrò entrambi più tardi, allora.

ANDREW
Più che probabile, sì.

JANE
E Geoff… congratulazioni!

GEOFF
Cosa?

JANE
Per la casa.

GEOFF
Oh quella. Sì. Bene. Grazie.

(Geoff sorride nervosamente, procede titubante dentro casa
f.c. e fuori nell’ingresso. Jane passa dietro la panca, per
osservare Geoff andarsene.)

JANE
Davvero Andrew! Non gliel’hai resa facilissima.

ANDREW
Perché dovrei? Se Sally ha intenzione di andare a vivere
con lui e Peter e tre o quattro altre persone in una casa
che cade a pezzi, senza tubature, intendo rendergli le
cose il più difficile possibile.

JANE
Ma è un tale bel giovanotto. Se lavorasse nella tua banca
ne saresti felice.

ANDREW
Ne sarei sorpreso.

(Jane sta per uscire, ma si ricorda qualcosa)

JANE
Comunque… non indovinerai mai chi ha telefonato oggi.

ANDREW
Veramente?

JANE
Beh… avanti.

ANDREW
Cosa?

JANE
Indovina.

ANDREW
Hai appena detto che non indovinerei mai.

JANE
Beh, provaci.

ANDREW
Non ne ho la più pallida idea.

JANE
Il vicario.

ANDREW
Avevi ragione. Non lo avrei mai indovinato. Intendi il…?

(Mima il collarino clericale e congiunge le mani in preghiera)

JANE
Sì.

ANDREW
Il vicario?

JANE
Sì. Vuole venire per il thè.

ANDREW
Qui?

JANE
Sì.

ANDREW
Buon dio. Perché diamine vuole venire qui a prendere il
thè?

JANE
È nuovo al villaggio.

ANDREW
Questo non è un buon motivo.

JANE
Oh Andrew…!

(Ride con aria di rimprovero)
(All’interno, Geoff appare dall’ingresso, ha lascia-to la sua
sacca in giardino. Si dirige in giardino ma si ferma a
guardare qualcosa sul giornale che cattura il suo sguardo.)

JANE
Credo che faccia visita a tutti i suoi parrocchiani. Cerca di
fare la loro conoscenza. Credo che lo desideri.

ANDREW
Oh davvero? Gli metteremo presto un freno.

(Andrew si alza, posa il bicchiere e si sposta lentamente
meditabondo verso il giardino.)

JANE
(Con un pensiero improvviso)

Buon dio…!

ANDREW
Cosa?
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JANE
Non supponi che abbia sentito che il lavavetri era venuto
qui e che non se n’è andato vivo?

(All’interno, Geoff alza gli occhi dal giornale, in qualche
modo sorpreso dal commento che ha appena sentito)

ANDREW
Sinceramente spero di no.

JANE
(Si sposta più vicino ad Andrew)

Forse è per questo che ci
vuole parlare.

ANDREW
A proposito del lavavetri?

JANE
Sì.

ANDREW
Aspetta un attimo. Se avesse sentito di ciò che è
successo al lavavetri non avrebbe voluto venirci lui
stesso, no?

JANE
Intendi, troppo rischioso?

ANDREW
Beh, sì, certo.

(Si siede meditabondo sulla sedia da
giardino)

Bada. Siamo onesti. Qui non abbiamo mai messo a
morte un vicario prima, vero?

(Geoff adesso appare evidentemente allarmato. Si sposta
più vicino alla porta del giardino, e ascolta intensamente)

JANE
No e sinceramente spero che non inizieremo adesso.

ANDREW
Non puoi esserne certa. Invitare un vicario per il thè…
potrebbe accadere qualsiasi cosa. Mmm. Un po’ troppo
rischioso, direi…

JANE
Per lui?

ANDREW
No, no… per noi! Con la nostra fortuna non riusciremo
mai a cavarcela impunemente.

(L’allarme di Geoff cresce. Non può credere alle sue
orecchie. Sbircia nervosamente fuori della porta verso il
giardino.)

JANE
Però sembra un peccato. Desidera tremendamente
venire.
Credo che dovremmo farlo qualche volta, Andrew.

(Una pausa. Andrew ci pensa per un momento poi prende
una decisione e si schiaffeggia il ginocchio in maniera
risoluta.)

ANDREW
Va bene. Facciamolo! Togliamoci il pensiero. E se va di
male in peggio dobbiamo assolutamente essere sicuri
che nessuno lo scopra. Sono molto affezionati ai vicari in
questo paese, e se lui venisse qui e tirasse le cuoia, non
smetterebbero mai più di parlarne.

JANE
Dovremo solo essere molto prudenti, ecco tutto, tesoro.
Gli farò uno squillo domani mattina e lo inviterò per il thè.

(Guarda l’orologio)
Buon dio! Farei meglio ad andare a pensare alla cena.

(Jane corre dentro casa, sorpassando Geoff. Egli è pallido e
rigido. Andrew ritorna alla panca… e al suo gin)
(Allegramente)

Ciao Geoff! Hai fatto un bel bagno?
(Scompare nell’ingresso)
(Geoff guarda con apprensione verso Andrew. Andrew si
sistema comodamente sulla panca del giardino, godendosi il
piacevole sole della sera. Geoff esce in giardino nervoso e
indeciso.)

GEOFF
Oh. Scusi.

ANDREW
Mmm?

GEOFF
Ho dimenticato le mie…

(Andrew alza gli occhi)

ANDREW
Cosa?

GEOFF
Cose.

ANDREW
Oh. Sì.

(Andrew si piega indietro e chiude gli occhi. Geoff va
a raccogliere le sue cose.)

ANDREW
Hai fatto un buon bagno?

GEOFF
Ehm… non ancora.

(Ritorna alla panca del giardino con la sua borsa)

ANDREW
Non ci pensare. C’è un mucchio di tempo. Ci vorrà un
secolo prima di mangiare. Forse ti andrebbe qualcosa da
bere? Sembri uno che ne ha bisogno.

GEOFF
Io… no.

(Andrew apre gli occhi)

ANDREW
Cosa?

GEOFF
Bere.

ANDREW
Buon dio….

GEOFF
Succo di mela.

ANDREW
Cosa?

GEOFF
Ecco che cosa bevo. Un succo di mela.

ANDREW
Non credo che ne abbiamo.

(Richiude di nuovo gli occhi)
(Geoff è indeciso. Posa la borsa e va di nuovo verso
Andrew)

GEOFF
Ho una confessione da fare.

ANDREW
Sì, lo so. Hai trovato una casa.

GEOFF
No, no. Non quella.
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(Con enfasi)
Non ho fatto il bagno!

ANDREW
Non c’è niente di cui agitarsi.

GEOFF
Sono sceso per prendere le mie cose… ma non sono
uscito direttamente qui fuori!

(Andrew lo guarda per un momento, incapace di
comprendere la veemenza di Geoff per delle frivolezze)

ANDREW
È importante?

GEOFF
(Con forza)

Sono rimasto per un po’ in piedi nel soggiorno!

ANDREW
Non c’era bisogno che lo facessi. Ci sono un mucchio di
sedie lì dentro.

GEOFF
Il punto è… ho sentito quello che stavate dicendo a
proposito del Vicario!

(Non c’è nessuna reazione da parte di Andrew. Si sta
godendo il calore del tramonto)

ANDREW
Oh quello. Sì.

(Ridacchia)
Vuole venire per il thè.

GEOFF
(Con ansia)

Avete intenzione di permetterglielo?

ANDREW
Probabilmente. Sì. Dopo tutto, è nuovo della parrocchia.

GEOFF
Eppure non avete veramente intenzione di farlo, vero?

ANDREW
(Sognante)

Fare cosa?

GEOFF
Fare fuori il vicario!

ANDREW
Beh, quello dipende.

GEOFF
Dipende da cosa?

ANDREW
Se lui sia un vicario fortunato o un vicario sfortunato.

GEOFF
E se fosse sfortunato?

ANDREW
Peccato.

GEOFF
Oh mio dio!

(Si allontana, spaventato)

ANDREW
(Stancamente)

Hai sentito tutto? Non mi piace che tu lo faccia ancora…
(Sorseggia il suo gin infelicemente)

E comunque… si è auto-invitato. Non lo abbiamo invitato
noi.

GEOFF
Beh, dovrete impedirglielo!

(Jane entra dall’ingresso e si dirige in giardino)

ANDREW
Lo sai, è un peccato che tu abbia passato così tanto
tempo in soggiorno. Non avresti mai dovuto saperlo.

(Con gentilezza)
Guarda, Geoff… non c’è bisogno che ti preoccupi. Non
potrà mai succedere.

GEOFF
Ma se succede?

ANDREW
(Con confidenza)

Beh, credo che il curato sia del tutto in grado di badare a
se stesso.

(Geoff sprofonda disperato nella sedia da giardino. Jane
esce in giardino)

JANE
I porri crescono in giardino! Non è eccitante?

(Vede la faccia di Geoff)
Geoff stai bene?

ANDREW
Si era appostato in salotto per ascoltare la nostra
conversazione.

JANE
Che parte?

ANDREW
La parte sul vicario.

JANE
Oh veramente, Geoff! Non avresti dovuto ascoltare. Era
una conversazione privata. Comunque, non me ne
preoccuperei. Non potrà mai succedere.

GEOFF
(Con disperazione)

Ma lo inviterà per il thè!

JANE
(Ragionevolmente)

Beh, era una sua idea.
(Geoff si alza in uno stato di grande agitazione)

GEOFF
Allora dovrete impedirglielo!

JANE
Oh non credo che potremo farlo. Sarebbe assolutamente
scortese.

(Si siede accanto ad Andrew sulla panca da giardino.)

GEOFF
Sembra che non capiate… ho sentito quello che avete
detto! Avete intenzione di ucciderlo!

ANDREW
(Inizia a innervosirsi)

Guarda, non puoi biasimarci se succede qualcosa al
Vicario.

JANE
E tu sei il solo che sembra non capire…

GEOFF
Morirà proprio qui in questa casa!

ANDREW
Non necessariamente. Non succede a nessuno di quelli
che vengono a trovarci, sai. Altrimenti, sarebbe
impossibile
fare un bridge a quattro.

(Jane e Andrew sono divertiti da questo. Geoff no)
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GEOFF
Oh mio dio!

(Si allontana da loro)
(Andrew e Jane si scambiano un’occhiata, poi Andrew si
rivolge a Geoff)

ANDREW
Adesso, guarda qui… ogni volta che succedono cose
simili, per noi è profondamente imbarazzante. Spero che
tu lo capisca.

(Geoff lo guarda con un’apprensione piena di paura)

GEOFF
Lei… lei non intende… lei non intende dire che una cosa
simile… è accaduta prima?

(Andrew guarda Jane. Lei alza le spalle impotente. Si rivolge
di nuovo a Geoff)

ANDREW
(Con un grande sforzo)

Beh… sì, in effetti. Temo che sia così.
(Una pausa. Geoff è pietrificato)

GEOFF
Spesso?

ANDREW
Abbastanza spesso.

GEOFF
Quanto spesso?

ANDREW
Beh, se devi saperlo…

(in difficoltà)
… sei volte.

GEOFF
(Terrorizzato)

Sei!

ANDREW
Temo di sì.

(Si alza con il suo bicchiere vuoto dietro la panca da
giardino)

Adesso riesci a capire perché non vogliamo che le
persone lo sappiano, non è vero?

GEOFF
Sì, certo che ci riesco!

JANE
Abbiamo anche pensato di trasferirci da qualche altra
parte.

GEOFF
(Con sospetto)

Abbandonare tutto?

ANDREW
Sì. Pensavamo che forse saremmo dovuti andare in
un’altra casa. Iniziare di nuovo tutto da capo.

GEOFF
Cosa?!

ANDREW
Nella speranza che la volta successiva saremmo stati un
po’ più fortunati.

GEOFF
(Ferocemente)

Sembra che siate stati davvero fortunati fino ad ora!

ANDREW
Che cosa intendi?

GEOFF
Beh… dopo tutto… a voi non è successo nulla, vero?
Intendo non siete mai andati in prigione, vero?

ANDREW
(Confuso)

In prigione?

GEOFF
Sì! In prigione!

(Andrew e Jane si guardano sconcertati)

ANDREW
Ehm no. Avremmo dovuto?

GEOFF
(Gravemente)

Beh, alcune persone avrebbero potuto pensare di sì.
(Pausa)

ANDREW
(A Jane)

Credo di aver bisogno di un altro po’ di gin. E tu?
(Va verso la casa)

JANE
No grazie. Veramente devo andare avanti con la cena.
Non devi preoccupartene, sai Geoff. Poteva succedere a
chiunque.

(Segue Andrew all’interno)

ANDREW
Che strano ragazzo…

JANE
Mmm?

ANDREW
Che cos’è tutta questa storia che dovrei frequentare una
prigione?

JANE
Forse pensava che tu sembrassi un galeotto.

ANDREW
Straordinario.

(Inizia a versarsi da bere.)
(Geoff entra velocemente dal giardino)

GEOFF
Chi erano?

ANDREW
Chi?

GEOFF
Quei sei!

JANE
Vuoi davvero saperlo?

GEOFF
Sì! Certo!

(Jane guarda Andrew con rassegnazione)

ANDREW
(In difficoltà)

Oh… ehm… beh… vediamo adesso. C’era il piccoletto
che leggeva il contatore del gas. Come si chiamava,
tesoro?

JANE
Il signor Felix.

ANDREW
(Divertito a dispetto di tutto)

Davvero?
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JANE
Sì. Percy Felix.

ANDREW
Percy Felix! Buon dio…

(Ridacchia)

GEOFF
Che gli è successo?

ANDREW
Ah… beh, vedi… qui il contatore del gas è in cantina. Ha
fatto un volo di sotto sui gradini di pietra.

(Si siede sul divano)

JANE
Lo avevo avvertito tre o quattro volte che erano piuttosto
ripidi, ma non sembrò mai prestarci attenzione.

ANDREW
Poi un giorno… dovettero essere molto scivolosi o che so
io.

GEOFF
(Con paura)

E il signor Felix?

ANDREW
Non è stato più felix.

GEOFF
È… caduto?

ANDREW
A quanto pare. Deve essere volato giù dai gradini come
un
campione di bob.

GEOFF
E allora che cosa hanno fatto?

ANDREW
Chi?

GEOFF
Le autorità!

ANDREW
Poco o nulla. Da allora in poi abbiamo avuto il preventivo
della bolletta del gas.

(Jane si appollaia sul bracciolo del divano)

JANE
Poi c’è stato il lavavetri…

GEOFF
(Ferocemente)

Caduto dalla sua scala, suppongo?

ANDREW
Come lo sai?

GEOFF
L’ho indovinato!

JANE
Alcuni gradini erano malfermi.

ANDREW
Pioli, tesoro.

JANE
Cosa?

ANDREW
Pioli sulle scale. Gradini nelle gradinate.

JANE
Ah sì.

(Geoff si sposta selvaggiamente intorno a Andrew)

GEOFF
E nessuno è venuto ad informarsi? A farvi delle
domande?

ANDREW
Era veramente poco pertinente. Era proprio morto.

GEOFF
Oh mio dio! Ho bisogno di bere.

(Si lascia cadere nella
poltrona)

ANDREW
(A Jane)

Abbiamo del succo di mela?

GEOFF
Qualcosa di più forte!

ANDREW
Ti darò un whisky.

(Va a prendere un whisky)

GEOFF
Non posso crederci. Già sei e il vicario è sulla strada! Se
continuerete così presto raggiungerete le decine.

(Guarda Jane)
Lei la prende con molta calma.

JANE
Beh, non c’è nient’altro che possiamo fare. Sembra che
non siamo in grado di fermare questa cosa.

ANDREW
(Arriva con il whisky)

Whisky!

GEOFF
Grazie.

ANDREW
Meglio del succo di mela.

(Ridacchia e guarda Geoff)
(Geoff prende il bicchiere e fa per bere, ma esita e guarda
Andrew con sospetto)

ANDREW
Qualcosa non va?

GEOFF
Non lo so….

(Andrew prende il bicchiere, lo annusa, fa per restituirlo a
Geoff ma cambia idea e ne prende un sorso, e lo
restituisce.)

ANDREW
Buonissimo.

(Rassicurato Geoff si scola il whisky tutto d’un fiato.)

ANDREW
Pensavo che non fossi abituato a bere whisky.

GEOFF
È tremendo…!

ANDREW
Non dovrebbe esserlo con quello che costa!

GEOFF
No, no! Non il whisky! L’altra… l’altra faccenda…

ANDREW
Oh quella. Sì. Sì. Suppongo che lo sia, vero?

(Si sposta verso il sedile della finestra)
Ugualmente, credo che dovresti cercare di essere un po’
più comprensivo. Dopo tutto, non è colpa nostra.
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GEOFF
Allora di chi è la colpa?

JANE
(Ragionevolmente)

Non è colpa di nessuno, Geoff. Credo che sia solo… beh,
non lo so… qualcosa a proposito di questa casa.

(Ma Geoff è sprofondato nella tristezza ben lontano da
essere rassicurato.)
(Sally arriva dall’ingresso, è tornata a casa dal lavoro. È una
ragazza bella e vivace sulla ventina)

ANDREW
Oh ciao, tesoro.

(Si baciano velocemente)

SALLY
Ehi dico, papà… Sapevi che c’è una scala appoggiata
contro un lato della casa?

ANDREW
Sì. Stavamo cercando di allettare un lavavetri di
passaggio. Hai avuto una giornata dura dietro la tua
macchina da scrivere?

SALLY
Sì, sono esausta. Il signor Gledhill inizia sempre a dettare
le lettere alle cinque e venticinque. Avrei voluto ucciderlo.

ANDREW
Non farlo! Abbiamo già abbastanza problemi.

(Sally guarda verso Geoff)

SALLY
Ehi, ciao!

(Geoff non reagisce)

SALLY
È addormentato?

ANDREW
No. Riflette.

SALLY
Geoff…

(Ancora nessuna reazione. Sally va da Jane e la bacia
velocemente)

SALLY
Ciao mamma.

JANE
Ciao tesoro.

SALLY
Ho pranzato con Hilary oggi.

JANE
Oh bene. Non la vedo da anni. Va ancora matta per
l’equitazione?

SALLY
Mmm. Domani potrei fare un salto da loro presto o tardi.
Hanno un nuovo cavallo.

ANDREW
Non sapevo che avessero già mangiato l’ultimo.

(Sally lo guarda compassionevole. Andrew sembra un po’
vergognoso)

SALLY
Papà, questa è veramente una delle tue peggiori.

ANDREW
Sì, lo so. Mi dispiace.

SALLY
(A Jane)

Non so come fai a vivere con quest’uomo.

JANE
Non avevo scelta. La casa è sua.

(Sally guarda di nuovo Geoff)

SALLY
Sta bene?

ANDREW
Un po’ demoralizzato.

SALLY
Non avete detto niente per sconvolgerlo, vero?

(Va verso Geoff)
(Andrew e Jane si scambiano uno sguardo furtivo)

SALLY
Geoff!

(Geoff alla fine se ne accorge)

GEOFF
Oh! Ciao, Sal…

SALLY
Eri lontano miglia.

GEOFF
(Miserevole)

Vorrei esserlo!

SALLY
Cosa?

GEOFF
Intendo sì, lo ero. Sognavo.

SALLY
(Vede il suo bicchiere)

Stavi bevendo?

GEOFF
(Lontano miglia)

No. Ne ho uno, grazie.

SALLY
È vuoto.

GEOFF
(Ci arriva)

Oh… sì, infatti.

SALLY
Ne vuoi un altro?

GEOFF
Assolutamente!

(Sally sembra sorpresa)

ANDREW
(Prende il suo bicchiere)

Ci penso io.
(Va a preparargli
da bere)

GEOFF
(allarmato)

No! Non si disturbi!

SALLY
(Sorpresa)

Riesce a versare un liquore, sai. Ha fatto parecchia
pratica.

(Fa una smorfia verso Andrew)

ANDREW
(a Sally)

Sherry per te?
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SALLY
Sì, per favore.

(Andrew prepara da bere)

SALLY
(A Geoff)

Ti piacerebbe uscire in giardino?

GEOFF
(Nervosamente)

Perché? Che cosa è successo?
(Sally sorride a Geoff pazientemente)

SALLY
Non è successo niente. È solo una serata splendida,
ecco tutto. Pensavo che avremmo potuto bere di fuori. È
così romantico.

(Ma Geoff appare tutt’altro che romantico. Sally guarda Jane
e alza le spalle. Andrew arriva con uno sherry per Sally e un
whisky per Geoff.)

ANDREW
(A Sally)

Bene allora, questo è tuo.

SALLY
Grazie papà.

(Lo prende)

ANDREW
(A Geoff)

E questo è tuo…
(Geoff prende il whisky e sta per berne un po’, quando
Andrew inizia a ridacchiare. Geoff si ferma, il bicchiere a
metà e guarda Andrew.)

ANDREW
Non esce dalla stessa bottiglia.

GEOFF
(Con apprensione)

Oh mio dio…!
(Geoff porge bruscamente il bicchiere di whisky ad Andrew.
Andrew sorride felice e prende il nicchiere. Ne prende un
sorso, e agisce come se fosse avvelenato, cade indietro sul
divano e lo colpisce con una mano. Jane e Sally lo guardano
divertite. Alla fine, Andrew si alza in piedi con una smorfia e
restituisce il bicchiere a Geoff imbarazzato.)

GEOFF
(Bruscamente)

Grazie.

ANDREW
Non dirlo. Ho sempre desiderato essere un degustatore
di whisky.

(Si sposta verso Jane con una smorfia e si siede sul divano)
(Sally si rivolge a Geoff)

SALLY
Whisky? Bevi whisky? Di solito non lo fai.

GEOFF
Cerco di calmarmi i nervi.

SALLY
Perché sei nervoso?

ANDREW
Credo per tutti quei soldi che sta per tirare fuori.

SALLY
Quali soldi?

JANE
Non hai sentito la notizia? Non ti ha detto la notizia?

SALLY
Lui ha qualche notizia?

ANDREW
Sì. Certo che sì.

SALLY
Non andrà a West Hartlepool, vero?

ANDREW
No, temo di no.

JANE
Ha trovato una casa.

SALLY
(Felicemente)

Non è vero!

JANE
Sì, invece.

SALLY
Una casa?

ANDREW
Sì. E quando i muri saranno costruiti e le tubature
sistemate, ci si dormirà quasi in quarantasette.

SALLY
Una casa?

ANDREW
Beh, dovevano chiamarla in qualche modo.

(Sally si rivolge eccitata verso Geoff)

SALLY
Hai trovato una casa!

(Geoff è troppo sprofondato nella
tristezza per rispondere)

Ha trovato una casa!

ANDREW
Non continuare a dirlo.

JANE
Non è meraviglioso?

SALLY
Terrificante!

(A Geoff)
Perché sembri così triste dal
momento che hai trovato una casa?

GEOFF
Starò benissimo tra un minuto.

SALLY
Spero di sì. Avanti!

(Costringe Geoff ad alzarsi)
Andiamo
in giardino!

GEOFF
Oh. Va bene. Se ti va.

(Sally lo guida verso il giardino)

SALLY
Dacci un voce se vuoi aiuto, mamma.

JANE
Va bene.

(Sally e Geoff escono in giardino e si siedono fianco a fianco
sulla panchina.)

JANE
Sono proprio una bella coppia.
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ANDREW
(senza entusiasmo)

Uh.
(Jane gli lancia un gentile sorriso di rimprovero e si
alza)

JANE
Avanti. Puoi parlarmi mentre pelo le patate.

(Jane esce nell’ingresso)
(Andrew si piega indietro per sbirciare fuori della finestra.)

ANDREW
Avrei creduto che quel giovanotto fosse più comprensivo.
Tipico di questa generazione. Non pensano ad altri che a
se stessi…

(Andrew esce nell’ingresso con il suo bicchiere mentre inizia
il dialogo in giardino.)

SALLY
Perché non mi hai chiamato in ufficio per dirmelo?

GEOFF
Dirti che cosa?

SALLY
Di aver trovato una casa! Tu vecchio furbone.

(Lo bacia
con entusiasmo)

GEOFF
Oh quello…

SALLY
Allora lo hai detto a mio padre?

GEOFF
(Afflitto)

Oh sì. Ne abbiamo proprio parlato!

SALLY
E che cosa ha detto?

GEOFF
(Lontano miglia)

Eh?

SALLY
Di noi! Di trasferirci lì con Peter e gli altri.

GEOFF
(Infelice)

Povero Percy…
(Sally lo guarda confusa)

SALLY
Pensavo che si chiamasse Peter.

GEOFF
Cosa?

SALLY
L’amico di Michael.

(Geoff appare assente)
L’altro tizio che dividerà la casa con noi.

(Lei ondeggia una mano di fronte allo sguardo assente di
Geoff)

Geoff! Quello che è bravo con le tubature!
(Egli si alza con agitazione e si allontana da lei)

GEOFF
Non parlavo di lui. Parlavo di Percy.

SALLY
Percy? Percy, chi?

GEOFF
Felix.

SALLY
Chi?

(Geoff si volta e la guarda nello stupore)

GEOFF
Non hai mai sentito parlare di Percy Felix?

SALLY
No.

GEOFF
Non lo hai mai conosciuto?

SALLY
(Confusa)

No.
(Si allontana e cammina davanti di lei come un leone in
gabbia)

GEOFF
Beh, non lo farai adesso! Di solito entrava ed usciva da
qui molto spesso.

SALLY
Ma chi?

GEOFF
Percy Felix. Per leggere il contatore del gas.

(Sally appare assente)
Il contatore del gas.

(Con segretezza)
E tu sai dove sia, vero?

(E indica intenzionalmente in basso)

SALLY
Beh, certo che so dove sia il contatore del gas! Solo non
sapevo che un signor Felix venisse a leggerlo.

GEOFF
Beh, non lo farà più.

(Ritorna in fretta e si siede di nuovo
accanto a lei)

Ecco. E che cosa ne è di sua moglie?

SALLY
(Senza interesse)

Beh, può leggerlo lei se le va.

GEOFF
Non le hai mandato un mazzo di fiori?

SALLY
Cosa?

GEOFF
Gigli. O qualcosa del genere. Dopo tutto quanto.

(Sally non sa di che cosa Geoff stia parlando)

SALLY
Perché avrei dovuto mandare dei fiori ad una perfetta
sconosciuta?

GEOFF
(Ad alta voce)

E allora il lavavetri?

SALLY
Non ho mandato fiori neanche a lui.

GEOFF
Eppure avresti potuti spedirli a sua moglie.

SALLY
Quanti cavolo di whisky ti ha dato mio padre?

GEOFF
Solo due. Avrei bisogno dannazione di molti di più per
dimenticare quello che ho sentito stasera!
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SALLY
Geoff… di che cosa parli?

GEOFF
Parlo di persone! Persone che… sono morte… qui. In sei!

SALLY
(Appare confusa)

Sei?
(Egli annuisce solennemente)

GEOFF
Sei.

SALLY
Pensavo che fossero solo quattro.

GEOFF
No… sei. Alla fine, sei. Ci sono stati il signor Felix e il
lavavetri e…

(Si interrompe)
Che significa che pensavi che fossero solo quattro?

SALLY
(Ci pensa intensamente)

Non sono riusciti a dirmi degli altri due. Sei sicuro che ce
ne siano stati sei?

(Geoff con lo sguardo vitreo)

GEOFF
Questo è quello che hanno detto loro.

SALLY
(capisce)

Ah… sì… certo… io non sapevo del signor Felix e del
lavavetri, vero? Sì, così farebbe sei.

GEOFF
Tu… intendi… intendi dire che sapevi tutto degli “altri”?
Fin da quando ci siamo conosciuti?

SALLY
(Allegramente)

Oh sì.

GEOFF
E non hai pensato a… beh, in qualche modo… di
dirmelo?

SALLY
Beh, non volevo che lo sapessi. Ci piace tenerlo
nascosto. Intendo, non vogliamo che le persone ne
parlino o non ci resteranno più degli amici.

(Geoff non riesce a credere alla sua calma accettazione
della situazione)

GEOFF
Ma non ne sei neanche scioccata?

SALLY
Piantala, Geoff! Non è colpa nostra, no? Queste cose
succedono. È solo sfortuna. Non fa alcuna differenza per
noi, ovviamente?

(Lei cerca di coccolarlo ma lui non è dell’umore per
collaborare)

GEOFF
Beh, io… pensavo che facesse una piccola differenza, sì!

(Sally si arrabbia un po’)

SALLY
Non sei neanche comprensivo, vero?

GEOFF
Comprensivo?

SALLY
Beh, non è molto carino neanche per noi, sai!

(Sally gli volta le spalle, arrabbiata per il suo atteggiamento.
Geoff è sorpreso di trovarsi sotto attacco e affonda nel
silenzio. All’interno, Andrew entra velocemente dall’ingresso,
va al tavolo dei liquori e solleva la bottiglia di gin.
Ovviamente è ansioso di nasconderla da qualche parte.)

SARAH
(f.c.)

Andrew!
(Prima che Andrew possa nascondere la bottiglia, entra
Sarah dall’ingresso. È la sorella di Andrew, una bella donna
sui cinquant’anni, ben vestita ma incline ad essere
smemorata. Andrew nasconde il gin dietro la schiena.)

SARAH
Andrew! Perché scappi?

ANDREW
Non scappavo.

SARAH
Sì invece. Mi hai visto scendere e sei scappato. Non è un
modo molto carino di trattare tua sorella.

(Lo guarda sospettosamente)
Che cos’hai dietro la schiena?

ANDREW
(Colpevole)

Co… cosa?

SARAH
Nascondi qualcosa?

ANDREW
No, io no.

SARAH
Sì, invece! Andrew…!

(Lui cerca di schivarla, ma lei gli gira intorno e vede la
bottiglia di gin)

SARAH
Andrew… è una bottiglia di gin.

ANDREW
Cosa?

(Guarda la bottiglia di gin come se fosse la prima
volta)

Buon dio. È vero.

SARAH
Che ci facevi con una bottiglia di gin dietro la schiena?

ANDREW
La nascondevo. Cioè, la cercavo!

(Ridacchia)
Ed eccola
qui. Allora va tutto bene, no?

SARAH
Non cercavi di nascondermela, vero?

ANDREW
(Innocentemente)

Che insinui. Certo che no, Sarah.

SARAH
Eri molto furtivo. Avevi dimenticato che sarei venuta per il
fine settimana?

ANDREW
Come avrei potuto scordare una cosa simile? Ho
comprato apposta questa bottiglia di gin. Jane sa che sei
qui?

SARAH
(Vagamente)

Chi?
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ANDREW
Jane. La donna che ho sposato.

SARAH
Oh quella Jane! Certo che lo sa. Sono arrivata questo
pomeriggio prima che andasse a fare la spesa. Non te
l’ha detto?

ANDREW
No. Non credo che pensasse che fosse importante.

SARAH
Cosa?

ANDREW
Beh… lo sai che cosa intendo.

SARAH
(Sorride soddisfatta)

Ho fatto un bagno e mi sono
addormentata.

ANDREW
Davvero? Buon dio. Beh, adesso sei sveglia e hai trovato
il gin, quindi va tutto bene, vero?

SARAH
Non c’è bisogno di farmi sembrare un’alcolista. Mi si vede
anche senza il bicchiere in mano.

ANDREW
Non dopo le sei di sera! Tonica?

SARAH
Solo un po’.

(Si siede sul divano)
Lo sai che sono passate più di sei settimana da quando ti
ho visto?

ANDREW
Davvero? Beh, non credo di essere cambiato molto nel
frattempo.

(Geoff nota la nuova arrivata attraverso la finestra)

GEOFF
Sal…?

SALLY
(Bruscamente)

Cosa?

GEOFF
Aspettate qualcun altro per cena?

SALLY
No. Non credo. Perché?

(Dentro, Andrew va verso il divano, si dirige da Sarah con il
suo bicchiere. Geoff vede che Andrew, con un grande
sorriso sul viso, si avvicina ad una signora a quanto pare
strana, con un bicchiere che solo Dio sa che cosa contiene.
Perciò Geoff è colto dal panico, e prima che Sally possa
fermarlo si precipita dentro casa. Sally lo segue confusa e
sorpresa)

SALLY
Dove vai?

(All’interno Sarah prende il bicchiere da Andrew e
appare sorpresa mentre uno sconvolto giovanotto si
precipita dentro dal giardino.)

GEOFF
Ferma!!!

(Sarah e Andrew lo guardano sorpresi. Geoff va da Sarah ed
indica il bicchiere che ha in mano.)

GEOFF
Che cos’è?

SARAH
Ehm… come scusi?

GEOFF
Quello! Quello! Che cos’è?

SARAH
Beh, è…

(Guarda il bicchiere)
…un goccio di gin…

(Guarda Andrew con rimprovero)
… e anche troppa acqua tonica, Andrew!

ANDREW
Oh cielo. L’ho annegato?

SARAH
Avrebbe bisogno di essere molto forte per sopravvivere in
quel mare di tonica.

(Andrew ritorna al tavolo dei liquori)

GEOFF
È sicura?

SARAH
Di che?

GEOFF
Che sia tutto qui!

SARAH
Andrew di solito non fa errori con i liquori.

(Si accinge a
bere)

GEOFF
No!

SARAH
(Stupita)

Cosa?

GEOFF
Lo dia a me!

(Geoff le prende bruscamente il bicchiere. Sarah si alza
stupita, incapace di credere ai suoi occhi.)

SARAH
Ehi, solo un minuto! Che diamine…?

SALLY
Geoff, che cosa stai facendo?

(Geoff ruota velocemente davanti al divano e va da Andrew,
con Sarah che lo segue. Porge il bicchiere a Andrew)

GEOFF
Lo provi lei!

(Andrew sorride pazientemente. Prende il nicchiere, ne
assaggia un goccio e lo restituisce a Geoff. Sarah e Sally lo
guardano meravigliate)

ANDREW
Per me gli assaggi vanno benissimo.

(Geoff è un po’ sconcertato)

GEOFF
Oh. Bene. Allora va tutto bene.

(Ritorna da Sarah e le dà
il bicchiere con un sorriso imbarazzato)

Ecco a lei. È tutto a posto.

SARAH
Grazie.

(Prende il bicchiere e guarda Geoff, del tutto confusa)
Sei abituato a irrompere a casa di estranei e a togliere i
bicchieri di mano alla gente?

(Sally viene in soccorso)
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SALLY
Zia Sarah… lui è Geoff.

SARAH
Oh! Allora sei tu Geoff!

(Intenzionalmente)
Ho sentito tutto su di te. Suppongo che tu sia sceso di
nuovo per il fine settimana.

(Guarda fuori della finestra)

GEOFF
Zia Sarah?

(Sibila nervosamente verso Sally)
Perché non l’hai detto? Pensavo che stesse dando un
liquore a un’estranea.

SALLY
Che differenza farebbe? Davvero, non so che cosa ti
abbia preso oggi.

(Si siede, scontenta, sulla poltrona)
(Andrew, essendosi preso lui stesso da bere, girovaga verso
Sarah)

ANDREW
Sei brava in muratura, Sarah?

(Sarah si gira dalla finestra sorpresa)

SARAH
Muratura? Perché?

ANDREW
Ha appena trovato una casa e alcuni muri hanno bisogno
di un piccolo incoraggiamento.

SARAH
(Con confidenza)

Uno crederebbe che il ragazzo dovrebbe essere molto
felice di aver trovato una casa, vero?

ANDREW
(Meditabondo)

Sì, credo di sì…

SARAH
Non sembra molto felice, però, non è vero?

ANDREW
È molto difficile da dire con una faccia come quella.

(Andrew si volta e si scontra con Geoff. Geoff reagisce
allontanandosi e si siede nervosamente sul divano)

SALLY
Allora adesso sono sei, papà?

ANDREW
Oh… te l’ha detto lui, vero?

SALLY
Sì. Dovevi dirglielo? Io non volevo che lo sapesse.

ANDREW
Non lo avrebbe saputo se non avesse lasciato la sua
borsa fuori in giardino.

(Sarah va da Geoff)

SARAH
Ah! Allora ti hanno raccontato tutto sul signor Felix e sugli
altri?

GEOFF
Sì, certo che sì!

(Sarah si siede accanto a Geoff sul divano)

SARAH
Non è una sfortuna?

(Geoff la guarda incredulo)

GEOFF
È così che la chiama lei? Una sfortuna?

SARAH
(Con confidenza)

Adesso guarda, non te ne andrai a fare pettegolezzi e a
diffondere delle chiacchiere, vero? Non vogliamo che
nessuno lo sappia.

GEOFF
No, ci scommetto che non volete!

SARAH
Sarebbe una tale peccato se dovessero andare a vivere
da qualche altra parte. Sono così affezionati a questo
posto.

GEOFF
Anche dopo quello che è successo qui?

SARAH
(Sospira con fatalismo)

Beh, vedi, sono solo stati sfortunati.
(Geoff riesce solo a fissarla incredulo)

SCENA

(Jane entra dall’ingresso)

JANE
La cena è quasi pronta.

SARAH
Bene. Sono affamata.

GEOFF
(A Sarah, con urgenza)

Come può prenderla con tanta calma?

SARAH
Beh, ho già cenato qui prima d’ora.

GEOFF
No, no! Intendo… perché non è giù in chiesa?

SARAH
È venerdì sera. Non prego mai di venerdì sera.

GEOFF
Ad avvertire il vicario!

SARAH
Cosa?

GEOFF
Verrà per il thè!

SARAH
Oh bene!

(Guarda felice verso Andrew)
Pensavo che fosse ora che trovassi il tempo per lui,
Andrew.

ANDREW
Oh, non lo abbiamo invitato noi. Si è auto-invitato.

JANE
Sai, è nuovo di qui.

GEOFF
(A Sarah)

Non ha intenzione di impedirglielo?

SARAH
Cosa?

GEOFF
Di venire a prendere il thè!
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SARAH
Perché dovrei farlo? Dopo tutto, sono i suoi parrocchiani.

JANE
(Allegramente)

Spero che a tutti piacciano i porri. Sono
fuori in giardino.

(Sorride dolcemente verso Sally)

GEOFF
(a Sarah con disperazione)

Non ha intenzione di avvertirlo? Non parlerà con
nessuno?

ANDREW
Tu la smetterai di fare un interrogatorio a mia sorella? Sta
cercando di godersi il suo aperitivo, prima di mangiare i
porri.

SALLY
Geoff, che cosa ti prende? Non capisco perché tu sia
sconvolto. È molto peggio per noi che per te.

GEOFF
Credo che mi ammalerò…

ANDREW
Oh che bello. Mi piace. Il momento in cui ti presento mia
sorella tu inizi a sentirti male.

(A Sarah)
Avanti Sarah. Portiamoci i bicchieri in giardino.

(Fa alzare Sarah)

SARAH
Buona idea. Tu vieni, Jane?

JANE
Credo di sì. Per qualche minuto.

(Andrew conduce Sarah e Jane fuori in giardino)

SARAH
(Mentre escono)

È il momento migliore della giornata,
non è vero? Puoi sentire l’odore del caprifoglio. In questo
momento il tuo giardino sembra adorabile.

JANE
Sì, è così, non è vero? Lo guardavo in cima ad una scala
durante l’ora del thè.

SARAH
Buon dio! Non era piuttosto pericoloso?

JANE
Oh non ti preoccupare. Mi sono tenuta forte.

(Andrew, Jane e Sarah ridono e scompaiono in giardino. Di
tanto in tanto si possono sentire delle lievi risate da parte
loro, durante la scena che adesso seguirà all’interno.)
(Piuttosto annoiata Sally si alza e va verso la finestra)

SALLY
Non so che cosa ti abbia preso stasera. Non c’era
bisogno di reagire in maniera così eccessiva. Hai
spaventato a morte la zia Sarah.

GEOFF
Non sapevo chi fosse, o no? Non l’avevo mai incontrata
prima. Stavo solo cercando di proteggerla.

SALLY
Proteggerla? Da che?

GEOFF
(Con difficoltà)

Beh… dopo quello che tuo padre mi ha detto, non potevo
essere sicuro di quello che stava per succederle, no?

SALLY
Non sarebbe potuto accaderle granché seduta sul
divano!

GEOFF
Non ne sarei troppo sicuro!

SALLY
(Irascibile)

Bene! Sarà davvero un gran bel fine settimana con te in
questo stato d’animo!

(Si allontana e guarda fuori della finestra.)

GEOFF
Dai… sii ragionevole! Non sapevo di Percy Felix e degli
altri prima. Deve fare la differenza.

SALLY
(Si gira)

Non capisco perché. Dopo tutto, non c’è niente che ti
riguardi per farti stare male.

(Ritorna da lui)
Come credi che si sentano mamma e papà? Non può
essere molto bello per loro, domandarsi se gli ospiti a
cena hanno intenzione di andarsene prima del budino!

(Si siede accanto a lui e lo coccola più da vicino)
Oh avanti Geoff… non permetterti di pensarci. Pensiamo
a questo.

(Lo coccola in maniera seducente)

GEOFF
(Infelice)

Ma è proprio questo il guaio! Adesso che lo so, non
riesco a concentrarmi su questo. Intendo… quanto ci
vorrà prima del prossimo?

SALLY
Come faccio a saperlo? Ma sono passati mesi dall’ultimo,
perciò forse la nostra fortuna sta cambiando.

GEOFF
(Selvaggiamente)

Non disperare! Il vicario verrà a prendere il thè la
prossima settimana!

SALLY
(Pazientemente)

Non essere sciocco, tesoro. Non succederà niente al
vicario.

GEOFF
Non esserne troppo sicura!

SALLY
(Più vicina)

No, no. Il lavavetri è stato l’ultimo. Ne sono certa. Ho
proprio avuto la sensazione che saremo più fortunati da
adesso in poi. Capisci.

GEOFF
Ma io…

(Sally gli ferma la bocca con un bacio. Geoff emerge e tenta
di continuare a parlare.)

GEOFF
Ho sentito che…

(Lei lo bacia di nuovo)

SALLY
Presto sarà pronta la cena. Devo andare a cambiarmi.

(Prima che possa protestare Sally esce di corsa
nell’ingresso)
(C’è uno scoppio di risate in giardino. Geoff è rimasto ancora
preoccupato. Va al tavolo dei liquori e si versa un whisky
abbondante. Cerca il sifone della soda ma adesso è vuoto.
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Non riesce a vederne un altro sul tavolo ma si ricorda dove
lo tenevano. Posa il bicchiere e va all’armadio dietro la
poltrona. Sposta la poltrona di mezzo, apre la porta e il
corpo senza energie di un uomo gli cade tra le sue braccia
stupite.)

SCENA

(Andrew, Jane e Sarah entrano nel giardino parlando
allegramente, inconsapevoli della situazione difficile di
Geoff)
(Geoff barcolla un po’ sotto il peso del suo fardello,
chiedendosi che diamine fare.)

ANDREW
Il tuo bicchiere sembra molto vuoto, Sarah.

SARAH
(Finge di essere sorpresa)

Ah… sì, Andrew, credo di sì.

ANDREW
È il momento di prenderne un altro prima di cena, credo.

SARAH
Buona idea!

(Andrew si dirige verso la casa. Geoff è ancora indeciso su
che cosa fare con il suo spiacevole carico. Andrew si ferma
a metà strada.)

ANDREW
E tu, Jane?

JANE
Non per me, grazie, tesoro.

ANDREW
Bene.

(Geoff spinge il corpo nell’armadio e chiude l’anta in fretta e
ci si appoggia contro, senza fiato e scosso, mentre Andrew
entra dal giardino. Alza la bottiglia di gin e quella della tonica
e poi vede Geoff)

ANDREW
Faresti meglio a prenderti un altro bicchiere Geoff. Pare
come se avessi visto un fantasma.

(Andrew inizia a ritornare in giardino, lasciando
Geoff stordito)
(Buio)

(SIPARIO)

SCENA

(La stessa scena. La mattina successiva.)
(È una splendida giornata. Il sole brilla e gli uccelli
cinguettano serenamente. Una pacifica scena inglese. La
scala adesso è stata rimossa.)

SCENA

(Geoff entra dall’ingresso. Porta con sé la sua borsa e si
dirige furtivamente verso il giardino. Esce e sta per scappare
quando Sally gira l’angolo della casa e lo vede.)

SALLY
Geoff!!

(Geoff sobbalza)

GEOFF
Aaaaahh!

(Si volta nervosamente per guardarla)

SALLY
Dove vai?

GEOFF
(Balbetta)

Me… me… me ne vado da qualche parte?

SALLY
Beh hai preso la borsa.

(Guarda la sua borsa quasi sorpreso)

GEOFF
Oh… questa? Sì. Sì. L’ho preparata. Ieri sera. Dopo
cena.

SALLY
(Contrariata)

Allora te ne vai?

GEOFF
Sì.

SALLY
Cosa!

(Geoff posa la borsa e le si avvicina)

GEOFF
(Infelice)

Guarda… sono rimasto sveglio tutta la notte. Non sono
riuscito a dormire un attimo. Continuavo solo a pensare.
E adesso ho preso una decisione e me ne vado.

SALLY
Perché?

GEOFF
Perché hai detto che il lavavetri era stato l’ultimo. E non
lo era.

SALLY
Beh, da allora non ce n’è stato un altro.

(Geoff cammina distrattamente davanti alla panca da
giardino)

GEOFF
Oh sì, che c’è. L’ho visto io!

SALLY
Visto chi?

(Si gira)

GEOFF
Uno di loro!

(Sally gli si avvicina, e cerca a fatica di non ridere)

SALLY
(Con finto orrore)

Non un…?

GEOFF
Sì.

SALLY
Un morto?

GEOFF
Beh, non aveva molto da dire in sua difesa!

SALLY
Dove?

GEOFF
Lì dentro! Nell’armadio. Ero andato a prendermi della
soda e lui era lì.

SALLY
Perché?

GEOFF
Cosa?



teatrOsfera - Finchè si scherza 20

SALLY
Perché volevi della soda?

GEOFF
Perché mi andava un altro whisky, perciò me ne sono
versato uno e non c’era la soda e avevo bisogno di soda
con il whisky e…

(Si interrompe)
Sally la soda non è importante. Comunque, la soda non
l’ho mai trovata…

SALLY
Perciò ti sei preso un whisky liscio?

GEOFF
Sì.

SALLY
(Guarda verso la casa)

Sono certa che ce ne sia nell’armadio,
papà ne tiene sempre…

GEOFF
Sal… Sal… non mi interessa la soda.

SALLY
Ah no?

GEOFF
No. No… ho smesso di cercare la soda perché ho
trovato…
Qualcos’altro.

SALLY
Oh non essere così sciocco. Devi essertelo immaginato.

(Geoff le si avvicina con urgenza)

GEOFF
È caduto fuori dell’armadio proprio tra le mie braccia!

SALLY
Allora che cosa ne hai fatto di lui?

GEOFF
(Con rabbia)

Che cosa pensi che ci abbia fatto? Un tango?

SALLY
Non c’è bisogno di arrabbiarsi.

GEOFF
(Più calmo)

L’ho solo… rimesso nell’armadio.
(Sally reagisce con finto allarme, parodiandolo)

SALLY
Intendi dire… che è ancora lì dentro?

GEOFF
Beh, certo che è ancora lì dentro! Non ti aspetti che si alzi
e se ne vada, vero?

(Sally sorride divertita dalle sue fantasie)

SALLY
(Con disinvoltura)

Allora andiamo a dargli un’occhiata.

GEOFF
(Sorpreso)

Non ti preoccupa?

SALLY
Beh, dovremo scoprire chi sia, no?

GEOFF
(Selvaggiamente)

Chiedilo ai tuoi genitori! Sono certo che
loro lo sappiano!

SALLY
(Dolcemente)

Adesso ti stai proprio comportando da
sciocco.

(Come ad un bambino)
Andiamo tesoro.

(Lei lo prende per mano e lo riporta in casa verso
l’armadio. Lui esita.)

GEOFF
Sal… sei sicura di volerlo guardare? Un cadavere non è
una vista bellissima, sai?

SALLY
(Scettica)

Ne abbiamo avuti altri prima.
(Con un sorriso tollerante, Sally apre la porta dell’armadio.
Non c’è traccia di un cadavere. Prende il
sifone della soda dall’armadio e gli dà un sorriso
paziente)

SALLY
Un cadavere? Per me assomiglia più al sifone della soda.

(Gli consegna bruscamente il sifone)
Ecco a te!

(Geoff va e sbircia con ansia dentro l’armadio. Si
volta di nuovo verso Sally, confuso.)

GEOFF
Era lì ieri notte…

SALLY
Beh, se era lì ieri notte, adesso dov’è?

GEOFF
Io non lo so! Ma era proprio lì. Lo troverò! E poi dovrai
credermi!

SALLY
(Cerca con difficoltà di essere paziente)

E dove credi che
lo troverai?

GEOFF
Non lo so, ma non può essere andato lontano!

(Si dirige velocemente verso l’ingresso.)

SCENA

(Andrew entra dall’ingresso, vestito per il giardinaggio
con gli stivali di gomma. Porta con sé il giornale
del mattino. Vede il sifone della soda che Geoff ha
ancora in mano)

ANDREW
Buon dio! Bevi di già?

(Geoff capisce che ha ancora il sifone della soda, lo
consegna ad Andrew e si precipita nell’ingresso)

ANDREW
Che gli prende?

SALLY
Non ha dormito molto bene.

ANDREW
Oh. Poveretto.

(Posa il sifone della soda e cammina
lentamente verso il sedile sotto la finestra)

Ha qualcosa per
la testa?

(Sally gli lancia un’occhiata retrograda)
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SALLY
Sì papà.

ANDREW
Oh… sì. Sì, certo.

(Ridacchiano insieme)

ANDREW
Peccato che abbia dovuto scoprirlo. Devo dire, però, che
credo che sia alquanto egoista su tutta questa faccenda.
Un
po’ di comprensione non sarebbe fuori luogo.

(Guarda
fuori della finestra)

Abbiamo un visitatore?

SALLY
No perché?

ANDREW
C’è una borsa in giardino.

SALLY
Sì, è di Geoff.

ANDREW
(Evidentemente felice)

Se ne va?

SALLY
Credo di sì.

ANDREW
Se ne va a West Hartlepool?

SALLY
No, papà!

ANDREW
Oh. Beh, suppongo che voglia iniziare a stuccare i muri.

(Si siede sul divano)
(Pausa. Andrew guarda il giornale)

SALLY
Papà…. Non c’è stato un altro incidente, vero? Da quello
del lavavetri.

ANDREW
No, certo che no.

SALLY
Sapevo che doveva essere stata la sua immaginazione.

ANDREW
Eh?

SALLY
Ha detto di aver trovato qualcosa in quell’armadio
stanotte.

ANDREW
(Si occupa totalmente del suo giornale)

Ah sì…?

SALLY
Voleva un po’ di soda per metterla nel suo whisky ma non
era riuscito a trovarla.

ANDREW
Eppure aveva trovato il whisky.

SALLY
Sì, infatti.

ANDREW
Sì, certo.

SALLY
Ma la soda era finita.

ANDREW
Allora l’ha bevuto liscio? Beh, credo che sia quello che ha
fatto. Intendo, se sei abituato a bere solo quella roba di
mela, un whisky liscio deve essere un piccolo shock per il
sistema nervoso.

SALLY
(gli si siede accanto)

Papà… ha detto che c’era qualcosa
dentro l’armadio.

ANDREW
Sì. Infatti. Acqua tonica e bitter al limone. Avrebbe dovuto
prenderne un po’.

SALLY
Un uomo.

(Andrew alza gli occhi dal giornale)

ANDREW
Un uomo nell’armadio?

SALLY
È quello che mi ha detto.

(Andrew ridacchia per l’assurdità)

ANDREW
Che cosa ci faceva lì dentro?

SALLY
Non molto. Era morto.

ANDREW
Non essere sciocca, tesoro.

SALLY
Geoff dice che quando ha aperto la porta è caduto fuori
un
cadavere.

(Andrew lancia un’occhiata apprensiva al whisky)

ANDREW
Quanto whisky si è bevuto ieri sera?

(Ridono entrambi)

SCENA

(Geoff entra dall’ingresso, dirigendosi al giardino)

GEOFF
Andrò a guardare in giardino.

ANDREW
Non lo troverai neanche lì fuori!

(Andrew e Sally ridono. Geoff va urgentemente verso
Andrew)

GEOFF
Dove l’hai nascosto?

(Questo fa solo ridere di più Andrew e Sally)

ANDREW
Io resterei attaccato al succo di mela in futuro.

(Geoff va all’armadio con grande agitazione)

GEOFF
Io ho aperto quella porta e lui era lì! Cercavo il sifone
della soda.

(Jane appare in giardino, di ritorno dalla spesa. Vede la
borsa di Geoff)

GEOFF
Non so come potete prenderla con tanta calma.

ANDREW
Beh, mi dispiace, ma non sono mai riuscito ad agitarmi
troppo per un po’ di soda. Io sono uno che legge Malvern.
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(Jane entra dal giardino con le sue buste)

JANE
Ehi, sapete che c’è una borsa qui fuori in giardino?
ANDREW }

(insieme)
SALLY } È sua !

JANE
Si bagnerà tremendamente se piove.

(Posa le buste della
spesa)

SALLY
Non la lascerà lì, mamma.

JANE
Oh bene. Non mi piacerebbe che qualcuno ci
inciampasse.
Andrew, sono stata tremendamente stravagante. Ho
comprato
del salmone fresco per la cena di stasera.

ANDREW
Beh, non farglielo sapere o cambierà idea a proposito di
andarsene.

SALLY
Papà…!

(Jane guarda Geoff)

JANE
Eh? Allora non resterai per il fine settimana, Geoff?

GEOFF
Temo di no.

(Pesantemente)
Devo dirlo alla polizia….

JANE
(confusa)

Sarebbero interessati?

GEOFF
Dirgli che cosa ho trovato nell’armadio!

(Jane guarda interrogativamente Andrew)

ANDREW
Sembra credere che sia un reato avere nel ripostiglio
soda e il bitter al limone.

GEOFF
Lei sa benissimo di che cosa parlo!

(Si rivolge a Jane)
Ieri
notte c’era un morto nell’armadio.

JANE
Davvero? Buon dio! Mi sorprende.

(Va meditabonda verso l’armadio)
Ma se era morto come è entrato nell’armadio?

(A Sally)
Di che parla?

SALLY
Dopo aver saputo del signor Felix, la sua immaginazione
si è scatenata.

(Geoff va di corsa verso Andrew)

GEOFF
Che cosa avete intenzione di fare?

(Andrew si alza)

ANDREW
Beh, ho intenzione di scavare un po’.

(Geoff reagisce e lo guarda inorridito)

GEOFF
Per preparare la fossa per il Vicario?

(Tutti lo guardano più che sorpresi per questo suo
scoppio)

SALLY
(Stancamente)

Geoff, smettila di girare intorno al pastore!

GEOFF
(Disperatamente)

Ma si deve fare qualcosa!

ANDREW
Hai già fatto tutto quello che va fatto.

(Avanza verso
Geoff, e per caso lo colpisce sul petto con il giornale e lo
costringe ad arretrare sulla poltrona)

Non ci hai dimostrato
la più piccola comprensione nonostante noi avessimo
condiviso con te i nostri segreti. Sei andato a sbirciare nel
mio armadio privato, hai bevuto più della tua parte del
mio
whisky, ed ora hai rimesso nella borsa lo spazzolino da
denti e te ne vai a vivere in una casa pericolante senza
acqua.

(Dà a Geoff una spinta, facendolo sedere sulla
poltrona)

Beh, io andrò in giardino.
(Si dirige in giardino)

GEOFF
(Ad alta voce)

Ho intenzione di dirglielo! Devo dirglielo!
(Andrew si ferma e si gira)

ANDREW
A chi?

GEOFF
Alla polizia, ovviamente!

ANDREW
(Con calma)

Beh, fa pure. Diglielo. Nessuno ti fermerà.
(Geoff si alza sorpreso)

GEOFF
Ah no?

ANDREW
Certo che no. Se ti farà sentire più felice, vai e dillo alla
polizia. L’agente Burgoyne… è l’uomo che fa per te. È già
stato qui altre volte. Ma vorrà vedere il cadavere, sai. Non
prenderà solo la tua parola.

GEOFF
Va bene. Lo troverò! Era qui, perciò lo troverò! È solo
questione di tempo. Aspettate e vedrete!

(Geoff si precipita in giardino, inciampa nella sua borsa,
impreca, si riprende e scompare del giardino sul proscenio.)

ANDREW
Non credo che piantare cavoli servirà a Geoff.

(Guarda fuori della finestra)

JANE
Non credo che tu possa biasimarlo Andrew. Dopo tutto,
deve essere rimasto un po’ scioccato scoprendo
l’andamento di incidenti in questa casa.

ANDREW
Non è un buon motivo per iniziare ad immaginarsi dei
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cadaveri che giacciono dentro gli armadi. Se qualcun
altro avesse avuto un incidente e fosse morto, avrei
semplicemente chiamato il come al solito e avrebbero
mandato un’ambulanza come al solito per venirlo a
prendere. Sta semplicemente reagendo in maniera
spropositata su tutta questa faccenda.

JANE
(Meditabonda)

Non credi che dovremmo attaccare degli
annunci?

ANDREW
Che genere di annunci?

JANE
Beh… avvertire la gente dei rischi.

ANDREW
Come un segnale in cime alle scale che dice: “Pericolo-
Pendenza”?

(Ridacchia)
(Si sente Geoff chiamare eccitato dal giardino)

GEOFF
(f.c.)

Presto! Presto! Venite qui… tutti!
(Geoff entra di corsa dal giardino e si precipita nel
soggiorno)

ANDREW
Che cosa hai trovato, adesso?

GEOFF
Venite! Tutti quanti! Presto! Di fuori! Presto!

ANDREW
La casa va a fuoco?

GEOFF
L’ho trovato! L’ho trovato!

JANE
Cosa?

GEOFF
Lo sapevo che l’avrei trovato!

ANDREW
Ricomponiti, giovanotto!

(Colpisce Geoff sul petto con il giornale)

GEOFF
L’ho trovato!

JANE
Chi?

GEOFF
Quello che era lì dentro!

SALLY
Ma lì dentro non c’è nessuno!

GEOFF
No. Non più infatti. È là fuori!

SALLY
Cosa?

ANDREW
Non essere ridicolo.

GEOFF
È di fuori! Sapevo che ci sarebbe stato!

JANE
Geoff, caro, cerca di calmarti…

GEOFF
Vi avevo detto che l’avrei trovato e l’ho fatto! Adesso è lì
fuori! Galleggia tra le ninfee! Venite a vedere!

(Geoff afferra Sally stupita e la trascina fuori in giardino.
Inciampano sulla borsa, si rimettono in sesto e corrono fuori
del giardino.)

ANDREW
Vorrei che spostasse quella dannata borsa. Qualcuno
presto
si romperà il collo.

(Si siede sul divano)

JANE
(Si sposta)

Non vieni?

ANDREW
Per quale motivo? Gli credi veramente, eh? Quello si
immagina le cose.

JANE
Non importa, dovremmo andare a vedere, Andrew.

ANDREW
Adesso non cominciare! I cadaveri non entrano senza
aiuto in un laghetto di ninfee, sai.

JANE
Ma potrebbe esserci caduto. E se c’è qualcuno lì
dovremo tirarlo fuori. Avvelenerà i pesci.

(Jane esce in giardino, evita la borsa all’ultimo minuto e
scompare dal proscenio.)
(Andrew inizia a leggere il giornale del mattino)

SCENA

(Sarah entra dall’ingresso)

SARAH
Mi sono molto viziata. Ho fatto colazione a letto. Due
uova bollite e succo d’arancia. Delizioso. Perché hai gli
stivali di gomma?

ANDREW
(Preso dal suo giornale)

Faccio giardinaggio.

SARAH
Scusa?

ANDREW
Pensavo di scavare un po’. È una mattina splendida.

SARAH
Fa lo stesso, non dovresti indossare gli stivali in casa.
Infangherai tutto il tappeto.

(Va a guardare fuori della finestra)

ANDREW
Sto uscendo, non sto entrando.

SARAH
(Guarda in giardino)

Che cosa ci fanno lì fuori?

ANDREW
(Con noncuranza)

Geoff sembra pensare di aver trovato un cadavere che
galleggia tra le ninfee.

(Sarah si ricorda qualcosa)

SARAH
Buon dio! Mi ero del tutto dimenticata di lui…!

ANDREW
(Legge)
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Eh?

SARAH
Mi era del tutto passato di mente.

ANDREW
Che cosa?

SARAH
Di quello là fuori nel laghetto.

(Andrew alza lo sguardo)

ANDREW
Di che parli?

SARAH
L’uomo tra le ninfee.

ANDREW
Intendi dire che c’è veramente qualcuno lì fuori?

SARAH
Oh sì. Beh, era lì ieri notte.

(Andrew ci pensa per un attimo)

ANDREW
E tu come fai a saperlo?

SARAH
Perché ce l’ho messo io.

(Una pausa. Lui la guarda soltanto)

ANDREW
Tra le ninfee?

SARAH
Sì.

ANDREW
Lo hai messo lì?

SARAH
Ieri sera. Dopo cena.

ANDREW
Non essere sciocca. Non ci saresti riuscita.

SARAH
Perché no? Era proprio piccolo.

(Ragionevolmente)
Beh, voi stavate lavando i piatti. Perciò l’ho messo nella
carriola, l’ho portato fuori e l’ho messo là dentro.

ANDREW
Lo hai portato fuori e lo hai messo là dentro?

SARAH
Sì.

ANDREW
Perché?

SARAH
Beh, non potevo proprio lasciarlo qui dentro, no? Sii
ragionevole.

(Esce in giardino)
(Andrew ci pensa per un attimo, poi si alza e si dirige fuori)

ANDREW
(perplesso)

Sarah… vorrei riuscire a capire di che cosa parli. Intendi
dire che c’è davvero un morto tra le nostre ninfee?

SARAH
Sì.

ANDREW
E dov’era prima?

SARAH
Prima delle ninfee?

ANDREW
Sì.

SARAH
Nella cariola.

ANDREW
(pazientemente)

No, no, Sarah. No. Prima della cariola. Intendo… dove lo
hai preso?

SARAH
Oh! Da lì dentro. Dall’armadio.

ANDREW
Allora Geoff aveva ragione? Non c’era solo l’acqua tonica
e il bitter al limone?

SARAH
Intendi dire che Geoff l’aveva già visto nell’armadio.

ANDREW
A quanto pare. Prima di cena.

SARAH
(Un po’ contrariata)

Oh cielo. Allora potevo lasciarlo dov’era.
(Una pausa. Andrew ci pensa per un attimo)

ANDREW
Sarah, continuo ad essere confuso…

SARAH
Beh, non volevo lasciarlo nell’armadio nel caso tu
andassi a prendere qualcosa da lì e Geoff lo vedesse.

ANDREW
E se fosse successo? Che differenza avrebbe fatto?

SARAH
Beh, era così sconvolto quando ha sentito degli altri, non
volevo agitarlo ancora di più. So che non ti piace, ma a
noi sì… e il poveretto era in un tale stato per il signor
Felix e per gli altri… beh, pensavo che uno in più sarebbe
bastato a spedirlo di corsa a West Hartlepool o da
qualche altra parte.

ANDREW
Una cosa buonissima, inoltre!

SARAH
Andrew, questo è molto scortese. A volte sembri
dimenticare che Sally lo ama. Comunque pensavo che
avrebbe dato meno nell’occhio tra le ninfee.

ANDREW
È profondo solo quarantacinque centimetri.

SARAH
(Un po’ arrabbiata)

Beh, me ne ero dimenticata!
(Si siede sulla panca da giardino)

Comunque, io l’ho messo lì.

ANDREW
Buon dio. Poverina.

(Si siede accanto a lei)
Perché diamine non mi hai chiamato? Ti avrei dato una
mano.

SARAH
Ma stavi dando una mano a lavare i piatti.

ANDREW
Ci sono delle priorità, Sarah, non credi? I piatti avrebbero
potuto attendere.
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SARAH
Oh no. A Jane piace sbarazzarsene prima di prendere il
caffè.

ANDREW
C’erano un mucchio di persone per lavare i piatti. Avresti
dovuto chiamarmi.

(Pausa)
Che cosa cercavi lì dentro, comunque? Acqua tonica o il
bitter al limone?

SARAH
Che vuoi dire?

ANDREW
Quando hai aperto l’armadio e lo hai trovato.

SARAH
Oh, ma io sapevo che era nell’armadio fin dall’inizio.

(Andrew la guarda apatico per un momento)

ANDREW
Sapevi che era nell’armadio fin dall’inizio?

SARAH
Beh, certo! Ce l’avevo messo io.

ANDREW
Tu l’avevi messi lì dentro?

SARAH
Ieri pomeriggio.

ANDREW
Ieri pomeriggio! Perché?

(Sarah lo guarda appena, apatica, allora lui insiste)

ANDREW
Perché lo hai messo nell’armadio?

SARAH
(In modo logico)

Beh, non volevo lasciarlo disteso per terra in caso
passasse qualcuno. Perciò l’ho infilato nell’armadio per il
tempo successivo.

(Del tutto infastidita)
Ho cercato di dirtelo prima di cena, ma stavi
chiacchierando e poi mi sono dimenticata. Lo sai come fa
la mia memoria, Andrew.

(Andrew ci pensa per un attimo)

ANDREW
Senti, quando lo hai… infilato nell’armadio… era già
morto?

SARAH
(Con una risata)

Avrei dovuto lottare un bel po’ se fosse stato vivo!
(Andrew si alza confuso e si allontana)

ANDREW
Sarah… Sarah, sono ancora un po’ confuso. Perché non
hai semplicemente chiamato la polizia? Avrebbero
mandato un’ambulanza a prenderlo.

SARAH
Oh, l’ho fatto. Ho chiesto dell’agente Burgoyne come
facciamo sempre. Ma non c’era.

ANDREW
Presumibilmente la stazione di polizia non era rimasta
incustodita?

SARAH
No, certo che no, ma gli altri agenti sono dei tali terribili
pettegoli, Andrew. Dillo a loro e farà il giro del villaggio in

un attimo. Ho pensato che avrei aspettato finché l’agente
Burgoyne fosse ritornato. Lui è talmente comprensivo.

ANDREW
(rassegnato)

Capisco… Comunque, chi era quello?

SARAH
Chi?

ANDREW
(Con pazienza)

Quello che hai portato fuori e hai scaricato.

SARAH
Oh. Il tecnico della televisione.

ANDREW
(Arrabbiatissimo)

Il tecnico della TV? Intendi dire che era qui ieri
pomeriggio?

SARAH
Sì.

ANDREW
Gli avevo distintamente detto… solo di mattina! Adesso ci
perderemo tutte le sintesi del cricket.

(Rientra in casa scontroso)
Beh tutto quello che riesco a dire è che farebbero
assolutamente meglio a ritornare lunedì o potranno
riavere indietro quello rotto!

(Sarah lo segue dentro)

SARAH
Andrew…

ANDREW
Cosa?

SARAH
(tagliente)

Non sono sicura che saranno troppo ansiosi di
essere richiamati.

ANDREW
Cosa?

(Capisce)
Oh sì. Sì. Capisco che cosa vuoi dire. Beh avanti allora.
Che cosa è successo?

SARAH
Beh, l’ho fatto entrare, e gliel’ho mostrato e l’ho lasciato
lavorare.

(Meditabonda, si sposta verso il sedile sotto la finestra)
Suppongo che debba essere stato un circuito lento o
qualcosa del genere.

ANDREW
Corto.

SARAH
Cosa?

ANDREW
Un corto circuito.

SARAH
Ah davvero? Comunque, quando sono ritornata qui per
vedere come procedesse era sdraiato lì dietro.

ANDREW
Morto?

SARAH
Oh sì.

(meditabonda)
Sai Andrew… forse avresti dovuto
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mettere un cartello sulla televisione che diceva: “Pericolo
-Elettricità”

ANDREW
(Con pazienza)

Sarah… era un tecnico della televisione. Si presuppone
che sappiano tutto sull’elettricità. Poverina. Devi esserti
presa un terribile spavento.

SARAH
Non tanto quanto se l’è preso lui!

ANDREW
Ed è stato allora che lo hai messo nell’armadio?

SARAH
Sì.

ANDREW
(Stancamente)

Oh beh, farei meglio a fare uno squillo alla polizia.
Vediamo se l’agente Burgoyne è già tornato.

(Si sposta verso il telefono)

SCENA

(Prima che riesca a farlo, Jane entra velocemente dal
giardino)

JANE
Andrew! Andrew! Dovrai fare qualcosa!

(Va nell’ingresso e prende i suoi stivali di gomma)

ANDREW
Dovrò?

JANE
(Ritorna)

Geoff aveva ragione. C’è qualcuno tra le ninfee. Si può
vedere chiaramente. Appena sommerso sotto l’erba del
laghetto.

SCENA

(Esce in giardino, si siede sulla panca e inizia ad infilarsi gli
stivali)

ANDREW
(A Sarah)

Deve essere molto magro. È profondo solo
quarantacinque centimetri.

(Escono in giardino per raggiungere Jane.)

ANDREW
Che cosa si presume che faccia?

JANE
Dovrai tirarlo fuori.

ANDREW
Inizio a guadare il laghetto?

JANE
Hai già gli stivali.

ANDREW
Sono per il giardinaggio.

JANE
Tesoro, non possiamo lasciarlo lì fuori.

ANDREW
Perché no? La polizia può trascinarlo fuori quando
arriverà. È per questo che sono pagati!

(Si siede sulla panca da giardino)

JANE
Tesoro tu sai che la polizia assomiglia alla gente di
questo villaggio. Per la metà del tempo è mezza
addormentata.

SARAH
E per il resto del tempo dorme profondamente.

JANE
Comunque quando arriveranno sarà l’ora del thè.

ANDREW
E che cosa c’entra?

JANE
Qualcuno potrebbe invitarli per il thè.

SARAH
Sì, Andrew spesso lo fanno di sabato.

JANE
E sono destinati a voler guardare i pesci rossi.
Pensereibero che è un po’ strano se guardando
nell’acqua vedessero che un tizio li guarda da lì.

(Andrew ha un’idea)

ANDREW
Potremmo dire che era un cugino venuto da Alfriston. Era
un appassionato di nuoto subacqueo.

(Mima l’attacco di cuore)

JANE
Non essere sciocco Andrew. Dovremo tirarlo fuori di lì.

ANDREW
Beh, lascia che sia Geoff a tirarlo fuori. È più forte di me.

JANE
Beh Geoff è un po’ scosso al momento. In realtà ha
reagito in maniera sproporzionata, in modo così
tremendo, non è vero? Sally lo ha rincorso per tutto il
giardino cercando di calmarlo.

(Si alza con decisione)
Allora capisci, Andrew, non hai scelta. Dovrai dare una
mano.

(Meditabonda)
Mi chiedo chi fosse il poveretto. È strano cadere tra le
ninfee e annegare in quel modo.

ANDREW
Non è annegato.

JANE
Beh, se non è annegato, trattiene il respiro da parecchio
tempo.

(Fa per andarsene)

SARAH
(Improvvisamente)

Buon dio! Me n’ero quasi dimenticata.
(Jane si ferma)

ANDREW
Sarah, vorrei che la smettessi di dimenticarti le cose.
Adesso che c’è?

SARAH
Il Vicario. Ha telefonato proprio dopo colazione. Eravate
tutti e due in giardino perciò ho risposto io da sopra.

(Con gioia)
Verrà a trovarvi!

ANDREW
Oh Dio!

SARAH
No. Solo il Vicario.
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JANE
Quando verrà?

SARAH
Stamattina.

JANE
(Inorridita)

Stamattina?!

SARAH
(Innocentemente)

Non è conveniente?
(Jane ritorna verso Sarah)

JANE
No davvero. Abbiamo un cadavere che fluttua tra le
ninfee. Che diamine penserà di noi?

ANDREW
Che importa di quello che penserà di noi. Il vicario deve
aver visto un cadavere prima d’ora. Cenere alla cenere. E
tutto il resto.

JANE
Lo so tesoro, ma io voglio partire con il piede giusto con il
nuovo vicario. Le prime impressioni sono
importantissime. Dopo tutto, vorremo che fosse lui a
sposare Sally.

ANDREW
Perché diamine dovrebbe voler sposare Sally?

JANE
Sally e Geoff!

ANDREW
Capisco.

(Reagisce)
Dovranno passare sul mio cadavere!

SARAH
Andrew per favore non parlare così.

(Si siede sulla panca
da giardino)

JANE
E se viene a sapere che siamo inclini agli incidenti
potrebbe non celebrare la cerimonia.

ANDREW
Perché no?

JANE
(Come se parlasse con un bambino)

Potrebbe inciampare sul suo strascico e rompersi l’osso
del collo. Lo sai come sono impressionabili le persone.
Perciò avanti, Andrew … dovremo tirarlo fuori.

(Lo costringe ad alzarsi)

ANDREW
(Riluttante)

Avevo giusto intenzione di occuparmi del giardino. Fare
un po’ di buche.

JANE
Le potrai fare dopo. Oh, avanti, Andrew!

(Lo spinge in avanti)

ANDREW
(Borbotta)

Beh, dove abbiamo intenzione di metterlo? Di nuovo
nell’armadio?

JANE
Che armadio?

ANDREW
(Un’occhiata a Sarah)

Non ci pensare. È una lunga storia.

JANE
Mettiamolo nella dépendance. E chiudi a chiave la porta!

ANDREW
Non ce ne sarà bisogno. Non cercherà di uscire.

(Andrew esce dal proscenio del giardino)

JANE
Sai, a volte credo che Andrew non sappia valutare le
circostanze.

SARAH
Beh, gli uomini non sembrano preoccuparsi di mantenere
le apparenze come facciamo noi. Bada, è un peccato per
il cricket.

JANE
(Confusa)

Il cricket?

SARAH
Eppure suppongo che potrebbe andare e vederlo dal
vicino.

(Suonano alla porta principale. Sarah si alza di corsa)

JANE
Buon dio! Non può essere già qui, vero?

SARAH
Aveva detto proprio prima di pranzo.

JANE
Beh, non aspettiamo nessun altro.

SARAH
Probabilmente il lattaio vuole i suoi soldi.

JANE
Sì, certo!

SARAH
Andrò io.

(Sarah esce nell’ingresso)

SCENA

(Jane va in giardino calzando gli stivali di gomma)

ANDREW
(f.c.)

Avanti!

JANE
(Si sposta)

Va bene, Andrew. Non c’è bisogno di gridare.
(Jane esce dal proscenio in giardino. Geoff e Sally appaiono
dal fondo del giardino. Adesso Sally ha indosso gli stivali di
gomma gialli.)

SALLY
Va bene Geoff. Non c’è bisogno di gridare.

GEOFF
Non stavo gridando! Voglio solo sapere com’è finito tra le
ninfee. È così irragionevole?

SALLY
Beh, deve esserci caduto dentro, no? E proprio quando
pensavo che la nostra sorte stesse cambiando!

GEOFF
(teso)

Sal… era lì dentro. Nell’armadio. Perciò qualcuno deve
averlo spostato!
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SALLY
Non essere così stupido. Perché qualcuno avrebbe
voluto trascinare in giro un cadavere? Sinceramente, non
so che cosa ti prenda. Sapevo che non avresti dovuto
iniziare a bere whisky.

(Fa per andarsene)

GEOFF
Dove vai?

SALLY
Dove vuoi che vada? Ad aiutare papà a spostare il
cadavere!

(Sally esce con disinvoltura dal proscenio in giardino. Geoff
la guarda andarsene, stordito e scioccato. Si accascia sulla
panca da giardino, è distrutto)
(Dentro casa, Sarah leggermente apprensiva entra
dall’ingresso)

SARAH
Forse le piacerebbe aspettare qui?

SCENA

(Il Vicario entra dall’ingresso indossando un abito
indescrivibile, un collarino e le mollette da ciclista. Porta il
cappello.)

VICARIO
Spero di non essere passato in un brutto momento.

SARAH
Beh, sono piuttosto impegnati. Si stanno occupando di
qualcosa in giardino.

VICARIO
(Sorride)

Ah! La flora!

SARAH
No. Fauna. Perciò se preferisce tornare un’altra volta…

VICARIO
Beh, farei prima ad aspettare se per lei è lo stesso. Mi
siederò proprio qui finché non avranno finito quello che
stanno facendo.

(Si siede)
Mi darà il tempo di riprendere fiato. È davvero un bel
pezzo di strada in bicicletta fino a qui, lo sa.

SARAH
Oh beh, in quel caso, forse le andrebbe una tazza di
caffè?

VICARIO
Sarebbe carinissimo. Grazie.

SARAH
Zucchero?

VICARIO
Tre, per favore. Sono molto goloso.

SARAH
Tre. Bene. Non ci vorrà che un momento.

(Sarah sorride ed esce nell’ingresso)
(Il Vicario si sistema per aspettare)
(In giardino, Geoff lancia fugacemente un’occhiata verso la
casa e poi distoglie lo sguardo. Una pausa, poi reagisce per
ciò che ha visto. Un fiducioso Vicario sul divano! Guarda di
nuovo per essere sicuro che i suoi occhi non lo hanno
ingannato e reagisce con timorosa apprensione. Si alza di
corsa e si precipita in casa, inciampando nella sua borsa
mentre lo fa. Il Vicario alza lo sguardo sorpreso mentre un
giovanotto sconvolto entra dal giardino e lo guarda
inorridito.)

GEOFF
Che diamine ci fa lei qui?

(Buio)

SIPARIO
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ATTO SECONDO

SCENA

(La stessa scena. L’azione è continua.)
(Il Vicario appare alquanto sorpreso. Geoff lo guarda con
inorridita preoccupazione.)

GEOFF
Che diamine ci fa lei qui?

VICARIO
Mi è stato detto di aspettare.

GEOFF
Per che cosa?

VICARIO
Ehm… per il caffè.

GEOFF
Caffè?!

VICARIO
C’è qualcosa che non va?

GEOFF
(Passa davanti al Vicario)

Non berrei il caffè se fossi in lei. Non in questa casa.

VICARIO
Espresso?

GEOFF
Più che probabile!

VICARIO
Va tutto bene. Non si preoccupi. Lo uso sempre anch’io.
Non mi preoccupo mai delle inezie.

GEOFF
Lei è nuovo di qui, vero?

VICARIO
Sì. Non c’ero mai stato prima. È una casa bellissima non
è
vero?

GEOFF
Intendo, è nuovo del villaggio.

VICARIO
Ah sì.

GEOFF
È quello che avevo sentito.

(Cammina di nuovo
torvamente davanti al Vicario)

VICARIO
Oh… lei ha sentito parlare di me?

GEOFF
Sì. Stavano parlando di lei.

VICARIO
(Compiaciuto)

Davvero?
(Geoff si siede accanto al Vicario e gli parla con
confidenza)

GEOFF
Lei ha… ha sentito parlare del lavavetri?

VICARIO
Oh sì.

(pausa)
Ma sono sicuro che siano tutte bugie.

(Geoff lo guarda confuso)

GEOFF
Che cosa ha sentito su di lui?

VICARIO
Beh, una o due persone pensavano che passasse troppo
tempo dalla signora Glasspool. Più tempo di quanto
giustificassero le sue finestre. Sa che cosa intendo?

GEOFF
(Apatico)

No.

VICARIO
Beh… suo marito è via. In Africa.

GEOFF
Ma è morto!

VICARIO
Il signor Glasspool?

GEOFF
No, no. Il lavavetri.

VICARIO
Davvero? Non l’ho mica saputo. Non mi ricordo la
cerimonia. Oh poveretto. Non mi dica che il signor
Glasspool è ritornato inaspettatamente?

GEOFF
(Perplesso)

È caduto dalla scala e si è rotto l’osso del
collo!

VICARIO
Il signor Glasspool?

GEOFF
Il lavavetri!

VICARIO
(Confuso)

Ma io l’ho visto ieri. Non sembrava malridotto.

GEOFF
Oh, lei deve parlare del nuovo lavavetri. Io intendevo il
vecchio.

VICARIO
Oh, capisco…

(Ma sembra confuso)
(Sarah gira l’angolo della casa per attrarre l’attenzione di
Andrew e Jane, ma essendo un po’ incerta per la geografia
della casa non si accorge che il Vicario può vederla. Chiama
dal proscenio del giardino con un sussurro complicato)

SARAH
Andrew…! Jane…!

(Il Vicario e Geoff si voltano e la vedono. Il Vicario è
piuttosto sorpreso nel vederla lì)

VICARIO
Quella è la signora che mi ha fatto entrare. Mi ha detto
che andava a prendere il caffè.

SARAH
È qui!

(Una risposta attutita dal proscenio del giardino)

SARAH
Il Vicario! È qui!

(Sarah si gira e vede Geoff e il Vicario. Sorride, si sente a
disagio.)

SARAH
Non manca molto per il caffè.
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(Sarah scompare di nuovo dietro la facciata della casa)
(Il Vicario sorride nervosamente, in qualche modo sorpreso
dal comportamento dei residenti.)

GEOFF
Perché è venuto?

VICARIO
Beh, mi piace conoscere tutti i miei parrocchiani. Non si
sa mai. Potrebbero aver bisogno di aiuto.

GEOFF
Ne dubito! Sembrano cavarsela benissimo. La
aspettano?

VICARIO
Oh sì. Ho telefonato e ho detto che sarei passato.

GEOFF
(Allarmato)

Non è venuto per il thè, vero?

VICARIO
Sarei un po’ in anticipo per quello, no? Forse un’altra
volta.

GEOFF
Non verrei per il thè, se fosse in lei!

VICARIO
(Con un sorriso)

Beh, non ci contavo.

GEOFF
No, ma loro sì!

VICARIO
Scusi, non capisco…

GEOFF
(Si alza)

Non resterei qui se fossi in lei. Gli dirò io che lei
è passato.

(Tenta di far alzare in piedi l’attonito Vicario)

VICARIO
Che diamine…?

GEOFF
Se ne vada di qui mentre ne ha ancora l’opportunità.

VICARIO
Ma sono appena arrivato.

(Andrew, Jane e Sally appaiono in giardino. Andrew
spinge una cariola in cui c’è l’esanime corpo del
tecnico della TV. Parlano tra di loro e non vedono
chi ci sia in casa)

JANE
Sei sicuro di poterlo sistemare, tesoro?

ANDREW
Certo che posso sistemarlo. Smetti di agitarti.

(Andrew posa la cariola e prende fiato. Geoff li vede e
reagisce allarmato, si volta verso il vicario e gli si mette
direttamente di fronte, le braccia alzate in aria per evitare
che egli veda fuori in giardino. Il Vicario naturalmente non
riesce a capire che diamine succeda. Guarda Geoff per un
attimo, con confusione crescente. Geoff sorride,
nervosamente)

VICARIO
(Alla fine)

Che cosa fa?
(Geoff non riesce a pensare a che cosa stia facendo)

GEOFF
Io… mi slancio!

VICARIO
Si slancia?

GEOFF
Sì. Mi slancio verso il paradiso!

(Il Vicario sorride profondamente impressionato)

VICARIO
Bellissimo.

(In giardino, Andrew, Jane e Sally continuano per la loro
strada, portando il peso nella cariola e parlano mentre si
spostano. Scompaiono in fondo al giardino.)
(Geoff lancia un’occhiata oltre la propria spalla per vedere se
se ne sono andati. Vuole esserne sicuro, perciò arretra
verso la finestra, con le braccia ancora in alto. Il Vicario lo
guarda, incuriosito.)

VICARIO
Adesso che cosa fa?

GEOFF
Cosa?

VICARIO
Sta camminando all’indietro.

GEOFF
Sì. Sì. Mi slancio verso il paradiso e cammino all’indietro.
Tutto allo stesso tempo.

VICARIO
Non ho mai visto fare una cosa simile prima d’ora.

(Geoff si assicura che ci sia via libera e poi abbassa le
braccia)

GEOFF
(Con una risata nervosa)

Va tutto bene. È tutto finito.
(Ritorna dal vicario)

Qualcuno sa che lei è qui?

VICARIO
Ehm… non credo. Perché?

GEOFF
Non ne ha fatto parola con il parroco?

VICARIO
No.

GEOFF
Peggio di quanto pensassi!

VICARIO
Di che cosa sta parlando?

GEOFF
Dovrò farla uscire di qui in qualche modo.

VICARIO
Va tutto bene. Ho la mia bicicletta qui fuori.

GEOFF
Potrebbero vederla.

VICARIO
(Modestamente)

Non importa. Pedalo abbastanza bene.

GEOFF
Non crede davvero che la lascerebbero andare? Non ora
che lei è qui.

VICARIO
Beh, sono certo che siano molto ospitali, ma ho altri
parrocchiani.

GEOFF
Non le permetteranno di andarsene!
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VICARIO
Cosa?

GEOFF
Lì ho sentiti parlare. Credono che lei sappia del lavavetri.

VICARIO
Oh capisco. E loro sono amici del signor Glasspool?

GEOFF
Cosa? Guardi non c’è tempo per le spiegazioni! Faccia
come le dico e starà benone. Avanti… fuori di qui!

(Geoff fa alzare lo sconcertato Vicario e lo conduce per
mano verso l’armadio.)

VICARIO
Dove andiamo?

GEOFF
Lo vedrà presto.

(Geoff toglie di mezzo la poltrona e apre l’armadio)

GEOFF
Aspetti qui dentro.

VICARIO
Cosa?

GEOFF
Faccia come le dico! Le dirò io quando c’è via libera per
uscire.

VICARIO
Guardi, non capisco. Quando un vicario viene a fare una
visita…

(Borbotta in maniera scoraggiata)

GEOFF
Non c’è tempo per discutere! Entri dentro.

(Geoff spinge il Vicario nell’armadio e chiude la porta.
Dall’interno sentiamo il suono dello sdegno del reverendo.
Geoff riapre la porta e il Vicario viene fuori, mentre ancora
parla.)

VICARIO
È veramente insolito trattare un membro della…

GEOFF
(Alquanto adirato)

Questa porta non è insonorizzata, lo sa. Tenga il volume
basso.

VICARIO
Ma è buio lì dentro!

GEOFF
Non avrà intenzione di leggere. Si concentri sul sermone
di domenica prossima.

(Geoff spinge di nuovo dentro il vicario e chiude la porta.
Rimette la poltrona al suo posto e vi si siede.)

SCENA

(Sarah entra dall’ingresso con una tazza di caffè. Arriva al
divano prima di rendersi conto che il Vicario non è più
dov’era prima. Sbircia il posto vuoto sul divano senza
capire.)

SARAH
Oh cielo… Hai… hai visto un Vicario, non è vero?

GEOFF
Ne ho visto uno in una chiesa una volta. Era la domenica
di pasqua. Un sacco di fiori.

SARAH
No. Intendevo… qui.

GEOFF
Oh. No.

(Confusa, Sarah guarda verso la finestra. Il Vicario apre la
porta dell’armadio urtando lo schienale della poltrona. Geoff
velocemente richiude la porta prima che Sarah si giri per
guardarlo di nuovo)

SARAH
(sconcertata)

Sono certa che ce ne fosse uno un momento
fa…

GEOFF
Un vicario?

SARAH
Sì. Ero andata a prendergli un po’ di caffè. Era seduto
proprio qui.

GEOFF
Sul divano?

SARAH
Sì.

GEOFF
Io non l’ho visto.

(Sarah si sposta sconcertata verso la finestra. Il Vicario
spinge di nuovo la porta. Geoff velocemente la richiude.
Sarah si volta di nuovo verso Geoff.)

SARAH
Eppure, aspetta un attimo. Quando ero lì fuori io l’ho visto
qui dentro con te.

GEOFF
Oh? Era un vicario?

SARAH
Beh, devi aver notato il suo collarino.

(Il vicario sbircia dall’armadio: un evento che Sarah non
sembra credere in alcun modo inusuale. Sorride felice. Il
vicario saluta imbarazzato.)

SARAH
Ah… eccola lì!

(A Geoff)
Vedi? Sapevo che non mi sbagliavo.

GEOFF
Oh… questo vicario? Non sapevo che intendessi questo
qui.

(Geoff lascia che il Vicario entri nella stanza)

SARAH
(al Vicario, capendo improvvisamente)

Che ci faceva nell’armadio?

VICARIO
Aspettavo il caffè.

SARAH
Non doveva aspettare nell’armadio. L’ho lasciata seduta
sul divano.

VICARIO
Sì, lo so, ma vede…

GEOFF
È molto interessato agli armadi. Non è vero, Vicario?
Voleva costruirne uno uguale a casa sua.

(Sarah gli lancia uno sguardo dubbioso e poi si volta
verso il Vicario)

SARAH
Allora, adesso, ritorni a sedersi qui…
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VICARIO
Grazie infinite.

(Si siede sul divano e accetta la tazza di caffè da Sarah)
Oh. Sembra buono e forte.

SARAH
Sì. Gliel’ho fatto io appositamente. E tre cucchiai di
zucchero proprio come mi aveva detto.

VICARIO
Molto carino da parte sua.

(Sarah si sposta verso il sedile sotto la finestra. Geoff
guarda il Vicario mentre mescola il caffè e poi solleva la
tazza alle labbra.)

GEOFF
(Allarmato)

No!
(Il Vicario si ferma, posa il caffè)

VICARIO
Cosa?

GEOFF
Pensa davvero di dover prendere il caffè? La terrà
sveglio.

VICARIO
È solo metà mattina non immagino che mi farà troppo
male.

(Fa di nuovo per bere il suo caffè)

GEOFF
Le andrebbe di fare una passeggiata?

VICARIO
Beh… stavo proprio per prendere il caffè. Forse più tardi?

GEOFF
Potrebbe essere troppo tardi.

(Di nuovo il Vicario tenta di prendere il caffè)

GEOFF
Aspetti un attimo! Posso?

(L’attonito Vicario non riesce a capire perché lo strano
giovanotto adesso gli stia prendendo il caffè)

VICARIO
Che sta facendo?

GEOFF
Potrebbe non essere abbastanza dolce per lei.

(Geoff va dietro il divano con il caffè che si raffredda e il
Vicario che si surriscalda.)

VICARIO
(Segue Geoff)

Vorrebbe per favore ridarmi il mio caffè?
(Geoff arriva di fronte a Sarah e le offre la tazza di caffè)

GEOFF
Assaggialo tu!

VICARIO
Posso essere solo un parroco ma sono perfettamente in
grado di assaggiare il mio caffè!

GEOFF
No. Lo ha fatto lei, perciò può assaggiarlo lei.

SARAH
(Con pazienza)

Beh, certo Geoff. Se ti renderà in qualche modo più
felice. Ma vorrei sapere che cosa c’è.

(Prende un sorso di caffè)
Mmm. Per me è troppo dolce, certo.

(La restituisce a Geoff)

GEOFF
(Sorpreso)

Lo hai assaggiato!

SARAH
Beh, me lo hai chiesto tu.

(Si siede sul sedile della finestra)

GEOFF
Sì ma non credevo che lo avresti fatto.

(Al vicario)
Non pensavo che volesse e l’ha fatto…

(Geoff inconsciamente fa per bere il caffè, capisce il suo
errore e restituisce la tazza al Vicario e si allontana
sconcertato. Il Vicario inizia a desiderare di essere stato ad
un battesimo.)

VICARIO
Grazie.

(Il Vicario si siede e finalmente gli è concesso di iniziare a
bere il suo caffè.)

SCENA

(In questo momento, Jane, Andrew e Sally entrano dal
giardino, chiacchierando. Si fermano quando vedono il
Vicario seduto sul divano)

ANDREW
Buon dio! Non siamo ancora pronti per lei!

SARAH
Andrew… è arrivato il Vicario.

ANDREW
Infatti.

SARAH
È venuto per un caffè.

ANDREW
Beh, lo ha avuto, non è vero, perciò è tutto apposto.

VICARIO
(Sorride)

Era un po’ troppo presto per il thè.

ANDREW
Che peccato.

(A Sally)
Di che parla?

SALLY
Non lo so.

(Jane va dal Vicario e gli si siede accanto, tutta gentile ed
affascinante.)

JANE
Vicario… che adorabile sorpresa!

(Andrew e Sally si guardano e ridacchiano)

VICARIO
(a Jane)

Prego?

JANE
Essere qui così. Un piacere inaspettato.

VICARIO
Beh, avevo telefonato.

JANE
Oh sì. Non intendevo che non lo sapessimo. Intendevo
che non sapevamo quando.

SARAH
Ma io vi chiamato in giardino.
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ANDREW
Oh, era questo quello che stavi dicendo, Sarah? Non
riuscivamo
a capire.

VICARIO
Che cosa facevate in giardino?

ANDREW
Ci sbarazzavamo della robaccia.

(Geoff appare allarmato e va bruscamente verso il Vicario, si
piega contro Jane per parlargli.)

GEOFF
Che ne dice adesso di quella passeggiata?

VICARIO
Cosa?

ANDREW
Perché dovrebbe volere andare a fare una passeggiata?

(Al Vicario)
Lei non è sovrappeso, vero?

VICARIO
Sessantasette chili.

ANDREW
Proprio come pensavo. Un peso modesto.

VICARIO
Mi tengo in forma in bicicletta.

ANDREW
È così che è arrivato qui? In bicicletta?

VICARIO
Sì.

ANDREW
(A Sally)

È arrivato in bicicletta. Vorrei averlo visto. Che bello.
(Sally ridacchia e si siede sul sedile della finestra accanto a
Sarah)

GEOFF
Tre cucchiai di zucchero!

ANDREW
Cosa?

GEOFF
È quello che si è preso.

ANDREW
In bicicletta?

GEOFF
Nel caffè.

ANDREW
Tre cucchiai?

VICARIO
Il mio unico vizio.

ANDREW
Spererei di sì.

GEOFF
Perciò dopo tre cucchiai di zucchero sono certo che lei
abbia bisogno di una passeggiata. Un po’ di esercizio.

VICARIO
Beh io…

GEOFF
Le piacciono i giardini, non è vero?

VICARIO
Certamente.

GEOFF
Allora vorrà vedere i phlox e le malvarose…

(Intenzionalmente)
Mentre se ne va.

VICARIO
Ma non ho ancora finito il mio caffè.

ANDREW
Perché appena arriva vuole andare a trotterellare per il
giardino?

GEOFF
(Pesantemente)

Siete spaventati da che cosa potrebbe vedere?

ANDREW
Certo che no. Non c’è niente che non vada entro i miei
confini.

GEOFF
E che mi dici del laghetto?

VICARIO
(Felice)

Ah! Avete un laghetto?

ANDREW
Sì. Di fuori. In giardino.

VICARIO
Amo i laghetti.

ANDREW
Non credo che questo le piacerà moltissimo.

(Si sposta verso la poltrona)

VICARIO
Lo tenete ben fornito?

ANDREW
Sì, fuori e dentro.

(Geoff si sposta verso la scrivania in preda alla
disperazione)

VICARIO
Pesci rossi? Tutto quel genere di cose.

ANDREW
Oh sì.

(Si siede nella poltrona)

VICARIO
Devo dargli un’occhiata.

(Posa il suo caffè e fa per alzarsi.)
(Sarah si alza di corsa allarmata)

SARAH
No, non può!

(Spinge indietro sul divano il Vicario sorpreso)

VICARIO
Cosa?

SARAH
Non ancora! Non può ancora vederlo.

(Si sposta ansiosa verso Andrew)
Non può ancora vederlo. Vero, Andrew?

ANDREW
(Si alza, verso Sarah, in confidenza)

Sì, può vedere il laghetto se vuole. Purché non se ne
vada in giro per il resto del giardino.

VICARIO
Oh cielo. Non intendevo intromettermi…
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JANE
(Dissimula velocemente)

Oh ma lei non avrebbe la possibilità di intromettersi,
vicario. È solo che preferiremmo che lei lo vedesse
quando è tutto in ordine. È alquanto disordinato al
momento. Non è vero Andrew?

ANDREW
Oh sì. Molto disordinato.

(Gironzola davanti al divano)

SARAH
Allora hai provveduto a pulire il laghetto, Andrew?

ANDREW
Oh sì. Lo abbiamo messo nella dépendance. Intendo
dire, la abbiamo messa nella dépendance.

(Al Vicario)
La cariola. Dopo che aver finito. Foglie. Cariole di foglie.
Orribile.

VICARIO
(Confuso)

Foglie? Nel cuore dell’estate?

ANDREW
Sono rimaste dallo scorso inverno. Se lei avesse mai
avuto
un laghetto saprebbe come va.

VICARIO
Ma io ho avuto un laghetto.

ANDREW
Allora lei sa come va. Raccoglie un mucchio di sporcizia.
Foglie. Vecchi stivali. Calzini. Cose del genere. Perciò di
tanto in tanto bisogna decidersi. Perciò l’abbiamo fatto.
Ecco perché abbiamo ancora i nostri stivali.

VICARIO
Me lo domandavo.

(Sarah si siede nella poltrona. Jane si volta verso il vicario
con una sorriso brillante, determinata a cambiare argomento
e a salvare le apparenze.)

JANE
Beh! Che carino da parte sua passare a trovarci!

(Andrew e Sally ridacchiano di nuovo. Il Vicario è un po’
sorpreso per l’eccessivo entusiasmo di Jane.)

VICARIO
Beh, essendo nuovo del villaggio ho sentito che sarei
dovuto venire a conoscere il mio gregge.

ANDREW
(A Sally, sottovoce)

Gregge?

SALLY
Sei tu, papà.

ANDREW
Ah sì, davvero? Buon dio.

JANE
E noi siamo felici di conoscerla! Non è vero Andrew?
Assolutamente felici!

VICARIO
Ah bene. Vede, pensavo che sarebbe stato così carino
conoscersi e fare quattro chiacchiere.

ANDREW
(In guardia)

Su cosa?

VICARIO
Beh… di questo e di quello.

(Andrew e Jane si scambiano un’occhiata)

ANDREW
Di questo e di quello?

VICARIO
Beh… lo sa. Delle cose.

ANDREW
Cose, eh? Allora lei ha sentito del lavavetri?

VICARIO
(Confuso)

Beh… si dà il caso… di sì. Ma non sono venuto qui per
parlare di lui.

ANDREW
Beh, è molto premuroso da parte sua, vicario. Ma non
deve esserne imbarazzato. Dopo tutto, poteva accadere
a chiunque. Anche a lei.

GEOFF
(Soffre silenziosamente)

Oh mio dio…!
(Si allontana nella disperazione)

VICARIO
Beh, per quanto riguarda il lavavetri la mia sensazione è
che ciò che la gente fa in privato a casa propria è
interamente affar suo.

ANDREW
Davvero?

VICARIO
Sì, infatti. Ma ovviamente voi la pensate differentemente.

ANDREW
Davvero?

VICARIO
Beh… essendo amici del signor Glasspool…

(Andrew ci pensa in silenzio per un attimo. Si sposta
meditabondo verso Jane.)

ANDREW
(Con calma a Jane)

Noi siamo amici del signor Glasspool?

JANE
A quanto pare.

(Andrew ci pensa un po’. Poi si rivolge a Sarah)

ANDREW
Chi è il signor Glasspool?

SARAH
Non ne ho mai sentito parlare.

JANE
(Al vicario)

Ah! Credo che lei stesse parlando di quello nuovo.

VICARIO
Di quello nuovo?

JANE
Il lavavetri. Io credevo che parlasse di quello che era
successo al vecchio.

VICARIO
Mi scusi. Sono un po’ confuso.

SALLY
Non è il solo.

VICARIO
Vede, ciò che io ho saputo, l’ho sentito dal macellaio.
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JANE
Il macellaio?

VICARIO
Sì.

JANE
Pensavo che mi avesse dato una strana occhiata da
sopra il fegato di vitella la scorsa settimana.

VICARIO
Prego?

JANE
Adesso non possiamo averne nessuno.

VICARIO
Di macellaio?

JANE
Di lavavetri.

VICARIO
Perché no?

JANE
Suppongo che non creda che sia sicuro venire qui. Non
dopo ciò che è successo all’ultimo.

VICARIO
Ah capisco!

(Ride)
Ma sono certo che lei non ha gli stessi gusti della signora
Glasspool.

JANE
(Confusa)

Oh grazie.
(Pausa)

Perché a lei cosa piaceva?

VICARIO
Beh… qualunque cosa in pantaloni, a quanto pare.

(Una pausa. Tutti sembrano confusi)

SARAH
Chi è la signora Glasspool?

ANDREW
Grazie, Sarah. Era proprio quello che pensavo io!

VICARIO
Badate… è solo quello che ho sentito dal macellaio.

ANDREW
Sì, sarebbe…

(Andrew e Sarah si guardano e alzano le spalle)

VICARIO
Spero che non sia stata sconveniente, la mia capatina
stamattina.

JANE
No, no, certo che no. Vero, Andrew?

ANDREW
Cosa?

JANE
Sconveniente. Il vicario.

ANDREW
Oh no. No, niente affatto. Badi, non lo avrei mai
indovinato. Jane mi ha detto, “Indovina chi mi ha
telefonato!” e io non lo sapevo. Vero? Ma certamente
sono felice che l’abbia fatto.

VICARIO
(Confuso)

Fatto?

ANDREW
Cosa?

VICARIO
Fatto che cosa?

ANDREW
Di che parla?

VICARIO
Lei è felice che io abbia fatto che cosa?

ANDREW
(A Sally, con calma)

Che gli succede?

SARAH
(Al vicario)

Credo che Andrew intendesse dire che era felice che lei
avesse telefonato.

(A Andrew)
Era questo quello che intendevi, no?

ANDREW
Sì, certamente. Adesso è tutto apposto, vicario? Capisce
ciò di cui parliamo?

VICARIO
Oh sì, grazie.

ANDREW
Bene. Allora, dov’ero? Ah… sì. “Meraviglioso”. Ecco che
cosa ho detto. “Meraviglioso! Faremmo meglio a invitarlo
per il thè.”

(Geoff viene velocemente in avanti verso il Vicario)

GEOFF
Ecco qui! Che cosa le avevo detto? Vogliono che lei
venga per il thè!

SALLY
Geoff la vuoi smettere di prenderla in maniera così
eccitata?

JANE
Certo che vogliamo che lei venga per il thè.

VICARIO
Beh, grazie infinite.

ANDREW
Vi dico io che cosa… dal momento che è qui… perché
non prendiamo il thè adesso?

SALLY
Alle undici e mezza?

ANDREW
Ah. No. Credo di no.

GEOFF
Grazie a dio!

(Si tira di nuovo indietro)

ANDREW
Forse un’altra volta.

VICARIO
Beh, devo dire… è molto bello conoscervi tutti quanti. Vi
ho visto in chiesa, ovviamente…

ANDREW
Oh? Quand’è stato? Due natali fa?

JANE
(Cerca di salvare le apparenze)

Non essere così sciocco, Andrew. Ci facciamo sempre un
salto.
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ANDREW
Davvero?

(Andrew e Sally ridacchiano)

JANE
Certo che sì.

(Al vicario)
È così smemorato.

ANDREW
Non l’ho notata esattamente scattante nei vespri.

JANE
Andrew!

(Gli lancia un’occhiataccia)

SARAH
Questo Vicario non c’era due Natali fa.

ANDREW
Esatto.

(Geoff fa un altro disperato tentativo per far uscire il
Vicario)

GEOFF
(Al vicario)

Non è ora che lei se ne vada?

JANE
(Impallidita)

Geoff!

SARAH
Non ha ancora finito il suo caffè.

VICARIO
(Sorride educatamente)

Credo che ormai sarà freddo.

JANE
Gliene prepareremo dell’altro fresco.

GEOFF
No, non lo farete!

SALLY
Geoff!

GEOFF
Non ne vuole affatto! Vero, Vicario?

VICARIO
Beh, non se devo aspettarlo nell’armadio.

(Andrew, Jane e Sally sembrano confusi.)

ANDREW
Prego?

SARAH
Era nell’armadio.

ANDREW
(A Sarah, con calma)

Io lo so che era nell’armadio. Tu lo sai che era
nell’armadio. Non vogliamo che il Vicario lo sappia, vero?

SARAH
Ma io intendo il Vicario. Lui era nell’armadio.

ANDREW
Di che stai parlando?

VICARIO
È molto spazioso.

ANDREW
Che cosa?

VICARIO
L’armadio. Là dietro.

ANDREW
E lei che ne sa?

SARAH
Te l’ho detto. Era dentro l’armadio.

ANDREW
(Al vicario)

Davvero?

VICARIO
Sì. Ma solo per un momento.

ANDREW
Quando?

VICARIO
Proprio ora. Suo figlio mi ha messo là dentro.

ANDREW
(Oltraggiato)

Quello non è mio figlio!

VICARIO
Oh povero me. Sono così dispiaciuto.

ANDREW
Non c’è niente di cui dispiacersi.

VICARIO
Beh, chiunque sia… mi ha messo nell’armadio.

ANDREW
Lui l’ha messa nell’armadio?

VICARIO
Sì. Ma non per molto.

(Geoff si volta verso la parete nella disperazione)

SALLY
Geoff che cosa ti prende?

JANE
Sì. Davvero non dovresti andartene in giro a mettere la
gente negli armadi.

GEOFF
Pensavo che potesse interessargli. Un bell’armadione
come quello. Proprio ciò di cui ha bisogno in sagrestia.

VICARIO
(che non ci aveva pensato)

Sì! Potrebbe venirmi molto utile.
(Si volta verso Andrew)

Vede, il precedente parroco aveva fin troppi libri dei
salmi.

(Geoff cerca di esortare il Vicario ad andarsene)

GEOFF
Giusto! Andiamo! E si ricordi… non tolga le mani dal
manubrio!

VICARIO
Cosa?

GEOFF
Quando se ne va in bicicletta.

VICARIO
Perché dovrei togliere la mani dal manubrio? Sono un
vicario non un circense.

(A Andrew)
Quello è il solo a fare dei giochetti, lo sa.

(Indica Geoff)
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ANDREW
Quali giochetti?

VICARIO
Me ne ha fatto uno proprio adesso quando eravate tutti
fuori in giardino. Si slancia verso il paradiso e cammina
all’indietro!

(Tutti guardano il Vicario stupiti)

ANDREW
Prego?

VICARIO
Tutte e due le cose contemporaneamente.

ANDREW
Si slancia verso il paradiso?

VICARIO
Sì.

ANDREW
E cammina all’indietro?

VICARIO
Sì.

ANDREW
Tutte e due le cose contemporaneamente?

VICARIO
Sì.

ANDREW
Ad ogni modo non sembra da lui.

VICARIO
(A Geoff)

Avanti. Perché non glielo fai vedere?

GEOFF
(Imbarazzato)

Beh, veramente preferirei di no…

VICARIO
(A Andrew)

È nuovissimo. Non l’avevo mai visto fare
prima d’ora.

ANDREW
No, sono certo di no.

JANE
(Confusa)

Si slancia verso il paradiso?

SARAH
(A Jane)

E cammina all’indietro.

JANE
Tutte e due le cose contemporaneamente?

SARAH
A quanto pare…

SALLY
(Ridacchiando)

Beh, avanti Geoff! Facci vedere il
giochetto.

VICARIO
(A Geoff)

Proprio come lo hai fatto per me.
(Profondamente imbarazzato Geoff lentamente e riluttante si
posiziona di fronte al Vicario come aveva fatto poco prima,
alza le braccia in alto e inizia lentamente a indietreggiare. Il
Vicario sorride in maniera incoraggiante. Tutti gli altri lo
guardano nel totale stupore. Si scambiano sguardi sorpresi.

Sally ride. Geoff si ferma e si ritira imbarazzato. Il Vicario si
volta verso Andrew con un sorriso compiaciuto.)

VICARIO
Ecco! Non è splendido?

ANDREW
Beh, è meglio che piantare rape.

(Il Vicario si alza preparandosi ad andarsene.)

VICARIO
Beh, è stato un grande piacere conoscervi. Forse vi
vedrò tutti domenica?

ANDREW
Perché? Allora che cosa succederà?

(Jane dà una spinta a Andrew, poi tenta di reciperare il
terreno perduto e fare una buona impressione al Vicario. Va
verso di lui con gentilezza.)

JANE
Allora adesso quando sarebbe comodo per lei venire a
prendere un thè da noi? Ci sono così tante cose di cui
parlare, e il caffè è stato così tremendamente veloce
stamattina, non è vero?

VICARIO
(Esitante)

Beh, a dir la verità, io… io non ho un altro appuntamento
fin dopo pranzo…

ANDREW
(Con entusiasmo)

Bene! Allora farebbe meglio a restare a pranzo da noi!
(Jane si volta verso Andrew allarmata.)

JANE
Cosa?

VICARIO
Beh, se lei è veramente sicuro…

(Geoff è preso dal panico)

GEOFF
Non vuole pranzare! Non mangia! Vero, Vicario?

SALLY
(Si sposta velocemente verso Geoff)

Certo che vuole pranzare. Chiunque vuole pranzare.

GEOFF
Beh, non deve mangiare qui, non è vero?

(Piuttosto confuso, il Vicario guarda fuori della finestra. Jane
va velocemente verso Andrew e parla sottovoce e in fretta.)

JANE
Non ti stai dimenticando qualcosa?

ANDREW
Hai detto che volevi fare buona impressione. Adesso è la
tua occasione.

JANE
Ma che mi dici dell’altro là fuori?

ANDREW
Non andrà a guardare nella dépendance.

JANE
Farebbe meglio di no!

(Si rivolge di nuovo al Vicario e
recupera il sorriso della gentile padrona di casa)

Forse un altro giorno le farebbe più comodo?

VICARIO
Beh, a dir il vero il tipo di suggerimento di suo marito mi
andrebbe meglio. Se per voi va bene…
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JANE
(Un po’ forzata)

Sì… sì certamente!
(Lancia ad Andrew
un’occhiataccia)

GEOFF
(Disperatamente)

Ma ha ancora attaccate le mollette da
ciclista! È tutto pronto per andare!

SALLY
Può togliersele!

(Al Vicario)
Si tolgono, non è vero?

(Il Vicario sorride e si toglie le mollette con uno svolazzo)

ANDREW
Bene! Allora è sistemato!

VICARIO
Beh, è molto gentile da parte vostra!

(Andrew va verso il vicario con un gran sorriso)

ANDREW
Non c’è di che! Venga a sedersi qui, Vicario.

(Con entusiasmo
guida indietro il vicario per farlo sedere sul divano)

Faccia come a casa sua. Eccoci qui. Così va meglio, no?
Si metta veramente a suo agio.

(Si siede accanto al Vicario)
È stato molto gentile da parte sua passare da noi, e
adesso che l’abbiamo qui non le permetteremo davvero
di andarsene!

(Andrew e gli altri guardano il Vicario sorridendo in modo
ospitale; ma Geoff fraintende le intenzioni di Andrew, ed è il
ritratto della paura più nera.)

(Buio)

SIPARIO

SCENA

(La stessa scena. Dopo pranzo, lo stesso giorno)
(Sul tavolo ci sono un vassoio con la caffettiera, la
brocca del latte, zucchero e delle tazze)
(Andrew è seduto comodamente sul divano, mentre
sorseggia una tazza di caffè)

SCENA

(Jane entra dall’ingresso, cerca qualcuno. Viene davanti al
divano.)

JANE
Dov’è?

ANDREW
Chi?

JANE
Il vicario!

ANDREW
Non lo so. Era di là ad aiutare con i piatti.

JANE
Beh, adesso di là non c’è.

ANDREW
Credo che debba essersene andato da qualche parte.
Anche i Vicari a volte devono andarci.

JANE
Sai, veramente non avresti dovuto continuare a versargli
vino per tutto il pranzo. Il clero non è abituato al vino
rosso.

ANDREW
Avrebbe potuto rifiutarlo. Ma ogni volta che guardavo
aveva di nuovo il bicchiere vuoto.

JANE
Beh, non avresti dovuto continuare a riempirlo. E non
riesco a pensare perché hai dovuto invitarlo a pranzo
proprio oggi di tanti giorni.

ANDREW
Non mi ha dato molta scelta, no? Comunque, mi dici
sempre di stare attento alle mie maniere.

JANE
Beh, hai scelto una bella giornata per farlo  con
uncadavere parcheggiato nella dépendance. Comunque,
chi era?

ANDREW
Il tecnico della TV.

JANE
Oh! Peccato. Stasera ci sarà l’ultima parte di quel thriller.
Adesso non sapremo mai chi è stato. Com’è successo?

ANDREW
Un filo difettoso, credo.

JANE
Crederesti che avrebbero mandato un uomo che sapesse
di elettricità, non è vero?

SCENA

(Sarah entra dall’ingresso)

JANE
Hai visto il vicario?

SARAH
Sì. È andato in giardino a fare una passeggiata.

JANE
(Allarmata)

Cosa?!

SARAH
Ha detto che aveva bisogno di una boccata di aria fresca.
Credo che tutto quel vino che ha bevuto a pranzo lo
abbia insonnolito un po’.

JANE
Buon dio! Potrebbe andare a guardare nella dépendance!
Andiamo, Andrew!

(Cerca di far alzare Andrew dal
divano)

ANDREW
Devo andare da qualche parte?

JANE
Certo! Fermerai il vicario.

ANDREW
Ma sto bevendo il caffè.

JANE
Il caffè può aspettare.

(Gli prende la tazza e la posa sul
tavolo)

Non possiamo permettere che il vicario scopra il
cadavere nella dépendance.
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ANDREW
Se lo fa gli sta bene. Anche i parroci non dovrebbero
andare a sbirciare nella proprietà privata della gente.

SARAH
Ma Andrew… pensa a che imbarazzo.

JANE
D’altronde, lo riterebbe stranissimo che come prima cosa
lo avessimo messo nella dépendance.

ANDREW
Beh, è stata una tua idea.

JANE
Andrew… per favore!

(Ragionevolmente)
Tutto ciò che devi fare è dirottarlo. È una tale cosetta da
chiedere.

ANDREW
(Riluttante)

Oh va bene.
(Fa per andarsene)

Ma non bevetevi tutto il caffè.
(Andrew esce in giardino e inciampa nella borsa.)

ANDREW
Oh dannazione!

(Chiama)
Vicario! Ehi, vicario! Dove diavolo sei?

(Andrew scompare dal proscenio del giardino)
(Squilla il telefono. Jane va a rispondere. Sarah si siede sul
divano e si versa il caffè.)

JANE
Pronto… Chi? Sì, è qui. Solo un minuto.

(Posa il ricevitore e va verso l’ingresso)
È per Geoff.

(Chiama ad alta voce mentre si avvicina all’arco)
Geoff! Telefo…!

SCENA

(Geoff entra mentre lei lo chiama)

JANE
Oh eccoti. Il telefono - per te.

GEOFF
(Confuso)

Per me?
(Geoff prende il ricevitore titubante. Jane raggiunge Sarah)

GEOFF
Pronto?

(Sorpreso)
…Oh ciao, papà. Dove sei?… Che ci
fai lì?… Oh capisco… Cosa?…

(Preso improvvisamente
dal panico)

Adesso? Beh no… preferirei che non lo facessi!… No,
certo che no, ma… sono venute fuori una o due cose.
Preferirei che rimandassi ad un’altra volta… Sì ma… no,
ascolta, io… papà! Papà! Buon dio!

(Suo padre ha evidentemente riattaccato. Posa il ricevitore,
sembra profondamente preoccupato)

JANE
Va tutto bene Geoff?

GEOFF
(Distratto)

Cosa?

SARAH
Non c’è niente che non vada, vero?

GEOFF
Non esattamente. Era mio padre. È con mia madre.

JANE
È insolito?

GEOFF
In una cabina telefonica.

JANE
A Stoke Poges?

GEOFF
Più vicino di così. Saranno qui tra poco.

SARAH
Intendi dire che prenderanno l’aereo?

GEOFF
No, no… stanno arrivando qui! In auto.

JANE
Stanno arrivando qui?

GEOFF
Sì.

JANE
Adesso?

GEOFF
Temo di sì! Ho cercato di scoraggiarli, ma papà ha
riattaccato perciò adesso non posso fermarli.

SARAH
Perché vorresti fermarli? Sarebbe splendido incontrare i
tuoi genitori. E per loro conoscere noi.

GEOFF
(Dubbioso)

Davvero? Sì… beh, preferirei andare ad avvertire Sally.
Oh mio dio…!

(Geoff esce barcollando nell’ingresso.)

SARAH
Credo che si vergognasse dei suoi genitori o di qualche
cosa.

(Sarah e Jane proseguono a bere il caffè.)

SCENA

(Andrew appare in giardino con il Vicario)

ANDREW
Non può gironzolare in quel modo per il giardino, vicario.
Non subito dopo pranzo. Non ha ancora preso il caffè.

VICARIO
Oh non credo che potrei affrontare di nuovo tutto quanto!

ANDREW
Prego?

VICARIO
Il caffè sembra così complicato qui.

ANDREW
Davvero? Non lo sapevo.

VICARIO
Sa, devo dire… ha un bellissimo giardino.

ANDREW
Carino da parte sua dirlo. Ha… ha visto tutto?

VICARIO
Oh no.
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ANDREW
Bene.

VICARIO
Ma abbastanza per continuare.

(Andrew non è del tutto sicuro se il Vicario intendesse con
ciò fare un rimprovero insidioso oppure no. Assume un aria
noncurante.)

ANDREW
Lei… ha visto la dépendance?

VICARIO
Oh sì!

ANDREW
(Allarmato)

Davvero?

VICARIO
Sì. È lì dietro. Dietro l’albero di gelso. Vede?

(Trascina per un po’ Andrew per mostrargliela)
Proprio lì dietro.

ANDREW
Sì, vicario. Io lo so dov’è.

VICARIO
Ah sì… Certo. Che stupido.

(Va a sedersi sulla panca da giardino.)

ANDREW
È… una dépendance alquanto carina. Come accade alle
dépendance.

VICARIO
Sì.

ANDREW
Solidissima.

VICARIO
Sì.

ANDREW
Molto… soleggiata.

VICARIO
Sì.

(Una pausa)

ANDREW
Spesso mi siedo lì.

VICARIO
Nella dépendance?

ANDREW
Sì. È così… tranquilla.

VICARIO
Sì.

ANDREW
Perciò spesso mi siedo lì.

VICARIO
Sì.

(Pausa)

ANDREW
Dopo pranzo in effetti. Semplicemente…

(Si siede accanto al Vicario)
… mi siedo lì.

VICARIO
Dopo pranzo?

ANDREW
Esattamente. Contemplo. E sogno. È la parte tranquilla

della giornata, starmene solo seduto nella …

VICARIO e ANDREW
(insieme)

…Dépendance

ANDREW
Dopo pranzo. Perciò… Vicario… nell’eventualità che
durante la sua passeggiata dopo aver lavato i piatti, lei…
possa aver visto qualcuno lì dentro.

VICARIO
Nella dépendance?

ANDREW
Sì. Sarei stato io. Nessun’altro, capisce. Solo io. Seduto
lì. Dopo pranzo.

VICARIO
Ma io non mi sono avvicinato alla dépendance.

(Andrew si rilassa.)

ANDREW
Allora perché diamine me l’ha detto?

(Una pausa)

VICARIO
Mi chiedevo se potessi avere un bicchiere d’acqua?

ANDREW
Dentro c’è il caffè.

VICARIO
No, no. Preferirei avere un bicchiere d’acqua se non le
dispiace.

(Andrew si alza)

ANDREW
Sì, certo. Non vedo perché no. Va bene.

(Fa un passo, poi si ferma e si guarda indietro)
Un bicchiere d’acqua?

VICARIO
Per favore.

(Andrew ritorna dal Vicario)

ANDREW
Ha intenzione di mostrarmi un trucco o che altro? Sa…
un bicchiere pieno d’acqua rovesciato sul tavolo,
qualcosa del genere?

VICARIO
Oh no. È per me. Il vino era buonissimo ma fa venire
sete.

(Si sistema comodamente sulla panchina)

ANDREW
Oh capisco. Bene. Un bicchiere d’acqua in arrivo.

(Fa di nuovo per andarsene e inciampa nella borsa)
Oh dannazione!

(Entra)
Un bicchiere d’acqua per il vicario.

(Guarda fuori in giardino)
Mi dispiace per il vino, vicario.

(Rientra di nuovo)

SARAH
Ho fatto il caffè.

ANDREW
Non va matto per il caffè. Preferisce l’acqua. Ha
parecchia sete dopo tutto quel vino.

SARAH
E non può andare troppo in bicicletta con questo clima,
sai.

(Si alza)
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Lo prenderò io, Andrew.

ANDREW
Non preoccuparti Sarah. Posso pensarci io.

SARAH
Beh, Jane ha qualcosa da dirti.

ANDREW
Davvero? Oh. Sembra inquietante.

(Sarah esce nell’ingresso)

ANDREW
(a Jane)

Beh? Di che si tratta?

JANE
(Con urgenza)

I genitori di Geoff!

ANDREW
E allora?

JANE
Non sono a Stoke Poges!

ANDREW
(Si sposta verso il divano)

Beh, credo che abbiano il permesso di uscire di tanto in
tanto.

JANE
Verranno qui.

ANDREW
Quando?

JANE
Adesso!

(Andrew si siede accanto a lei)

ANDREW
Adesso?

JANE
Sì. Hanno chiamato da una cabina. Saranno qui da un
momento all’altro! Che cosa faremo?

ANDREW
Gli offriremo del caffè e un pezzo di torta.

JANE
Ma il tecnico della TV?

ANDREW
Quello non vuole nessuna torta. È nella dépendance.

JANE
È quello che intendo!

ANDREW
Non mi aspetto che entrino lì dentro.

JANE
Non puoi esserne sicuro.

ANDREW
Che cosa ti aspetti che faccia, allora?

JANE
Dovrai spostarlo dalla dépendance per ogni eventualità.

ANDREW
Non essere sciocca. Non c’è un altro posto dove
metterlo. Non è colpa nostra se le persone non riescono
a prendersi cura di se stesse.

JANE
Lo so, tesoro, ma non credo che i genitori di Geoff
debbano sapere tutto della nostra sfortuna alla loro prima
visita. Non sarebbe saggio per Sally. Dopo tutto. Vuole

fare buona impressione su di loro. Dovrai solo tenerli fuori
dal giardino.

(Sarah appare dall’ingresso della casa in giardino con un
bicchiere d’acqua per il Vicario.)

ANDREW
In un giorno come questo? Non sarà facile.

JANE
Lo so che non è facile, Andrew. Dovrai solo fare del tuo
meglio.

(Sarah sbircia il Vicario, che è in effetti molto immobile, ed
entra in casa apparendo preoccupata.)

SARAH
Andrew…

ANDREW
Vuole dell’altra acqua?

SARAH
No. Non credo. Andrew…

ANDREW
Mmm?

SARAH
Non so davvero come dirtelo, ma…

(Andrew e Jane si voltano entrambi e guardano Sarah con
apprensione)

JANE
Sarah… che c’è?

SARAH
Il Vicario…

(Posa il bicchiere d’acqua sul tavolo in maniera definitiva)
(Andrew e Jane capiscono che cosa è successo fuori in
giardino)

ANDREW
Oh no…!

JANE
Non… non è…?

(Sarah annuisce tristemente)

JANE
Non può essere!

SARAH
Sì invece!

(Un silenzio, poi tutti escono velocemente in giardino e si
radunano ad osservare con ansia il Vicario. Il vicario è
seduto in maniera assolutamente immobile. La testa pende
sul petto. Andrew prende il polso fiacco e sente le
pulsazioni. Si raddrizza tristemente e riabbassa il braccio del
Vicario nel grembo)

ANDREW
Ecco, ci mancava! Beh, la nostra fortuna ha certamente
preso una svolta per il peggio, non è vero?

JANE
Il Vicario non ha esattamente vinto il totocalcio!

ANDREW
Che cosa abbiamo fatto per meritarcelo? Due in
ventiquattrore!

(Sally esce eccitata in giardino dal fronte della casa.)

SALLY
Avete saputo la bella notizia?

ANDREW
Bella notizia? Non sapevo che ci fossero delle belle
notizie.

(Sally vede il Vicario reclinato)
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SALLY
Oh. Pensavo che se ne fosse andato.

ANDREW
Chi?

SALLY
Il vicario.

ANDREW
Non mi parlare del vicario!

JANE
(Interviene velocemente)

Sssh!

ANDREW
Cosa?

JANE
Non disturbiamolo!

(A Sally)
Dorme profondamente.

SALLY
Davvero?

JANE
Sì. Digerisce il pranzo dormendoci su.

SARAH
Sapevo che non avresti dovuto dargli tutto quel vino,
Andrew. Non era abituato.

ANDREW
Non beveva come uno che non ci fosse abituato.

SALLY
Certamente sembra tranquillo.

ANDREW
Non ne sono sorpreso.

SALLY
Ha intenzione di restare così a lungo?

ANDREW
Chi?

SALLY
Il vicario.

ANDREW
A lungo come?

SALLY
Addormentato.

ANDREW
Oh sì. Anni e anni, crederei.

JANE
(A Sally)

Non fissarlo, tesoro! Lo sveglierai.
(Jane copre il viso del vicario con il suo cappello. Andrew
sembra stordito ma resta tranquillo.)

ANDREW
(A Sally)

Allora qual è la buona notizia?

SALLY
Stanno arrivando i genitori di Geoff!

ANDREW
Mi ero del tutto dimenticato di loro!

JANE
Non sono ancora arrivati, vero?

SALLY
No, ma arriveranno tra qualche minuto.

JANE
(Allarmata)

Davvero?

SALLY
Sì. Non è eccitante?

ANDREW
(La imita)

Oh posso a mala pena controllarmi!
(Sally gli lancia un’occhiata)

SALLY
Sarai carino con loro, non è vero?

ANDREW
Dipende da come sono loro.

JANE
Certo che lo saremo! Non vediamo l’ora di conoscerli.
Non è vero Andrew?

ANDREW
Ah sì?

SARAH
(A Sally)

Non faresti meglio ad andare ad aspettarli?

SALLY
Cosa?

SARAH
Beh, Geoff è da solo lì fuori, no? E lo sai quanto sia
nervoso. Dovresti stare con lui quando arrivano i suoi
genitori.

JANE
Sì. Corri Sally. Qui penseremo a tutto noi.

SALLY
E il vicario?

ANDREW
Oh lo sposterò io.

SALLY
Cosa?

JANE
(Velocemente)

Lo sveglieremo e lo metteremo sulla sua
bicicletta.

SARAH
Sì. È ora che vada ad aiutare il parroco. Non è vero,
Andrew!

ANDREW
Ah sì?

(Jane spinge velocemente Sally verso casa)

JANE
Allora tu e Geoff andate ad aspettare i suoi genitori
all’ingresso.

SALLY
Oh va bene, allora.

(Sally entra in casa, alquanto sconcertata. Scompare
nell’ingresso)

SCENA

(Jane ritorna dagli altri. Andrew si sposta dietro la panca e
guarda in basso verso il Vicario.)

ANDREW
Non sarà di grande aiuto al parroco in queste condizioni,
vero? Che vi prende?
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JANE
Beh, non potevamo dire a Sally che il Vicario era morto
proprio poco prima che lei incontrasse il suo futuro
suocero!

SARAH
Sembra un tale peccato che sia dovuto morire adesso.

ANDREW
Ah beh… ecco la vita per voi. Proprio mentre pensavamo
che la nostra fortuna stesse cambiando, ce n’è uno qui
fuori, uno nella dépendance e delle persone in arrivo tra
qualche minuto. Andrò a chiamare la polizia. Possono
mandare un’ambulanza a raccoglierlo.

(Fa per andare)

JANE
Non essere sciocco Andrew. I genitori di Geoff saranno
qui da un minuto all’altro.

ANDREW
Che cosa c’entrano con tutto ciò?

JANE
Beh, non farà una buona impressione su di loro se
l’ambulanza inizia a stridere per la strada proprio mentre
arrivano.

ANDREW
Farà un’impressione peggiore se trovano un vicario morto
in giardino.

(Sarah va dietro la poltrona verso Andrew)

SARAH
Non essere sciocco, Andrew. Non lo lasceremo qui.

ANDREW
Ah no?

JANE
Certo che no. Lo metteremo nella dépendance.

ANDREW
Che è già occupata.

SARAH
C’è spazio. Potremo anche puntare tutto su una carta
sola.

ANDREW
Beh, io credo che adesso dovremmo chiamare la polizia.

JANE
Per favore, Andrew! Non voglio che i genitori di Geoff
sappiano dei nostri incidenti. È così tremendamente
imbarazzante.

SARAH
Sì. Devi pensare a Sally e come si sentirebbe se lo
scoprissero. Potrai chiamare la polizia quando se ne
saranno
andati.

ANDREW
(riluttante)

Andrò a prendere la cariola.
(Fa per andarsene in fondo al giardino ma vede qualcosa e
ritorna indietro velocemente)

Troppo tardi. Sono qui!

JANE
Oh no!

ANDREW
Beh, c’è una macchina ferma davanti all’ingresso.

JANE
Avanti… dentro, tutti!

(Inizia a portare gli altri dentro.)

SARAH
Ma il vicario?

JANE
Noi li terremo a parlare e Andrew andrà a spostarlo.

ANDREW
Mi vedranno dalla finestra!

JANE
Beh, non possiamo tenerlo lì, no?

ANDREW
Allora che cosa facciamo?

JANE
Penserai tu a qualcosa.

ANDREW
Oh grazie mille!

(Vanno dentro)

SCENA

(Geoff entra dall’ingresso.)

GEOFF
(Nervoso)

Sono qui!
(Nessuna reazione)

Li faccio entrare?

ANDREW
A meno che tu riesca a pensare di fare qualcos’altro con
loro.

GEOFF
Giusto.

(Geoff esce di nuovo nell’ingresso.)

ANDREW
Penso soltanto. Se non ci fosse nessuna TV e nessuna
chiesa, non sarebbe successo niente.

(Geoff entra dall’ingresso con sua madre. Audrey ha circa
quarantotto anni ed è piuttosto titubante.)

GEOFF
Questa è mia madre.

ANDREW
Non lo avrei mai indovinato.

JANE
(Sottovoce)

Andrew…!

ANDREW
Beh, non gli assomiglia proprio, vero?

(A Audrey)
Vero?

AUDREY
 Beh… no. Io… credo di no.

ANDREW
Questa è una gran fortuna per lei.

JANE
(Sottovoce)

Vuoi comportarti bene?

ANDREW
Intendeva essere un complimento. Non vuole
assomigliare ad un uomo, vero?

(Ad Audrey)
Non vuole assomigliare ad un uomo, vero?

(A Jane)
No, certo che non vuole.
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(Pieno di
fascino stringe la mano di Audrey)

Tanto piacere. Sono il padre di Sally. E questa è sua
madre.

JANE
Molto lieta.

AUDREY
 Tanto piacere.

ANDREW
E lei è mia sorella.

SARAH
Tanto piacere.

AUDREY
 Molto lieta.

ANDREW
E lui è suo figlio.

AUDREY

(Si volta verso Geoff)
Molto pia…

ANDREW
Non vuole sedersi?

AUDREY
 Che adorabile giardino!

(Audrey si dirige in giardino, ma Andrew la prende per un
braccio e la trascina fermamente indietro.)

ANDREW
Non ci faccia caso.

AUDREY
 Ma io adoro i giardini.

ANDREW
Sì, sono ne sono sicuro. Ma non può andare a lanciarsi in
giro nel momento stesso in cui arriva. Si rovinerà le
scarpe.

JANE
Glielo mostrerò io più tardi.

AUDREY
 Oh bene. Mi piacerebbe.

ANDREW
Si accomodi.

AUDREY
 Grazie.

(Audrey fa per andare al sedile della finestra, ma Andrew la
trattiene un’altra volta e la trascina sul divano… e lontano
dalla finestra.)

ANDREW
Non lì sopra… non lì sopra!

(Audrey si siede sul divano)

ANDREW
Questo lo troverà molto più comodo.

(Si siedono tutti. Jane sul sedile della finestra; Sarah sulla
poltrona; Audrey sul divano; Andrew resta in piedi accanto al
divano; Geoff gironzola dietro.)

ANDREW
Beh, allora… mi dica… come vanno le cose a Stoke
Newington?

(Audrey lo guarda apatica)

AUDREY
 Prego?

ANDREW
Stoke Newington! Com’è vivere lì?

AUDREY

(Confusa)
Non ne ho idea.

ANDREW
Cosa?

AUDREY
 Noi viviamo a Stoke Poges.

ANDREW
Sapevo che era Stoke qualcos’altro.

(Va verso Geoff)
Questo è tutto?

GEOFF
Che cosa intende?

ANDREW
Hai detto che erano arrivati i tuoi genitori.

GEOFF
Infatti.

ANDREW
Di solito arrivano in due. Non dirmi che non sei riuscito a
radunarne uno per sesso?

GEOFF
Mio padre è di fuori.

ANDREW
Che ci fa di fuori?

AUDREY
 Edgar si sta occupando della macchina.

ANDREW
Sarebbe potuto restare a casa per farlo, no?

(Egdar appare in giardino dalla facciata della casa. È un
uomo ben fatto sulla cinquantina, con qualcosa di militare
nel comportamento. Nota il Vicario reclinato sotto il suo
cappello. Anche per un militare è una piccola sorpresa: ma
alza le spalle e si sposta verso la casa.)

AUDREY
 Gli piace sempre essere un passo avanti.

JANE
(Allarmata)

Oh! Davvero?
(Si scambia un’occhiata con Sarah)

AUDREY
 Sì. Dice che si dovrebbe sempre essere pronti. Non si sa
mai quando si vorrà fare una partenza veloce.

SARAH
(Con calma verso Jane)

Sì. E più veloce è meglio…
(Edgar entra dall’ingresso. Tutti lo guardano.)

EDGAR
Sapevate che c’è un vicario addormentato nel vostro
giardino?

ANDREW
Buon dio, è ancora lì?

(Va a guardare fuori della finestra)

EDGAR
Di fuori. Che se la dorme della grossa.

ANDREW
Ah sì. Era passato qui lo scorso mercoledì.
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EDGAR
Mercoledì?

ANDREW
Il giorno della chiusura pomeridiana. Ha fatto una visita e
si è seduto lì fuori. Doveva essere tremendamente
stanco. Sì è svegliato una volta sola da allora. Una volta,
ecco tutto! Pensa. Una volta da mercoledì. Ha preso due
uova bollite ed è tornato direttamente fuori.

GEOFF
(Bruscamente)

Lui è mio padre!

ANDREW
Pensavamo che potesse esserlo.

(A Edgar)
Come va?

EDGAR
Molto piacere.

(Edgar e Andrew si stringono la mano.)

JANE
Io sono la madre di Sally.

EDGAR
Come va.

SARAH
E io sono la sorella di Andrew.

EDGAR
Chi è Andrew?

ANDREW
Sono io.

EDGAR
Oh. Molto lieto.

(Edgar e Andrew si stringono di nuovo la mano.)

SARAH
Non faccia caso a Andrew. Esagera sempre. Il vicario è
stato qui a pranzo.

ANDREW
E adesso dorme di fuori.

EDGAR
Avete spesso i vicari addormentati in giardino?

ANDREW
Perché? Lei li disapprova?

EDGAR
No. Certo che no.

ANDREW
Allora è tutto a posto. Può sedersi.

EDGAR
Ho visto un mucchio di vicari sui pulpiti ai miei tempi. Non
ne avevo mai visto uno addormentato in giardino prima
d’ora.

(Si siede accanto a Audrey)

ANDREW
Sì, mi dispiace. Mi sbarazzerò di lui in un minuto.

JANE
Sì. Dovrai spostarlo, Andrew.

ANDREW
Non ne ho avuto ancora la possibilità, o no?

JANE
Beh, pensa a qualcosa.

ANDREW
Pensa a qualcosa…

(Pensa a qualcosa e poi si volta verso gli altri
improvvisamente)

Buon dio! Fa veramente caldo oggi, non è vero? Una
giornata veramente torrida!

(Lo guardano alquanto sorpresi.)

EDGAR
Ehm… sì. Sì… molto piacevole.

(Guarda Audrey e alza
un po’ le spalle)

ANDREW
Troppo caldo per voi, vero?

EDGAR
Ehm… no. No, è bello.

ANDREW
(A Audrey)

E per lei?

AUDREY
 È molto piacevole.

ANDREW
Beh, per me è troppo caldo. Fiuuu!

(Si slaccia la camicia)

AUDREY
 Perché allora non andiamo a sederci fuori? Potrei anche
vedere il giardino.

ANDREW
Fa troppo caldo di fuori. Troppo caldo.

AUDREY
 Adoro il calore.

EDGAR
Anch’io.

ANDREW
Beh, noi no! No. Specialmente Jane. È troppo caldo per
Jane. Jane si brucia con molta facilità.

EDGAR
Chi?

ANDREW
Jane, mia moglie.

EDGAR
Oh sì.

(Si gira verso Sarah)
Allora è troppo caldo per lei?

ANDREW
No. No… si sbaglia. Quella è mia sorella. Questa è mia
moglie. Lei è Jane. Io Tarzan.

(Emette il verso di Tarzan e si batte sul petto.) (Jane e Sarah
si guardano… Andrew sta veramente andando troppo oltre.)

EDGAR
E lei si brucia?

ANDREW
Cosa?

EDGAR
Sua moglie.

ANDREW
Mia moglie che?

EDGAR
Si brucia.
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ANDREW
Brucia? Oh sì. Con grande facilità. Il primo giorno di
primavera diventa fucsia.

AUDREY

(A Jane)
Davvero?

JANE
Oh sì. Come un pezzo di cartina tornasole.

AUDREY
 Buon dio!

EDGAR
Ambre Solaire!

ANDREW
Chi?

EDGAR
Ecco di che cosa avrebbe bisogno. Ambre Solaire. Lo
usiamo sempre.

ANDREW
Adesso è troppo tardi. I negozi sono chiusi. Tirerò le
tende.

EDGAR
Sembra alquanto furtivo.

ANDREW
Terrà la stanza fresca. Non è ciò fanno ai tropici, Edgar?

EDGAR
Sì, ma lì superano i trenta gradi.

ANDREW
Beh, c’è ancora tempo. Scommetto che il mercurio sta
salendo. Fiuuu! Wow! Comunque, devo tenere il sole
lontano dai mobili.

(Tra lo stordimento generale Andrew va a tirare le tende,
riducendo un po’ la luce nel salotto.)

ANDREW
Ecco! Così va meglio, non è vero?

EDGAR
(Confuso)

Di certo, è più buio.

AUDREY

(Contrariata)
Non si riesce a vedere il giardino adesso.

ANDREW
(Felice)

No. No, non ci si riesce, vero?
(Jane e Sarah si scambiano un sorriso. Ecco che cosa
aveva in mente.)

ANDREW
Adesso… che ne dice di bere qualcosa, Edgar? Le
andrebbe un bicchierino, non è vero?

EDGAR
Beh, io…

AUDREY
 È metà pomeriggio.

SARAH
Preparerò del thè.

(Si alza e si prepara ad andarsene)

ANDREW
Buona idea! Verrò con te.

(A Jane)
Tesoro, versa un
liquore a Edgar. Whisky, va bene?

EDGAR
Beh, è solo….

ANDREW
Non è astemio vero? Non è un bevitore di succo di mela
come lui? No, certo che no. Dagli un whisky, Jane. E uno
per Geoff. Sembra che ne abbia bisogno.

(A Sarah)
Avanti, Sarah! Thè!

(Andrew e Sarah escono nell’ingresso)

SCENA

(Edgar e Audrey trovano l’intera situazione un po’ più di
quanto possano sopportare. Geoff è totalmente
stordito per l’imbarazzo e la paura. Perciò è rimasto a Jane
tentare di cavarsela e salvare la giornata. Si sposta verso di
loro.)

JANE
Geoff ci ha detto tutto di voi!

(Edgar e Audray la guardano)

EDGAR
Oh?

JANE
Sì.

(Una pausa)

EDGAR
Cosa?

JANE
(Confusa)

Cosa?

EDGAR
Che cosa vi ha detto di noi?

JANE
Ehm… ci ha detto che vivete a Stoke Poges!

(Edgar e Audray si scambiano uno sguardo)

JANE
Ci vivete, non è vero?

EDGAR
Sì.

JANE
Oh bene!

(Una pausa)

EDGAR
È tutto quello che vi ha raccontato di noi?

JANE
No. Ha detto che stavate venendo a trovarci.

EDGAR
Ah…

JANE
Le prenderò il whisky.

(Si allontana in fretta per versare il whisky)

SCENA

(Sally entra dall’ingresso e reagisce alla luce attenuata)

SALLY
Perché stati tutti seduti al buio?
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JANE
È stata un’idea di tuo padre.

SALLY
Ma è metà pomeriggio.

(Va verso Geoff)

JANE
Il sole colpiva i mobili. Lo sai che gli piacciono i mobili.
Ecco qui… il whisky per te, Geoff… e il whisky per lei
Edgar.

(Dà i bicchieri a Geoff e Edgar.)

GEOFF
(In un sussurro a Sally)

Dove sei stata?

SALLY
(Anche lei sussurra)

A cambiarmi. Vuoi che appaia al mio meglio, no?
(Ad alta voce)

Bevi di nuovo?

GEOFF
Beh… ehm…

SALLY
(A Jane)

Posso tirare le tende?
(Va verso le tende)

JANE
(Un po’ troppo energicamente)

No!!!
(Tutti la guardano sorpresi)

SALLY
Cosa?

JANE
(Con un dolce sorriso)

Ad Andrew non piacerebbe.

SALLY
Ma è una giornata talmente bella!

AUDREY
Tuttavia non vuoi che tua madre diventi fucsia, vero?

(Sally la guarda sorpresa)

SALLY
Cosa?

(Sally guarda Jane che velocemente guarda dall’altra
parte.)

GEOFF
(Improvvisamente)

Lui è mio padre!

SALLY
Chi?

EDGAR
So che è difficile vedermi con questa luce, ma sono qui
giù.

(Alza la mano in maniera utile)
(Sally va da lui)

SALLY
Oh… salve.

(Gli stringe la mano)

EDGAR
(Con approvazione)

Mmm. Meglio di quanto credessi.

AUDREY
 Non puoi giudicare con questa luce, Edgar.

EDGAR
Salute!

(Edgar e Geoff bevono)
(Di fuori, Andrew e Sarah entrano in giardino dalla facciata
della casa. Andrew sta spingendo una cariola)

ANDREW
Avanti Sarah! Dovremo fare in fretta. Non possiamo
tenere quei terribili genitori al buio troppo a lungo.

SARAH
Dove hai intenzione di metterlo?

ANDREW
Nella dépendance provvisoriamente. Adesso… tu tieni la
cariola.

SARAH
Va bene.

(Prende la cariola)

ANDREW
Hai una presa solida?

SARAH
Sì.

ANDREW
Non vogliamo che se vada di corsa per il giardino non
appena ce lo metto dentro. Bene… andiamo.

(Si prepara a sollevare il Vicario)
(All’interno, Edgar sente qualcosa)

EDGAR
Hai sentito qualcosa?

SALLY
Dove?

EDGAR
Fuori in giardino. Pensavo di aver sentito qualcuno.

JANE
(Velocemente)

Sarà il giardiniere!

SALLY
Non sapevo che avessimo un giardiniere.

(Jane si sposta preoccupata verso la finestra)

JANE
Ha iniziato ieri. Un omino con un gran cappello.

(A Audrey)
È tremendamente difficile trovarli, lo sa.

AUDREY
 I cappelli grandi?

JANE
I giardinieri.

EDGAR
Diamogli un’occhiata, eh?

(Si alza e fa per dirigersi alla finestra)

JANE
No!

(Tutti la guardano sorpresi)

JANE
È… è molto sensibile. Non gli piace essere osservato.

(Guida Edgar indietro sul divano)

SALLY
Ieri non mi hai mai menzionato di un giardiniere.
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JANE
(A Sally, aspramente)

L’ho dimenticato!

EDGAR
Non sembrerebbe che lei si sia dimenticata di un
sensibile giardiniere con un gran cappello a cui non piace
essere osservato.

(Di fuori Andrew tenta di avere una presa solida intorno alla
vita del Vicario prima di sollevarlo nella cariola)

ANDREW
Buon dio, pesa una tonnellata!

SARAH
Posso aiutarti?

ANDREW
No, Sarah. Tu reggi la cariola. Io lo sistemerò in un
minuto.

(All’interno Edgar guarda di nuovo verso il giardino)

EDGAR
Sono certo di aver sentito delle voci…

JANE
Sì. Parla da solo!

EDGAR
Un giardiniere sensibile con un gran cappello che parla
da solo?

JANE
Sì.

EDGAR
Non mi meraviglia che non gli piaccia essere osservato.
Comunque, c’erano due voci.

SALLY
(A Jane)

Non abbiamo due giardinieri, vero?

JANE
Io… io presumo che si sia portato dietro un amico.

SALLY
Geoff, vai a dare un’occhiata.

JANE
No!

(Prima che Jane possa fermarlo. Geoff ha raggiunto le tende
tirate, le discosta appena e dà un’occhiata fuori. Inorridisce
alla vista di Andrew che mette il vicario nella cariola. Andrew
vede che Geoff lo guarda e rabbrividisce per un attimo.
Pausa. Poi Geoff chiude le tende velocemente e vi si
aggrappa, il suo volto è pallido e fisso. Si siede sul sedile
della finestra in preda alla disperazione.)

EDGAR
Lo hai visto?

GEOFF
(Balbetta)

Co-co-co-co-co- cosa?

SALLY
Geoff? Che succede?

AUDREY
 È diventato completamente bianco.

EDGAR
Hai visto il giardiniere?

GEOFF
Sì. Si sta sbarazzando della robaccia.

(Di fuori Andrew riesce a mettere il vicario nella cariola con
le gambe che gli penzolano da una parte. Andrew prende il
vicario per i piedi e lo ruota in una posizione migliore)

EDGAR
Che diamine succede lì fuori?

(Fa per dirigersi deciso alla porta del giardino)

JANE
No! No… aspetti un attimo!

(Edgar esce risoluto in giardino. Si ferma sorpreso alla vista
di Andrew con una cariola che contiene il vicario. Andrew e
Sarah restano fermi per un momento. Poi Andrew tenta di
portarlo via. E fa un ampio sorriso.)

ANDREW
Gli faccio solo fare un giro per il giardino.

(Andrew esce in fondo al giardino spingendo il vicario nella
cariola. Sarah sorride dolcemente a Edgar e segue Andrew.)
(Edgar li guarda attonito. Si volta lentamente e ritorna dentro
barcollante, incapace di credere a ciò che ha visto. Lancia
un’occhiata in basso verso il suo bicchiere di whisky)

EDGAR
Deve essere stato un whisky dannatamente forte!

AUDREY
 Che succede, caro?

EDGAR
Credo di aver visto delle cose…

SALLY
Che cosa hai visto?

EDGAR
Era un… un… No, no, no! Non può essere!

AUDREY
 Di che parli?

EDGAR
Beh… se non sapessi come stanno le cose, giurerei di
aver visto un vicario seduto in una cariola.

(Audrey è anche più sconcertata. Geoff è stordito. Sally è
confusa. Jane è preoccupata.)

SALLY
Perché il vicario dovrebbe stare nella cariola?

EDGAR
Stava facendo un giro per il giardino…!

SALLY
Cosa?

EDGAR
Beh, è quello che ha detto tuo padre.

AUDREY
 Pensavo che stesse preparando il thè.

JANE
Sì, certo che sì! Devi esserti sbagliato.

EDGAR
Allora chiedilo a lui.

(Indica Geoff)
Deve averlo visto
anche lui.

(Sally si sposta verso Geoff)

SALLY
Lo hai visto, Geoff?

GEOFF
(Stordito)

Scusa?

SALLY
Quando hai guardato fuori della finestra… che cosa hai
visto?
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JANE
Te l’ha detto! Il giardiniere!

GEOFF
(Debole)

Sì. Il giardiniere. Un grand’uomo con un cappellino.

JANE
Un omino con un gran cappello.

GEOFF
Un omino con un gran cappello. Sì.

JANE
(A Edgar)

Ecco. Lei si è sbagliato.

EDGAR
Beh, lo scopriremo!

(Si dirige risoluto verso il giardino)
(In questo momento Andrew e Sarah entrano velocemente
dall’ingresso con un vassoio con le cose per il thè. Andrew è
completamente senza fiato.)

ANDREW
Allora, ecco qui… il thè!

(Jane sposta velocemente il vassoio da caffè e Andrew posa
sul tavolo quello del thè. Sarah si siede accanto a Audrey e
si occupa del thè.)

ANDREW
Non ci è voluto molto, vero?

JANE
No tesoro. Sei stato molto più veloce di quanto mi
aspettassi.

SALLY
Papà… possiamo aprire le tende? È un tale peccato
perdersi la luce del sole.

ANDREW
(Allegramente)

Le tende? Quali tende? Oh… le tende! Sì, certo.
Qualunque cosa tu voglia. Buona idea. Lasciamo entrare
un po’ di sole.

(A Jane)
Però tu resterai all’ombra, vero?

(Sally tira le tende e la stanza è di nuovo piena di
luce)

ANDREW
Allora, Edgar… un altro goccio di whisky?

EDGAR
Neanche per sogno! Intendo…

ANDREW
È roba molto forte.

EDGAR
Sì. Lo so!

SALLY
(Alla finestra)

Ehi dico! Se n’è andato!

ANDREW
Chi?

SALLY
Il vicario. Era lì fuori addormentato.

ANDREW
Ah. Sì. Sperava che a te non dispiacesse se non restava
per il thè, ma doveva andare. Era tremendamente
dispiaciuto perché gli sarebbe piaciuto conoscerla Edgar.
E anche lei, Audrey. Gli sarebbe piaciuto. Ma doveva

andare. Sapete il clero. Raramente un vicario vince le
gare di velocità.

EDGAR
Neanche in una cariola?

ANDREW
Cosa?

(Sarah si intromette con il thè)

SARAH
Una tazza di thè!

AUDREY
 Oh grazie. Ne ho bisogno.

(Prende una tazza.)

SARAH
Sally?

SALLY
No, grazie.

(Si siede accanto a Geoff)

SARAH
Jane?

JANE
Splendido!

(Prende una tazza di thè da Sarah e si siede sulla poltrona)

SARAH
Andrew?

ANDREW
No, grazie, Sarah. Ho appena preso il caffè.

EDGAR
(A Andrew)

Si è divertito?

ANDREW
Chi?

EDGAR
Il vicario! Il giro in cariola!

ANDREW
(Con calma)

Difficile a dirsi. Conosce il clero. Non è molto espansivo.

AUDREY
(Sorpresa)

Intende dire il vicario era veramente nella cariola?

ANDREW
Oh sì.

EDGAR
Ecco! Che cosa vi ho detto?

SALLY
Ma perché era nella cariola?

ANDREW
Perché?

(Meditabondo)
Beh… ero uscito in giardino,
vedi. Perché lui era lì. In giardino. A dormire. Dopo
pranzo. Che bel pranzo è stato, non è vero? Verdure
fresche, salsa di barbaforte…

SALLY
(Ferma)

Avanti, papà.

ANDREW
Sì. Va bene. Beh, pensavo che potesse andargli una
tazza di thè. Capisci? Dal momento che stavamo
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preparando il thè, pensavo… era solo una gentilezza…
chiedere al vicario se gli andasse.

SALLY
Allora che cosa è successo?

ANDREW
Beh… l’ho svegliato. Perché, vedi, era addormentato. E
ho detto, “Vicario”, ho detto, “Le andrebbe una tazza di
thè?”

AUDREY
 È stato molto premuroso da parte tua.

ANDREW
Oh grazie. Audrey. Lo pensavo anch’io. Ma poi sono
sempre stato così. Anche da ragazzino. Sempre a
mettere prima gli altri. Specialmente la gente sui pulpiti.

SALLY
(Insistente)

Che cosa ha detto lui?

ANDREW
Detto? Beh… mi ha guardato per un momento. Saranno
stati cinque o sei secondi. E poi ha detto… e lo troverai
difficilissimo da credere… ha detto, “Le dispiacerebbe
farmi fare un giro in cariola?”

EDGAR
Credo che mi prenderò un altro whisky!

ANDREW
Serviti pure.

(Edgar si serve)

SALLY
Allora che cosa gli hai detto tu?

ANDREW
Che cosa potevo dirgli? Se un vicario ti chiede di fare un
giro in cariola, come si può rifiutare?

EDGAR
E il giardiniere?

ANDREW
(Apatico)

Quale giardiniere?

JANE
Il nostro giardiniere, tesoro!

(Andrew la guarda apatico)

JANE
Quello nuovo! Ti ricordi!

ANDREW
No…

GEOFF
(Borbotta)

Un omino in un gran cappello…

ANDREW
(Recepisce il messaggio)

Un omino con un gran cappello?
Ah! Ed è lì fuori adesso?

JANE
Sì, infatti!

ANDREW
Beh, a lui non ho fatto fare un giro. Non me lo ha chiesto.
Perciò non l’ha fatto. Chi tardi arriva male alloggia, eh
Edgar?

SALLY
Adesso dov’è?

ANDREW
A potare le rose.

SALLY
Il vicario!

ANDREW
Oh il vicario. Sulla strada per la canonica. Se n’è andato
a tutta velocità sulla bici. Un po’ troppo veloce per i miei
gusti. Il clero è veramente spericolato.

AUDREY
 Adesso posso dare un’occhiata al giardino?

ANDREW
Oh vuole ancora farlo?

AUDREY
 Sì. Io adoro i giardini!

(Jane si alza con preoccupazione e dà la sua tazza a
Sarah)

JANE
Non preferirebbe vedere il bagno?

AUDREY
 Oh no.

JANE
La cucina? La cucina è carinissima. Con il grill e tutto il
resto.

(Audrey si alza.)

AUDREY
 Preferirei vedere il giardino.

ANDREW
Bene! Sarah, tu sei una gran appassionata di fiori. Forse
dovresti farle fare tu un giro per il giardino.

SARAH
(Si alza)

Certo. Ne sarei felice.
(A Audrey)

Bene, allora andiamo!
(Sarah e Audrey iniziano ad uscire per il giardino)

AUDREY
 Comunque, avete una dépendance?

ANDREW
(Ad alta voce)

No!

SALLY
Certo che sì, papà.

ANDREW
Certo che sì, papà…

(Andrew le segue in giardino. Sarah si sposta davanti alla
panca da giardino. Audrey resta un po’ indietro mentre
Andrew esce.)

AUDREY
 Sono sicura di aver visto una dépendance mentre
entravamo in macchina. Dall’altra parte dell’albero di
gelso.

ANDREW
Ma è piccolissima. Non vale la pena guardarla.

AUDREY
(Si sposta verso Sarah)

Ma io adoro le dépendance di ogni
dimensione.

ANDREW
Sì, infatti!
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SARAH
Non è molto conveniente, però, non è vero Andrew?

(Andrew si sposta velocemente verso Audrey)

ANDREW
No… no, non lo è! È molto sconveniente.

(Jane e Edgar escono in giardino)

AUDREY
 Che cosa intendi dire?

ANDREW
È il giardiniere. La sta pulendo.

AUDREY
 Hai detto che stava potando le rose.

ANDREW
Quello era prima. Stava pulendo le rose, adesso sta
potando la dépendance. Sedie da giardino e mazze da
cricket dappertutto.

AUDREY
(In maniera estatica)

Che bello! Devo vedere tutto!

EDGAR
Non se ne andrà senza vedere ogni centimetro del
giardino, sapete.

ANDREW
Davvero? Oh

(A Sarah)
Faresti meglio a iniziare allora.

(Con intenzione)
Giù quella parte lontana è la più bella, credo. E io andrò a
dire al giardiniere di sbrigarsi e poi potremo farle vedere
la dépendance.

(Sarah e Audrey si spostano per uscire dalla parte
del laghetto)

SARAH
(Mentre escono)

Andiamo allora Audrey. Iniziamo con i
delfini.

AUDREY

(Vede la borsa di Geoff)
Sono sicura che la borsa laggiù
sia di Geoff.

SARAH
Oh… quella. Sì, infatti.

AUDREY
 Non dovreste permettergli di lasciarla lì fuori. Qualcuno
potrebbe avere un brutto incidente.

(Audrey e Sarah escono dal proscenio del giardino.)
(Andrew si volta e ride forte verso Edgar, che reagisce
allontanandosi nervosamente e quasi inciampa sulla borsa
di Geoff. Il movimento e la perdita di equilibrio lo spinge
velocemente dentro casa a sedersi di nuovo sul divano con
un tonfo. Sally si alza sorpresa e lo guarda. Di fuori, Andrew
prende leggermente Jane da una parte e le parla con
urgenza.)

ANDREW
Portali fuori di lì!

JANE
Cosa?

ANDREW
Mi vedranno attraverso la finestra.

JANE
Come si presume che io li porti fuori di lì!

(Andrew le sorride trionfante, impuntandosi)

ANDREW
Tu penserai a qualcosa.

(Andrew esce velocemente in fondo al giardino e scompare.)

SCENA

(Jane pensa a qualcosa ed entra in casa)

JANE
(Allegramente)

Sally perché non fai visitare al padre di Geoff la casa?
(Sally e Edgar la guardano sorpresi)

SALLY
Perché? Non la vuole comprare, no?

JANE
(Insistente)

Gli potrebbe interessare.
(A Edgar)

Non è
vero Edgar?

EDGAR
Beh, io…

JANE
Certo che sì! È una casa carinissima!

EDGAR
Ne sono sicuro, ma…

JANE
(Un po’ troppo veemente)

Andate a guardarla!
(Si rivolge
a Sally con un grande sorriso)

Puoi iniziare con lo
stenditoio.

SALLY
(Sconcertata)

Oh… va bene. Se significa così tanto per
te…

(Inizia a spostarsi)

EDGAR
(Si alza senza entusiasmo)

Sono certo che sarà adorabile.
(Sally lancia a Jane uno sguardo confuso ed esce con Edgar
nell’ingresso.)
(Geoff è ancora seduto nel sedile della finestra, sconcertato
e stremato come un cane bastonato. Jane si rivolge a lui con
urgenza.)

JANE
Adesso Geoff… perché tu semplicemente non….?

(Geoff si alza e si sposta verso di lei, impallidito)

GEOFF
Lo avete fatto, vero?

JANE
Fatto che cosa?

GEOFF
Avete detto che lo avreste fatto e l’avete fatto…!

JANE
Scusa?
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GEOFF
Dove lo avete messo?

JANE
Oh, l’uomo nel laghetto? Beh, lo abbiamo messo nella
dépendance. Pensavamo che ci saremmo occupati di
tutto dopo che i tuoi genitori se ne fossero andati. Non
vogliono parlare di cose simili. Non alla loro prima visita.

(Si sposta e guarda con preoccupazione fuori della finestra)

GEOFF
(Ad alta voce)

Non parlavo dell’uomo nel laghetto!

JANE
Devi cercare davvero di non essere così nervoso. Fa
tremendamente male al fegato. Ti piacerebbe andare con
gli altri e guardare lo stenditoio.

GEOFF
(Ferocemente)

Avete messo anche il vicario nella dépendance?

JANE
Di che parli. Il vicario è andato a casa in bicicletta.

GEOFF
Io l’ho visto! Era seduto nella cariola ed era morto!

JANE
Certo che no! Stava solo facendo un giro.

GEOFF
Lei ha detto che sarebbe morto se fosse venuto e lui è
morto!

(Jane lancia uno sguardo preoccupato verso il giardino, poi
finge di sentirsi male.)

JANE
Ooooooh! Oh cielo! Oh io… io… improvvisamente mi
sento così debole…

(Geoff è indeciso e impotente)

GEOFF
Posso prenderle qualcosa? Che succede?

JANE
Sospetto che sia il sole.

GEOFF
Il sole?

JANE
Vedi, non posso stare troppo tempo al sole. Dovrò di
nuovo tirare le tende. Non ti dispiace, vero?

(Velocemente tira le tende e la stanza diventa leggermente
più buia)

Oh. Ecco. Così va molto meglio.

GEOFF
Posso portarle un po’ d’acqua?

JANE
No. Tra un minuto starò bene.

(Va sul divano e si sdraia)

GEOFF
Un… un brandy?

JANE
Buona idea! Credo che ce ne sia un po’ in cucina.

GEOFF
Ne ho visto un po’ lì sopra.

(Guarda tra i liquori)

JANE
(Fermamente)

No, Geoff. In cucina.

GEOFF
Oh va bene. Non ci vorrà che un minuto.

(Geoff esce nell’ingresso)

SCENA

(Jane si alza velocemente, corre alla porta del giardino e
guarda fuori.)
(Andrew ritorna furtivamente dal fondo del giardino)

JANE
(Con urgenza)

Beh? Hai già fatto?

ANDREW
Dammene l’occasione. È dietro l’angolo. Volevo solo
esser sicuro che ci fosse via libera.

JANE
Beh, mi sono sbarazzata di Edgar e ho tirato le tende, ma
dovrai fare in fretta!

ANDREW
Bene.

JANE
Dove hai intenzione di portarlo?

ANDREW
Pensavo di metterlo sul mucchio di concime.

(Andrew esce velocemente in fondo al giardino) (Jane
ritorna di corsa dentro e riassume la posizione sul divano,
solo con la testa dalla parte opposta.)

SCENA

(Geoff ritorna con un bicchiere di brandy)

GEOFF
Ecco a lei.

(Porta il brandy dalla parte su cui lei aveva la testa ma
adesso ci sono i piedi. Reagisce, poi le gira intorno con il
brandy)

JANE
Oh grazie Geoff.

(Lo prende come una vera invalida)

GEOFF
Credo che andrò da mia madre. È tremendamente brava
con le malattie.

(Fa per dirigersi alla porta del giardino)

JANE
No!!

GEOFF
Cosa?

(Ritorna da lei)

JANE
(Velocemente si ricorda di essere debole)

Per favore non lasciarmi. Starò benissimo tra un minuto.
Ma non voglio restare da sola.

(Prende un altro sorso di brandy e posa il bicchiere sul
tavolinetto vicino al divano)

GEOFF
(Indeciso e ansioso)

Credo che farei meglio ad andare a prendere mia
madre…

JANE
No… resta qui!
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(Lei lo afferra per evitare che se ne vada. Lui perde
l’equilibrio e le cade addosso sul divano.)
(In questo momento Sally e Edgar entrano dall’ingresso e
vedono sul divano ciò che sembra essere una posizione
piuttosto compromettente.)

SALLY
Mamma!!

(Geoff salta in piedi spaventato)

SALLY
Che diamine state facendo?

JANE
(Si mette seduta)

Mi sentivo un po’ debole. Geoff mi stava aiutando.

SALLY
Al buio?

JANE
(Fiacca)

C’è una luce così brillante.

SALLY
(Alquanto acida)

Stai sdraiata al sole per ore nel sud della Francia.

JANE
Quello è diverso. Siete stati velocissimi. Dovete essere
andati in giro per casa al galoppo.

EDGAR
(A Jane)

Adesso si sente bene?

JANE
Sì grazie. Mi sento meglio adesso che ho preso un po’ di
brandy.

GEOFF
Allora posso aprire le tende?

JANE
Ehm… beh… sì…

(Con preoccupazione)
Io… io credo di
sì. Dovrebbe esserci via libera adesso.

(Geoff tira le tende e la luce del sole rifluisce di
nuovo nella stanza.)
(Andrew appare dal fondo del giardino con il Vicario
nella cariola. Posa per un attimo la cariola e
riprende fiato.)
(Geoff inorridisce per ciò che vede.)

GEOFF
(Indica selvaggiamente)

Aaah! Eccolo, vedi! Ecco il
vicario! Lì fuori!

SALLY
Cosa?

GEOFF
Esatto! È fatta!

(Geoff esce con determinazione nell’ingresso)

SALLY
Che succede? Geoff! Geoff!

(Sally corre dietro a Geoff)

SCENA

(Jane esce velocemente in giardino. Edgar inizia a seguirla)

JANE
(A Andrew)

Pensavo che ormai avessi fatto!

ANDREW
Sono andato il più veloce che ho potuto. È molto pesante
per essere un vicario.

(Edgar esce in giardino. Andrew copre velocemente
il viso del vicario con il suo fazzoletto.)

EDGAR
Porta il vicario a fare un altro giro?

ANDREW
Oh no. Questo è il giardiniere. Adesso è il suo turno.

(Andrew esce dal proscenio del giardino con la cariola)
(Edgar sembra distrutto. Va alla panca da giardino e
si lascia cadere. Jane sorride dolcemente.)

JANE
Andrew è un tale spasso, vero?

EDGAR
(Arcigno)

Suppongo che si potrebbe dire così.

JANE
È così eccitante avere un giardino così grande. Non si sa
mai che cosa si troverà dopo, vero?

(Audrey e Sarah entrano dal proscenio del giardino. Audrey
guarda indietro mentre entrano. Sarah cerca di spingerla
avanti.)

SARAH
No no. Sono cerca che si sta sbagliando. Non era
Andrew.

AUDREY
 Sembrava proprio lui.

SARAH
No. Credo che fosse il giardiniere.

EDGAR
Sì, era…

SARAH
Ah! Lo ha visto anche lei?

EDGAR
Sì. Mi è proprio passato vicino.

SARAH
(A Audrey)

Ecco, vede. Camminava spingendo la cariola.

EDGAR
No. Faceva il suo giro nella cariola.

AUDREY
 Cosa?

EDGAR
Il giardiniere era nella cariola. Almeno, Andrew ha detto
che quello era il giardiniere.

AUDREY
 Nella cariola?

JANE
(Velocemente)

Le è piaciuto il giardino?

AUDREY
 Sì. È bellissimo.

(Guarda tagliente verso Sarah)
Ma non ho ancora visto la dépendance.
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SARAH
Ah. No. Non l’ha vista, vero?

(Improvvisamente)
Andrò a lavare i piatti.

(Jane la guarda sorpresa)

JANE
Cosa?

SARAH
(Con un gran sorriso)

I piatti!

JANE
(Confusa)

Oh… va bene, Sarah. Se vuoi.

SARAH
Non ci metterò molto.

(Sarah entra dentro casa)

JANE
(A Audrey)

Sarah è sempre così servizievole in casa.
(In casa Sarah si scontra quasi con Sally che entra
animatamente. Sarah esce nell’ingresso. Sally la guarda
piuttosto sconvolta.)

SALLY
(Chiama ad alta voce)

Mamma!

JANE
Buon dio! Scusatemi un minuto.

(Jane entra dentro. Edgar e Audrey restano seduti alla luce
del sole sconcertati.)

EDGAR
Io non ho mai fatto un giro in cariola…

AUDREY
 I delfini erano bellissimi.

EDGAR
Cosa?

AUDREY
 I delfini.

EDGAR
(Disinteressato)

Ah sì…

SALLY
(Dentro casa, infelice)

È così, vero?

JANE
Che cosa è vero?

SALLY
A proposito del vicario.

(Si siede misera sul divano)

JANE
(Vaga)

Non so che cosa intendi.

SALLY
Pensavo che fosse troppo rigido per un uomo che è
semplicemente addormentato! Sarebbe successo oggi,
no? Proprio quando ci sono i genitori di Geoff…

JANE
(Con comprensione)

Oh tesoro, non devi preoccuparti.
(Si siede accanto a Sally per confortarla)

(Di fuori Andrew appare dal proscenio del giardino con la
cariola vuota.)
(Edgar alza lo sguardo dalle sue fantasticherie)

EDGAR
(A Andrew)

È caduto, non è vero?

ANDREW
Ehm? Cosa?

EDGAR
Il giardiniere! È caduto?

(Andrew posa la cariola meditabondo)

ANDREW
Beh… non è esattamente caduto. È sceso. Gli ho detto…
gli ho detto, “Adesso senti, Fred… semplicemente non ce
la faccio ad affrontare il viaggio di ritorno con te in questa
cariola.” Perciò è sceso. Un ragazzo d’oro. Adesso è sul
concime.

(Andrew solleva la cariola e la spinge in fondo fuoridal
giardino.)

AUDREY
 Non credo di voler restare qui un minuto di più.

EDGAR
Neanch’io. Sono tutti matti da legare.

SALLY
(Dentro casa)

È solo questa dannata sfortuna!

JANE
Lo so tesoro. Ti dico io che cosa… ci trasferiremo da qui.
La venderemo e compreremo una bellissima casa nuova
e ricominceremo tutto da capo.

SALLY
(Con gioia)

Dici sul serio?

JANE
Certo che dico sul serio. Non pensi che tuo padre ed io
vogliamo restare qui dopo tutto questo, vero?

SALLY
Oh bene!

(Abbraccia Jane velocemente)
Andrò a dirlo a
Geoff.

(Fa per andarsene)

JANE
Che sta facendo di là?

SALLY
Telefona alla polizia.

JANE
Sicuramente avrebbe potuto lasciarlo a dopo che i suoi
genitori se ne fossero andati?

SALLY
È quello che gli ho detto io.

(Sally esce nell’ingresso)
(Jane si alza e si dirige in giardino. Di fuori Edgar e Audrey
sono seduti tetramente, poi Edgar si alza.)

EDGAR
Beh? Allora sei pronta?

AUDREY
 Pronta?

EDGAR
Per andare!
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AUDREY
 (Scoppia improvvisamente)

Edgar non c’è bisogno di gridare.
(Audrey si alza mentre Jane esce di casa)

JANE
Sono così spiacente. Sembra che vi stiamo trascurando
tremendamente. Credo che desideriate vedere il resto del
giardino.

EDGAR
No!

JANE
Cosa?

EDGAR
Dobbiamo andare.

JANE
Adesso?

EDGAR
Sì.

JANE
Oh che peccato.

EDGAR
Meglio avviarci.

SCENA

(Andrew appare dal fondo del giardino. Appare un po’
disorientato)
(Jane gli si avvicina)

JANE
I genitori di Geoff se ne vanno. Non è un peccato tesoro?

ANDREW
(Lontano miglia)

Cosa?

AUDREY
 Prenderò la mia borsa.

(Entra dentro a prendere la sua
borsetta dal divano)

EDGAR
(La chiama)

Beh, non metterci troppo!
(Si ferma proprio
dentro la porta del giardino)
(Andrew prende Jane un po’ da parte e sussurra
urgentemente)

ANDREW
Non riesco a trovarlo!

JANE
Chi?

ANDREW
Quello laggiù.

JANE
Il vicario?

ANDREW
No, no. Il vicario è quaggiù! Il tecnico della TV era nella
dépendance… e adesso non c’è!

JANE
Allora dov’è?

ANDREW
Non lo so! Ero andato a spostarlo e se n’era andato.

(Edgar e Audrey ritornano in giardino)

EDGAR
Bene! Allora andiamo via.

ANDREW
Via? Non avete intenzione di guardare nella
dépendance?

EDGAR
Temo di no.

ANDREW
Intendete che ci siamo dati tutto questo disturbo e adesso
non volete neanche andare a darle un’occhiata?

EDGAR
Un’altra volta, forse.

AUDREY
 Edgar, forse potremmo andare a dare un’occhiata veloce
alla dépendance…

EDGAR
Non preoccuparti di quella dannata dépendance!
Andiamo!

(Edgar trascina Audrey fuori dal giardino in fondo)

SCENA

(Jane e Andrew li guardano andarsene con stupore)

JANE
Beh…!

ANDREW
Che strano modo di comportarsi!

JANE
Peccato che non se ne siano andati prima. Ti avrebbero
risparmiato tutto quella corsa, tesoro.

(Ridono)

ANDREW
Beh, faremmo meglio ad andare a chiamare la polizia.

JANE
Credo che Geoff lo abbia già fatto.

ANDREW
Davvero? Oh bene.

(Si siede sulla panca da giardino)
(Sally entra di corsa dal fondo del giardino)

SALLY
I genitori di Geoff!

ANDREW
Buon dio. Non staranno tornando, vero?

SALLY
No. Se ne sono andati! Li ho visti partire.

JANE
Sì. Sembravano aver fretta di tornare a Stoke Poges.

(Si siede sulla panca accanto a Andrew)

SALLY
(Del tutto seccata)

Ma non hanno neanche salutato! Un modo molto
maleducato di comportarsi.

(Si siede sul bracciolo della sedia da giardino)
(Sarah entra dal fondo del giardino)

SARAH
Ho sentito una macchina?

ANDREW
Sì. Edgar e Audrey se ne sono andati.
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SARAH
Andati?

ANDREW
Sì.

(Sarah è alquanto seccata di sentirlo)

SARAH
Oh. Avrei potuto risparmiarmi l’incomodo, allora.

(Si
siede sulla sedia da giardino)

JANE
Quale incomodo?

SARAH
Beh… il tecnico della TV. L’avevo spostato nell’altra
cariola.

ANDREW
Ah allora sei stata tu! Mi domandavo dove fosse andato.

JANE
Dove lo hai messo?

SARAH
Beh, pensavo che il luogo più sicuro fosse nel bagagliaio
della tua auto.

ANDREW
Buona idea! Non ci ho mica pensato.

(Ridacchia)

SARAH
Sembra veramente comodo, devo dire. L’ho coperto con
la tua adorabile coperta da viaggio.

(Una pausa)

ANDREW
Quale adorabile coperta da viaggio?

SARAH
Quella rossa e verde nel bagagliaio della tua auto.

(Una pausa)

ANDREW
In che auto lo hai messo.

SARAH
Nella berlina rossa ovviamente.

(Andrew inizia a ridere)

ANDREW
Sarah… la berlina rossa appartiene a Edgar!

(Tutti reagiscono)

SARAH
Cosa? Non intendi dire che…?

ANDREW
Sì! Edgar e Audray hanno un passeggero!

(Tutti si sbellicano dalle risate)

ANDREW
Riesci a immaginare il viso di Edgar quando apre il
bagagliaio? Mi piacerebbe vederglielo spiegare in
qualche modo!

(Tutti ridono più forte)
(Geoff entra dall’ingresso. Appare piuttosto imbarazzato. Li
raggiunge in giardino.)

GEOFF
L’agente Burgoyne è nell’ingresso.

ANDREW
Oh splendido! Faresti meglio ad accompagnarlo qui fuori.

GEOFF
Gli ho detto del vicario e del tecnico della TV…

ANDREW
Bene.

GEOFF
(Goffamente)

E… lui mi ha detto di tutti gli altri.
(Tutti lo guardano confusi)

ANDREW
Che cosa intendi?

SALLY
Tu già sapevi di tutti gli altri.

JANE
Sì. Te lo abbiamo detto noi l’altra notte.

GEOFF
(Imbarazzato)

Sì. Ma vedete… io pensavo che… non avevo realizzato
che… che erano stati tutti… incidenti.

ANDREW
Che diamine hai pensato allora?

GEOFF
Beh, io pensavo che… che… beh, che voi aveste….

(Si
spegne lentamente con un gesto nervoso.)

ANDREW
Hai pensato che noi avessimo…?

(Ripete il gesto di Geoff)
Hai sentito tesoro? Lui pensava che noi avessimo…

(Ripete di nuovo il gesto)
Non mi stupisco che corresse di qua e di là come un
coniglio spaventato!

SALLY
Sinceramente, Geoff! Sei uno stupido!

(Tutti si divertono enormemente della situazione. Geoff
cerca di superare la sua vergogna e si unisce alla ilarità
generale.)

GEOFF
Sì… sì, è vero, no? Ho solo frainteso, capite!

ANDREW
(Attraverso le risate)

Comunque, l’agente ti ha parlato e adesso sei convinto?

GEOFF
Sì… sì certo!

ANDREW
Bene. Bene. È bello sapere che ti sei convinto.

(A Jane)
È bello sapere che si è convinto, non è vero tesoro?

JANE
Certo che sì.

(Ridono. Ma un minuscolo dubbio ritorna nella mente di
Geoff)

GEOFF
Non dovrei esserlo?

ANDREW
(Vago)

Cosa?

GEOFF
Non dovrei esserne convinto?
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ANDREW
(Evasivo)

Beh… spetta a te, no? Interamente a te.
(Geoff ritorna ad essere nervoso)

GEOFF
Che… che cosa significa?

ANDREW
No, no no. Se sei soddisfatto va bene.

(Jane, Sarah e Sally cercano duramente di mantenere
un’espressione seria.)

GEOFF
Non so che cosa intende. Quelli… quelli erano tutti
incidenti, non è vero?

(Andrew sorride enigmatico)

ANDREW
Tu che ne pensi?

(Geoff non sa che cosa pensare. Guarda Sarah, poi in
maniera incerta torna a guardare Andrew e le altre. Tutti
iniziano a ridere del suo sconforto, intanto calano le luci fino
al buio)

SIPARIO
FINE


