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ATTO PRIMO

(sabato. Il soggiorno di un appartamento londinese.
l’arredamento dà l’idea di un appartamento di una ragazza
sola e indipendente. piccolo, modesto ma di gusto. due
uscite. La destra  dà verso l’esterno, la sinistra accede al
resto della casa. Un divano centrale con un tavolino con
alcune riviste, un altro tavolino dove è appoggiato il
telefono. Sul fondo uno specchio. Greg è seduto sul divano e
legge una rivista che gli copre la faccia, ai piedi ha un paio di
pantofole)

SCENA 1 – Greg - Ginny

(SUONA IL TELEFONO)

(Greg abbassa la rivista e lo fissa)

(SUONA IL TELEFONO)

GREG
(di malavoglia posa la rivista e afferra la cornetta)

Pronto? Pronto ... chi parla?
(indugia un momento, quindi  mette giù la cornetta)

GINNY
(da fuori)

Greg ...
(Greg è ancora assorto)

Greg ...

GREG
Mmmmm?

GINNY
(da fuori)

Èra il telèfono?

GREG
No.

GINNY
Ah.

GREG
(da fuori si sente un forte rumore di padelle)

Fai il caffè?
(ancora rumore)

Bène!
(si siede sul divano)

A che ora hai il trèno, domani?

GINNY
(da fuori)

Alle nove e qualcosa.

(Greg prende una rivista e la sfoglia)

(dopo qualche minuto ritorna Ginny con le tazze, si siede sul
divano e beve il caffè)

GREG
(alzando la tazza)

Alla salute.
(beve. Si accorge che Ginny sta fissando le sue pantofole

A cosa pènsi?

GINNY
Come?

GREG
(mostra orgoglioso le pantofole)

Vediamo. Io dico che stai ammirando le mie pantofole.

GINNY
Le tue pantofole?

GREG
(mostrandogliele più da vicino)

Guarda.

GINNY
Che idèa!

GREG
Oh, non stavi pensando alle mie pantofole?

GINNY
Spiacènte, non mi ero neanche accorta che tu le avéssi
su.

GREG
Già! É quésto il nocciolo della questione!

GINNY
Eh?

(lo guarda divertita, si alza e gira dietro al divano)
Ma figurati!

(pausa)
Sentirai la mia mancanza domani?

GREG
No. Mi divertirò immensamente.

GINNY
Io sentirò la tua mancanza.

(Ginny da dietro il divano cerca di baciare Greg, ma lui non
se ne accorge e si sposta in avanti e lei lo manca)

GREG
Davvero? Ma se vai dai tuoi genitori … forse potrei venire
anch’io.

GINNY
Prima o poi dovrai venire per forza.

GREG
Domani, con té?

GINNY
No ... non ti aspettano. Se proprio vuoi conoscerli, ti ci
porterò un’altra volta. Ci andremo apposta, un altro week-
end.

(si siede sul divano)

GREG
(Greg si fissa i piedi )

Devo confessare che queste pantofole mi affascinano. Tu
cosa ne dici?

GINNY
Beh ... sono ... pantofole, no?

GREG
Già. Sono pantofole.

GINNY
Oh ... Va all’inferno.

(si alza accigliata)
Le tue pantofole sono la cosa più bella che abbia mai
visto in vita mia.

GREG
Grazie.

(pausa, guarda Ginny)
Chi abita a Villa dei Salici a Cambridge?

GINNY
(Ginny, si siede sul divano, guarda terrorizzata il pubblico)
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Come fai a conoscere quell’indirizzo?

GREG
Chi ci abita?

GINNY
Dove l’hai trovato?

GREG
Sembra roba di lusso, Villa dei Salici, Cambridge.

GINNY
Hai frugato tra la mia roba?

GREG
No.

GINNY
Allora dimmi dove hai pescato quell’indirizzo. Voglio
saperlo.

GREG
(con calma prende il pacchetto di sigarette)

l’ho trovato scritto qui sopra.
(mostra il pacchetto delle sigarette)

GINNY
(si alza e gira dietro il divano)

Oh!

GREG
É gènte che conosciamo?

GINNY
No.

GREG
E allora chi è?

GINNY
Sono i miei.

GREG
Ah. Beh direi che come memoria devi essere proprio a
zèro. Insomma, io non sono certo quel che si dice un
figlio devoto e assiduo. I miei genitori potrebbero
confermartelo ma se non altro dove abitano, me lo
ricordo.

(Greg si mette a cercare le proprie scarpe)

GINNY
Ho scritto il loro indirizzo li per darlo ad una persona, in
ufficio ... ma si vede che si è dimenticata di prendèrlo.

GREG
(sempre cercando le proprie scarpe)

Ho capito.

GINNY
Conosce i miei perché eravamo a scuola insième.

GREG
Si, va bene, ho capito.

GINNY
Voleva scrivergli ...

GREG
D’accordo, ho capito.

GINNY
Basta cosi? O vuoi vedere il suo certificato di nascita?

GREG
E dai ...

GINNY
Soddisfatto?

(si dirige verso la porta della cucina)
Beh, io mi prendo un altro caffè.

(Greg sorride e si alza per un secondo. Quindi la sua
attenzione viene attratta ancora una volta dalle pantofole, se
le toglie e le prende in mano)
(Ginny ritorna con la sua tazza. proprio mentre lei sta per
sedersi, Greg posa le pantofole sul divano. Ginny siede, salta
su e spande il caffé)

Oh Dio!
(depone la tazzina e vede le pantofole)

Ah, che bello schérzo.
(scaglia le pantofole sul pavimento dietro al divano, prende
un fazzoletto dalla tasca e si pulisce la vestaglia)

Accidenti! Ma si può fare uno schérzo più idiota? Si può
sapere che cosa ti è saltato in testa?

GREG
(pentito)

Scusa.

GINNY
Figurati. Guarda qui.

(indica il vestito bagnato)
Certe volte ti comporti proprio come un deficiènte.

GREG
Un deficiènte?

GINNY
(molto arrabbiata. prende borsa e soprabito di Greg
dall’attaccapanni e li getta sul divano vicino a lui)

Mi pare che sia ora che te ne vada a casa, no? Ho
abbastanza grane a cui badare senza che ti ci métta
anche tu.

(SUONA IL TELÈFONO)
(Ginny e Greg guardano il telefono)
(SUONA IL TELÈFONO)
(Ginny e Greg si guardano)
(SUONA IL TELÈFONO)
(Ginny si lancia sul telefono e lo afferra prima che possa
farlo Greg)

Pronto ... si ... no, no ... guardi che ha sbagliato numero
... si ... buongiorno.

(riattacca)

(Greg si mette le scarpe osservando meticolosamente la
lunghezza delle stringhe)

(Ginny raccoglie le pantofole e le scaglia sul divano)
E non dimenticare le tue amate pantofole, per piacere.

GREG
Non le voglio.

GINNY
Oh, per l’amor del cièlo! Prenditele.

GREG
Che numero sono? Tanto per saperlo?

GINNY
E io cosa ne so!

GREG
(mettendosi il soprabito)

Deve esserci scritto da qualche parte, prova a guardare.
Forse dentro.

GINNY
C’è scritto 40, perché?
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GREG
Non mi servono, io porto il 44. Prova un po’ se vanno
bène a té.

GINNY
Un po’ una stupidaggine, no?

GREG
Che cosa?

GINNY
Comprare il 40 se tu hai il 44.

GREG
Non le ho mica comperate io!

GINNY
E chi allora?

GREG
Non ne ho la minima idèa. Io, di pantofole, ho il 44.

GINNY
Ma allora di chi sono?

GREG
Non lo so. Io le ho trovate qui in giro.

GINNY
Dove?

GREG
Sotto il letto.

GINNY
Ah.

GREG
(pausa. Greg la guarda)

Sotto il letto … sotto il tuo letto ... il nostro letto, quéllo di
là ...

GINNY
Allora è per quésto …

(Ginny esce in camera)

GREG
É stata una cosa piuttosto strana, davvero. Quando mi
sono svegliato, sai che sono sémpre un po’ intontito ... mi
sono seduto sulla sponda del lètto ... tu dormivi ancora ...
e ho fatto come faccio sèmpre ... con i piédi ho cercato le
mie pantofole, a tentoni sotto il lètto. É una mia abitudine,
una piccola idiosincrasia ... comunque, stavo facèndo la
mia ricerca con i piedi e a un tratto mi sono détto,
“attènto, figlio mio, che devo darti un brutto colpo. Qui è
impossibile che tu trovi le tue pantofole. Non sei a casa
tua, sei a casa di lei. Non farti prendère dal panico”
Invece, colpo di scèna, un paio di pantofole sconosciute
si sono infilate, da sole, ai miei piédi. Una cosa molto
sgradevole.

(pausa)
(Ginny rientra e si porta verso lo specchio)

Un po’ come quando rispondi al telèfono, tu prima dici sì
e poi dici no ... non riesco proprio a capire.

GINNY
Per èsempio?

GREG
Per èsempio poco fa hai risposto al telèfono …

GINNY
Non mi ricordo.

GREG
Qualsiasi cosa ti abbiano détto, tu hai rispòsto “si”.

GINNY
Può darsi. Ma che importanza ha?

GREG
Nessuna.

GINY
Evidentemente lui si è subito accorto di aver sbagliato,
no?

GREG
Èra un lui, vero? Che cosa ha détto?

GINNY
(stancamente)

Oh, non me lo ricordo proprio.

GREG
(pungente)

Magari ti ha detto di aver dimenticato le pantofole sotto il
letto.

GINNY
(si blocca colta in fallo, dolcissima)

Tu sei matto, lo sai? Sei matto completo. Sei da
ricoverare.

GREG
(a lei)

Uhm!

(si baciano)

GINNY
(si sdraia sul divano accanto a lui, lo tira a se)

Lo sai, stavo pensando ... alla prima volta che ti ho visto,
ti ricordi?

GREG
Sono passate solo tré settimane! Non sono io quéllo della
memoria corta.

(pausa)
Dopo neanche dièci minuti mi avevi raccontato tutto sulle
tue infelici espèrienze. Non sapevo se baciarti o darti due
sterline.

(pausa)
A proposito di infelici èsperienze ...

GINNY
Tutto dimenticato, se è quésto che vuoi sapere.

GREG
Compresa l’ultima?

GINNY
Si.

GREG
Di quélla non mi hai mai détto niènte, vero? Una storia
piuttosto losca, no? … Io so come si resta quando uno ti
pianta in asso. Può far male ... Povera cara! In un certo
senso è stata una fortuna che tu mi abbia incontrato
proprio in quél momento.

(cerca di avvicinarsi a Ginny)

GINNY
(si alza di scatto dal divano)

Non mi ha piantata. Sono io che ho piantato lui.

GREG
(con esagerata comprensione)

Ma certo.

GINNY
(leggermente irritata)

Sul sèrio!

GREG
(calmandola)
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Ma si, ci credo che l’hai piantato tu.
(pausa)

Perché l’hai piantato?

GINNY
Avevo le mie buone ragioni.

GREG
D’accordo

(pausa)
Ma a un uomo piace sapere tutto della sua donna.
Comprese le sue simpatie, le antipatie. Se per esempio le
piacciono i mutandoni lunghi fino al ginocchio, la
marmellata con dentro i pezzettini di frutta, i petti pelosi, i
calzini bianchi ...

GINNY
(interrompendolo )

Éra sposato.

GREG
Ah …

(pausa)
Davvero èra sposato?

GINNY
Sì, e aveva un orrèndo maglione rosso che non toglieva
mai.

(Ginny si siede sul divano)
Ah …. beh, adesso sappiano tutto di noi, no?

GREG
Si.

(si abbracciano teneramente)

(Greg allontana Ginny)
Ginny ... aspetta un momento …. C’è una cosa che non
riesco a capire …. Come hanno fatto quelle pantofole a
finire sotto il tuo letto?

GINNY
(con un grido di disperazione)

Oh, Dio del ciélo.
(Ginny resta seduta accanto a Greg)

GREG
(borbottando dispiaciuto)

Ho solamente chiesto. Avrei diritto di sapere, in ogni
caso.

(prende in mano le pantofole)
Bello schifo comunque, di chiunque siano!

(Ginny si alza e fa per uscire in camera)

(Greg la chiama e la ferma prima che possa uscire di scena)
Ginny!

GINNY
(si ferma e si volta verso Greg)

Eh?

GREG
Andiamo al cinema?

GINNY
Se vuoi.

(si rigira e fa per uscire)

GREG
(a fermarla ancora)

Ginny … sai, stavo pensando ... credo che sarebbe una
buona idéa se ci sposassimo.

GINNY
(si volta incredula di quello che ha sentito)

Come? Stasera?

GREG
No ...

GINNY
(rilassandosi)

Ah meno male! Volevo dire ... se no mi toccava andare a
cambiarmi.

GREG
(serio)

No sto parlando sul sèrio.

GINNY
(si siede sul divano, diventa seria)

Come mai ti è venuta quèsta idèa?

GREG
Beh, lo sai che io sono un po’ geloso, e quésto deve
essere una bella seccatura, per té. Per me è peggio
ancora. Pensavo che se ci sposassimo forse sarebbe
mèglio.

GINNY
Ho capito, scusa, ma non stavamo per uscire?

GREG
Possiamo uscire anche fra cinque minuti, no? Ti ci vuol
tanto tèmpo per rispondere si o no?

GINNY
(pausa)

Ho paura di si.
(si siede accanto a Greg)

Se lo dici seriamente, non so proprio cosa fare. Cioè io ti
voglio molto bène, più di quanto ne abbia mai voluto ad
altri. Lascia che ci pènsi su un po’ e credo che forse, un
giorno o l’altro, ti dirò di sì. Ma non adesso, ecco tutto.

GREG
Ho capito.

GINNY
Sì, ma Greg, ci hai veramente pensato? Per quéllo che
ne sai potrei essere pazza, oppure avere una salute
cagionevole, o avere delle malattie ...

GREG
(si alza preoccupato)

… perché hai delle malattie?

GINNY
(con durezza per fermarlo)

Greg, smèttila, era così per dire.

(Greg si risiede sul divano)

Mi do solo una spazzolata ai capèlli e andiamo.
(sempre seduta)

Stasera mi sento di andare a vedere un film proprio
brutto. E tu no? Almeno ci tirerà su di morale.

GREG
(ha di nuovo le pantofole in mano e ne fa picchiare le suole
insieme, come per un accompagnamento funebre)

Probabilmente non avremo altra scèlta.
(al pubblico, mostrando le pantofole)

”Le pantofole assassine”

GINNY
Greg finiscila …

(si alza)
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… piuttosto chiama l’ascensore, arrivo subito.
(esce in camera)

(Greg mette le pantofole nella borsa ed esce a destra)

(LA SCENA E’ VUOTA)

(SUONA IL TELEFONO)

(Ginny allunga il collo per sincerarsi che Greg non ci sia,
entra in scena e risponde al telefono)

Si? … Senti, non è possibile che tu vada avanti a
telefonarmi a quésto modo ... intèndo perché è molto
seccante. … si …

(Greg entra silenziosamente e per un momento si ferma ad
ascoltare)

Sènti, ne abbiamo già parlato giovedì, no? Oh, si come
no! … No, perché sto uscèndo … sì, sì, sì …

(mette giù la cornetta, e resta immobile per un momento)

(Greg esce di scena)

GREG
(rientra vivacemente.)

Pronta?

GINNY
Si.

GREG
Qualcosa non va?

GINNY
No, niènte. Andiamo.

GREG
Era per caso il telèfono, un momento fa?

GINNY
No dev’essere stato nell’appartamento qui di fianco.

GREG
Ah, si. Dev’essere stato così.

GINNY
Beh, andiamo.

(Ginny esce a destra)

(Greg esita per un istante guardando accigliato il telefono.
Dà un’occhiata in giro per la stanza, la attraversa
velocemente e prende il pacchetto delle sigarette fissandolo
pènsierosamente)

(da fuori)
Greg arrivi?

GREG
Vengo, amore . Sto arrivando.

(esce dietro di lei. Ora piuttosto disinvolto, una volta tanto)

(si spengono le luci, si chiude il sipario)

MUSICA DI SOTTOFONDO A BASSO VOLUME

(Greg e Ginny tornano sul proscenio)

… allora non può darsi il caso che tu ti decida per il sì
entro stasera?

GINNY
Che cosa?

GREG
Beh, potrei venire con té dai tuoi ...

GINNY
No Greg.

GREG
Perché no?

GINNY
Quante volte te lo devo ancora dire? Non ti aspettano.

GREG
Ma loro sanno di mé? Glielo hai détto?

GINNY
Si, certo. Però non ti aspettano. Mia madre non mi
perdonerebbe mai se ti portassi a casa sua senza averla
avvertita in tèmpo, non posso, devi capirlo. Lo capisci
vero?

GREG
Si.

GINNY
Pensa a me. Domani devo alzarmi alle sette, anche se é
Domenica ...

GREG
Non so proprio perché non mi vuoi lasciar venire . Io sono
bravissimo con i genitori. Per lo meno con quelli degli
altri. Te lo assicuro.

LA MUSICA SI ALZA DI VOLUME

SCENA 2 – Philip - Sheila

(giorno dopo, mattino di sole. Un patio che porta ad un
grande casa piuttosto moderna, nel giardino un tavolo e 5
sedie. Philip e Sheila siedono al tavolo della prima colazione)

PHILIP
Non posso dire che quésta marmellata di arance mi
entusiasmi.

SHEILA
Neanch’io.

PHILIP
E allora perché l’hai comprata ?

SHEILA
Quella che piace a noi non c’era.

PHILIP
Mèglio niènte, piuttosto che questa roba.

SHEILA
(silenzio)

Un altro po’ di té?

PHILIP
Si.

SHEILA
(gli versa una tazza di té)

Vai a giocare a golf stamattina?

PHILIP
Non crédo

SHEILA
Oggi è una giornata magnifica, staresti molto bène là in
cima. In una giornata così.
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PHILIP
Là in cima dove?

SHEILA
Sul prato.

PHILIP
Sul prato?!

SHEILA
Oh, come sei duro. Sul prato da golf.

PHILIP
Campo.

SHEILA
Eh?

PHILIP
Campo, campo da golf si dice. Il prato è per il pascolo.

SHEILA
Ti farebbe venire appetito. Io ci andrei, se fossi in te.

PHILIP
(silenzio)

Niénte lettére stamattina?

SHEILA
Ho paura di no.

PHILIP
No? Neanche una?

SHEILA
No.

PHILIP
(ironico)

Oh Santo cièlo, qui c’è qualcuno che marca visita.
Dovresti essere delusa di non aver ricevuto nessuna
lettéra. Forse il postino si è rotto le scatole di venire fino
qui tutti i giorni.

SHEILA
Philip, sabato viene a trovarci la mamma.

PHILIP
Tua madre?

(pausa)
così presto?

(pausa)
Ma se è venuta l’anno scorso?

(pausa)
Non starà prendendo il vizio!?

SHEILA
É possibile.

(pausa)
Comunque sono contènta che oggi tu sia a casa.

PHILIP
Mmm.

SHEILA
Ti si vede poco in questi tèmpi.

PHILIP
Non direi.

SHEILA
Sei sèmpre via da qualche parte.

PHILIP
Non posso mica stare sempre a casa, Anche le belle
cose vanno usate con parsimonia, non ti pare?

(pausa)
Guarda i Coopers. Sposati da quasi trent’anni mai vista
una coppia più felice di quélla. E io sono sicuro che molto

dipènde proprio dal fatto che lei se ne resta a casa
mentre lui passa nove mesi all’anno a Rio de Janeiro.

SHEILA
Spéro che tu non abbia intenzione di imitarlo.

PHILIP
E come potrei? … non abbiamo filiali in Brasile noi!

SHEILA
E a proposito, quegli affari in Europa? Quel viaggio che
dovevi fare per la Ditta?

PHILIP
Beh, non è esattamente una vacanza. Più che altro
sembra una corsa, devo visitare tutte le filiali europee in
dieci giorni viaggiando di notte e lavorando di giorno. Una
grande sfacchinata e per niénte divertènte.

SHEILA
D’accordo starò a casa.

(pausa)
E, tu non ti sentiresti solo?

PHILIP
Devo dire che é piuttosto strano che tu riceva tutte quélle
lettere.

SHEILA
Perché?

PHILIP
Beh, io mi organizzerei in un altro modo. Io userei il
telèfono, è più riservato …

(pausa)
… se non ti intercettano …

SHEILA
Mi pare che ne abbiamo già discusso, no?

PHILIP
Sì, ma vedi, il fatto è che una buona metà del
divertimento, se uno ha un’avventura, sta proprio nel
tenerla segreta. Specialmente se sei sposata.

(pausa)
Ma ormai il gioco è finito, mia cara, ho scoperto tutto.

(pausa)
So che cosa stai pensando, stai pensando che io dovrei
essere un po’ più ... come dire ... un po’ più sconvolto.
Ma, non so, non riesco ad agitarmi.

(pausa)
Forse se ci incontrassimo io e lui, faccia a faccia …

SHEILA
Certo.

PHILIP
Sarebbe molto interessante non credi?

SHEILA
Si

PHILIP
(si alza da tavola)

Beh, io mi occuperò un po’ dell’orto, oggi. Dovresti
vederlo; erbacce, ortiche e cardi selvatici, tutto insième.
Sarebbe stato molto mèglio, qualcuno che se ne intènda
sul sèrio,

(pausa, subdolo)
il tuo “amico”, ne capisce qualcosa di giardinaggio?

SHEILA
No.

PHILIP
Peccato, avrebbe potuto darmi una mano.

SHEILA
Beh, non ne sa proprio niénte.
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(pausa -  si alza e inizia a sistemare la tavola)
Forse me ne vado un po’ nel Kent, sai?

PHILIP
Perché?

SHEILA
Ho voglia di cambiare un po’. Natalia mi ha scritto
invitandomi.

PHILIP
Tua cugina?

SHEILA
Si. Ha un cottage nel Kent e mi ha invitata.

PHILIP
Oh, senti, piantiamola! Tu lo sai, io lo so, lo sappiamo tutti
e due. Che sènso ha?

SHEILA
Che sènso?

PHILIP
Continuare con questa storia. Dove vuoi arrivare?

SHEILA
Temo di non riuscire a seguirti.

PHILIP
(cominciando ad arrabbiarsi )

Oh, per l’amor del cièlo, Sheila; hai capito benissimo ..
(pausa)

… quésta ridicola messinscena delle lettere!
(pausa)

Ogni tanto mi sembra di avere a che fare con una pazza.
Adesso sono proprio stufo, hai capito?

(si siede e prende a sfogliare nervosamente il giornale)

SHEILA
(lo guarda incredula, dopo una pausa )

Hai finito?

PHILIP
Si

SHEILA
Mai visto o sentito in vita mia un uomo comportarsi in un
modo così incredibile! Ma che cosa ti è saltato in ménte?
Io dico che davvero ti farebbe bène giocare un po’ a golf.
E fartela passare. Qualsiasi cosa sia.

(entra in casa con il vassoio )

PHILIP
Oh ... ci rinuncio!

(getta via il giornale, si alza ed esce verso il giardino)

(Sheila continua  a sparecchiare la tavola)

SCENA 3 – Greg - Sheila

(Greg entra nel giardino con circospezione da sinistra. Ha
uno zainetto in spalla. Esita quando vede Sheila)
(Sheila fa per uscire a sinistra e se lo trova davanti)

GREG
(dopo una pausa indecisa)

Buongiorno.

SHEILA
(spaventata)

Ah! Ah, salve.

GREG
Salve.

SHEILA
Lei è ... ehm ...?

GREG
Scusi?

SHEILA
Cercava qualcuno?

GREG
Si.

SHEILA
Mio marito?

GREG
No … a dire la verità …

SHEILA
Cercava mé?

GREG
Anche.

SHEILA
Va bène.

(sorride)
prego.

GREG
Grazie. Quésta è la villa dei Salici, vero?

SHEILA
Si

GREG
Ah, bène. Sa, tutto ad un tratto ho avuto la sgradevole
impressione di avere sbagliato indirizzo.

SHEILA
(pausa)

Ci siamo già conosciuti, per caso?

GREG
No, a me pare di no, ma io lo so chi è lei. Io sono Greg …
Gregory

SHEILA
Sheila, piacere.

(energica stretta di mano)

GREG
Piacere.

SHEILA
Viène da lontano?

GREG
Da Londra.

SHEILA
In macchina?

GREG
No, in trèno. Ho preso la prima corsa di stamattina.

(pausa)
Credo di essere arrivato per primo.

SHEILA
(al pubblico)

Perché, ne devono venire degli altri?

GREG
No, solo lei. Ma vede, lei non sa che ho deciso di venire
anch’io.

SHEILA
(Sheila continua a mettere a posto il tavolo)

Ah, no?

GREG
(Greg segue Sheila nei movimenti)
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No. É facile che mi strozzi quando mi vedrà qui.

SHEILA
Oh.

GREG
Spero che non se ne abbia avuto a male, se sono
arrivato così all’improvviso.

SHEILA
Niènte affatto.

GREG
(mentre parla Greg solleva il vassoio e Sheila pulisce il
tavolo)

Vede, il fatto è che avevo deciso di trovarmi alla stazione
quando lei sarebbe scesa dal trèno, e di farle una bella
sorpresa. Ma credo che l’abbia perso. E così sono venuto
qui direttamente.

SHEILA
Già

GREG
(Greg si sposta sulla destra della scena)

E Ginny, niènte.

SHEILA
Mmm?

GREG
Ginny?

SHEILA
No, ho paura che non ne abbiamo. Neanche un goccio.
Abbiamo dello Sherry, però se vuole.

(si mette a sistemare le sedie piegandosi in avanti e dando
la schiena a Greg)

GREG
Non ora, grazie.

(pausa. Guarda meravigliato il sedere di Sheila)
Incredibile, proprio incredibile.

(le sorride e scuote la testa)

SHEILA
Tèmo di ... non capire.

GREG
Il fatto è che ... la credevo più vecchia.

SHEILA
Più vecchia?

GREG
Si, molto più vecchia. So che è una stupidaggine, ma la
credevo più sul tipo capélli bianchi, qualche acciacco ...

SHEILA
(ridendo con un’aria un po’ tesa)

Mi piacerebbe sapere da dove le è venuta questa strana
idèa.

GREG
Beh, in genere uno è portato a credere che tutte debbono
essere come la sua.

SHEILA
La sua, cosa?

GREG
Sua madre.

SHEILA
Ah ... già, certo. Scusi, ho i riflessi molto lenti ...

GREG
S’immagini. Forse sono io. Divènto nervoso quando
conosco gente nuova. Non solo con lei, ma con tutti.
Persino con i bigliettai degli autobus. Sa, ci sono delle

mattine che io salgo sull’autobus, e non so se a lei
succede lo stesso, mi sièdo …

(contemporaneamente si siede)
… ed ecco che il bigliettaio percorre tutto l’autobus e
viene verso di mé …

(guarda Sheila come fosse il bigliettaio)
.. ed io penso tra mé e mé, vedrai che stamattina non
riesco a dirgli niènte. Neanche una parola. Lui mi dirà,
“per dove?” e io aprirò la bocca e farò huuuhh... avrò la
bocca aperta ma non ne uscirà fuori niènte. Così, quando
mi capita di sentirmi in quésto stato, mi métto a fare le
prove. Sto li seduto e continuo a ripetere dentro di me,
“un bigliètto da quattro sterline, un bigliètto da quattro
sterline” ... Una mattina stavo proprio facèndo così, stavo
facèndo le prove, perfino per fare la spesa ... sono salito
sull’autobus e ho chiesto dièci panini, per tutto il giorno
non sono più riuscito a parlare.

SHEILA
(molto poco divertita)

Si, la capisco, per quello io di solito giro in macchina.

GREG
Beh, allora ...

SHEILA
Già. Il problèma non si pone.

(si muove per andarsene)

GREG
(pausa)

Non capisco dove sia andata a finire. Ormai dovrèbbe
essere qui.

SHEILA
(guardando il pubblico)

Oh, santo cièlo!

GREG
(per fermarla)

Sènta …
(Sheila si ferma e lo guarda)

… ormai glielo posso dire ... vede, la questione è che …
(con difficoltà)

… ièri séra ho chiesto la mano di Ginny ...

SHEILA
Ah, si?

GREG
Vorremmo sposarci.

SHEILA
(falsissima)

Davvero? Congratulazioni.

GREG
Non è in collera?

SHEILA
Perché dovrei esserlo?

GREG
Non se l’aspettava, è vero?

SHEILA
Direi di no.

GREG
E lei pènsa, sapèndo quel che sa di mé, il che bisogna
ammettere non è molto, che potrebbe andar bène?

SHEILA
Che cosa?

GREG
Il nostro matrimonio?
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SHEILA
Credo di si ... lei mi sembra abbastanza sano e robusto ...
se voi ... vi amate ...

GREG
Oh, si.

SHEILA
E allora non vedo perché non dovrebbe andar bène.
Naturalmente io non è che la conosca ...

GREG
A sufficiènza ... certo.

(dopo una breve pausa, egli sorride rassicurato)
Sapevo che saremmo andati d’accordo. Gliel’avevo détto.
Ginny diceva che lei si sarebbe messa a urlare, soltanto
a vedermi.

SHEILA
E perché, poi?

GREG
Ah, mi aveva fatto di lei un ritratto decisamente
incredibile! Lei non sa ... mi ha détto che quando
qualcuno si ferma a pranzo da lei all’ultimo momento, lei
si lascia prèndere addirittura dal panico.

SHEILA
Davvero?

GREG
SI.

SHEILA
Ginny, vero?

GREG
Si. Ma evidentemente non la conosce molto bene, vero?

SHEILA
Ah, per niénte!

(pausa)
Aveva parlato per caso di restare a pranzo?

GREG
Molto gentile da parte sua. Grazie.

SHEILA
Lei è il benvenuto. Penso che sarebbe meglio,
cominciare a preparare qualcosa ... lei mi scuserà.
Chissà mai dove si è ficcato mio marito ...

GREG
Posso aiutarla? Sa io faccio miracoli con le patate.

SHEILA
Davvero? Sa che sono la passione di mio marito?

GREG
Ah … bene … allora potrò fare due chiacchiere con suo
marito dopo?

(pausa)
Mi dica ... è un tipo facile?

SHEILA
Facile?

GREG
Per quél che riguarda ... sa ...

SHEILA
Ah, ho capito, per le patate … no guardi facile non direi,
va su tutte le furie se non sono come dice lui …

GREG
No, volevo dire ...

SHEILA
Comunque non si preoccupi, non la mangerà mica, mi
sembra che lei stia esagerando con il suo senso di

insicurezza … non si metterà a fare le sue prove di
coraggio anche qui spero …

PHILIP
(chiamando da fuori)

Sheila

SHEILA
Oh eccolo. Bene così può parlargli adesso.

SCENA 4 – Philip – Sheila - Greg

(entra Philip. Ha lavorato nell’orto. Ha le maniche della
camicia rimboccate e un paio di stivali. É accaldato e di
cattivo umore)

PHILIP
Sheila ... Sheila ... oh.

(si accorge di Greg e lo guarda sorpreso)

SHEILA
Che cosa vuoi caro?

PHILIP
Non riesco a trovare la zappa.

SHEILA
Che seccatura!

PHILIP
(fissando Greg)

Già ...

SHEILA
(facendo le presentazioni)

Ah Philip, quésto è Gregory, mio marito, Philip.

GREG
Piacere.

PHILIP
Piacere.

SHEILA
Credo che voi vogliate scambiarvi due parole, no?

PHILIP
Perché?

SHEILA
Credo che Gregory abbia da dirti qualcosa.

PHILIP
Ah si? E a che proposito?

SHEILA
Credo che si tratti di una cosa piuttosto riservata.

PHILIP
Ah si?

GREG
Beh, più o meno.

PHILIP
Uhhmm. Vuole accomodarsi, signor ...?

GREG
Hunter.

SHEILA
Beh, io vi lascio.

PHILIP
(a Sheila)

Scusa un momento.
(a Greg)

Scusi un momento.
(tira in disparte Sheila)

Non l’ho mai visto prima d’ora. Che cosa vuole?
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SHEILA
Chiediglielo.

(a tutti e due)
Beh, io scappo.

(Sheila entra in casa con il vassoio della colazione)

SCENA 5 – Philip - Greg

(un momento di silenzio)

PHILIP
(Philip si gira incerto e squadra Greg da capo a piedi)

Si accomodi, signor...

GREG
(si alza e si siede di nuovo)

Grazie.

PHILIP
Quindi lei desidera parlarmi … Si tratta di una cosa
importante?

GREG
Effettivamente, si.

PHILIP
Ah

(pausa)
Viene da lontano?

GREG
Da Londra.

PHILIP
Davvero?

(pausa)

GREG
In un certo senso, è piuttosto imbarazzante ... Io non so
fino a che punto lei sia a conoscènza della questione ...

PHILIP
Non ne so niènte. Credo anzi di non ricordare neppure il
suo nome.

GREG
Gregory.

PHILIP
Ah.

GREG
Allora non le ha détto niènte?

PHILIP
Di che?

GREG
Di noi?

PHILIP
Di noi due?

GREG
(scherzoso, indicando Philip)

Ma no, non di me e di lei.

PHILIP
Di voi due?

GREG
Si.

PHILIP
(pausa. Philip non capisce)

Di voi due? Vuol dire ... lei e … ?

GREG
Noi, insomma.

(pausa. Philip lo guarda)

PHILIP
(lentamente)

Ho capito.

GREG
Gliel’aveva già détto?

PHILIP
Oh, si certo. Oh si, si. In un certo senso mi ha già parlato
di lei … me ne ha parlato. Non dève assolutamente
preoccuparsi, so cosa intende dire ….

GREG
Ah ... bène, quésto rènde tutto più facile

PHILIP
Che cosa rènde più facile?

GREG
Quéllo che sono venuto a chièderle.

PHILIP
(si muove dietro il tavolo)

E così lei, questa mattina, invece di scrivere la solita
lettera, ha pensato di fare un salto fin qui, di venirmi a
trovare e di dirmi tutto. É così?

GREG
(non capendo a cosa si riferisce)

Si.

PHILIP
(fingendosi calmo)

Molto gentile. Spèro solo che lei non si aspettasse una
reazione violènta da parte mia.

(infuriato insegue Greg intorno al tavolo)
Non ho nessuna intenzione di mettermi a fare a pugni
con lei. E neanche andrò a spararmi. I due
comportamenti normalmente raccomandati in questi casi,
se non erro.

GREG
Lei dunque sa perché io sono qui, vero?

PHILIP
Credo che lei possa concedermi di arrivarci da solo.

GREG
Oh.

PHILIP
Mia moglie ed io possiamo anche vivere a una certa
distanza, ma tra di noi c’è pur sèmpre una certa
comprensione. Vede, ogni tanto ci telefoniamo.

GREG
Ah, si? Sèmbra una soluzione piuttosto comoda.

PHILIP
Infatti.

GREG
Vede, stamattina non sapevo proprio se venire o no.
Pensavo, avrò il coraggio di chièderglielo ….

PHILIP
(inserendosi nel suo discorso)

Mi pare che lei stia andando bène.

GREG
(rispondendo a Philip)

Grazie
(riprendendo il suo discorso di prima)

… Ho pensato, per Giove, in fondo non mi mangerà!
Così, eccomi qui. Se lei vuole farmi qualche domanda,
faccia pure.

PHILIP
Quali sono i vostri progetti futuri?



Sinceramente bugiardi 11

GREG
No. Beh, sa, noi ci accontentiamo di poco. Non vorremmo
affrettare troppo le cose. Intendiamoci, non è che a me
piacciono i fidanzamenti lunghi. Quindi, se lei è
d’accordo, ho pensato che potremmo sposarci dopo
Natale.

PHILIP
(sorpreso)

Sposare?

GREG
Si.

PHILIP
(insegue Greg intorno al tavolo)

A lei non fa difetto il senso umoristico, vero signor ...?

GREG
No, per fortuna. E credo che in un matrimonio sia proprio
quéllo che ci vuole.

PHILIP
Certo, certo ...

GREG
(orgoglioso del suo posto di lavoro)

Per adesso io guadagno duecènto sterline la settimana,
meno contributi, presso una compagnia di assicurazione.

(ancora più orgoglioso)
E mi è stato détto che ci sono eccellènti probabilità di
passare di grado …

PHILIP
A, sì?

GREG
(tronfio)

Sì, tra quindici anni!

PHILIP
Perbacco … una carriera lampo!

(pausa)
Beh, con duecènto sterline, la settimana dovrebbe
comunque riuscire a darle una buona prima colazione.
Quésto è l’importante.

GREG
(sorridendo)

Farò il possibile perché ogni tanto ci sia anche il pranzo.
Cosa ne dice?

PHILIP
Ne dubito, con duecènto sterline, meno i contributi, direi
di no.

GREG
Non saprei.

PHILIP
Io lo so. Io l’ho mantenuta.

GREG
Ci sono tanti che ce la fanno.

PHILIP
Si, ma non quélla. Lei è unica al mondo.

GREG
(con aria sognante)

Oh si, quésto è vero.

PHILIP
(gira intorno al tavolo, Greg gira per mantenere la distanza)

Farebbe bène a sollecitare quella promozione, mio caro
amico, quésto è tutto quéllo che le posso dire. Domani
per prima cosa ne parli al suo capo. Gli dica che per

impreviste circostanze le sue esigènze sono triplicate
durante la notte.

GREG
Ho capito.

(medita un momento)
Insomma devo concludere che lei non è soddisfatto della
mia posizione finanziaria. Lei non crede che io possa
mantenerla nello stésso tenore di vita a cui è stata
abituata.

PHILIP
Beh, non vedo chi potrebbe farlo. Le sue abitudini
tèndono ad aumentare di anno in anno.

GREG
… Effettivamente ho notato che è un po’ spendacciona …
e non so quanto tèmpo ancora ci vorrà, prima che possa
ottenere un aumento.

PHILIP
Da quanto tèmpo è in quella compagnia?

GREG
Da tré settimane.

PHILIP
Già, mi sembra prematuro chiedere un aumento. Certo è
un bel problèma. E’ sicuro che di giardinaggio non ne
capisca proprio niente? …

GREG
Insomma, devo arguire che lei mi respinge solo per motivi
economici.

PHILIP
No, io no. Ma credo che sarebbe lei, la prima a farlo.

GREG
Lei sa quanto guadagno, eppure è dispòsta a rischiare.

PHILIP
Davvero?

GREG
Si

(pausa)

PHILIP
(meravigliato)

Sembra impossibile, ma … in questo caso …..

GREG
Vuol dire che mi da il suo consenso?

PHILIP
Non ho altra scèlta.

GREG
Possiamo sposarci?

PHILIP
(insegue Greg intorno al tavolo)

No, credo che quésto sia fuori discussione.

GREG
Eh?

PHILIP
(gira intorno al tavolo, Greg gira per mantenere la distanza)

Credo di doverle chiarire le idèe su un paio di punti, mio
caro amico. Per quanto mi riguarda voi potreste
andarvene quando e dove volete. Avete la mia
benedizione. Le mie sole condizioni sono quéste, non ho
nessuna intenzione di finanziarvi e un matrimonio è
assolutamente fuori discussione.

GREG
Ma ...?
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PHILIP
Lei deve capire che un uomo nella mia posizione non può
permettersi certa pubblicità.

GREG
In altre parole lei preferirebbe che noi convivessimo
senza sposarci?

PHILIP
Senz’altro.

GREG
(meravigliato dalla proposta)

Mi sembra che lei abbia un certo pelo sullo stomaco, o mi
sbaglio?

PHILIP
Io?!?!

GREG
Dal mio punto di vista direi di si. Cosa c’èntra poi questa
storia della pubblicità?

PHILIP
Andiamo, su ...

GREG
Cosa c’è di male a sposarsi?

PHILIP
(gira intorno al tavolo, Greg gira per mantenere la distanza)

La questione, più che altro, è quella di “chi“ si intende
sposare, non crede?

GREG
Oh, si, capisco benissimo quel che lei intènde dire, lei
crede che io sia una mezza calzétta …

PHILIP
A mé pare che, date le circostanze, il mio comportamento
sia estremamente ragionevole.

GREG
Ah si, eh? Per lei è così! Bène, voglio che lei mi ascolti
per un minuto. Al giorno d’oggi non ci si deve
meravigliare più di niènte, caro amico, lei è rimasto un po’
indiètro.

(lo guarda con espressione disgustata)
Ma lei è vecchio, siamo nel 1973 e lei ragiona ancora
come fossimo negli anni ‘50.

(serio)
Se lei non lo sa, glielo dico io! Sappia che il le sto
facèndo un favore.

(pausa)
Tanto per cominciare io non sono il primo … ma lo sa con
chi andava, prima di mé?

PHILIP
Prima?

GREG
Con un tale sposato …

PHILIP
(meravigliato)

Cosa?

GREG
Sapevo che la cosa le avrebbe fatto impressione! Un
vigliacco stufo del suo matrimonio, aveva deciso di
sconquassarle la vita. Solo che si dà il caso che io le
voglia bene abbastanza per non volere che la cosa si
verifichi ...

PHILIP
Sposato?

GREG
Già, e che indossava sempre un orrèndo maglione rosso.

(pausa)
Se non mi crede, ho le prove, gliele faccio vedere subito.

(si muove per andare a prendere lo zaino)

PHILIP
(lo ferma)

Aspetti. Vuol dire che ce ne sono stati degli altri?

GREG
(pausa)

Sì.

PHILIP
Quanti?

GREG
Beh, una cosa ragionevole.

PHILIP
(arrabbiandosi)

Come sarebbe una cosa ragionevole?

GREG
Beh, non so dicono quattro o cinque ...

PHILIP
Mio Dio

(pausa)
Quattro o cinque?!

GREG
Almeno.

PHILIP
Uomini?

GREG
Lo spero bene!

PHILIP
(Philip ci pensa, si lascia cadere sulla sedia)

Questa non me l’aspettavo …

SCENA 6 – Philip - Sheila - Greg

SHEILA
(da fuori)

Eccomi qui
(Sheila entra con la tovaglia)

Spero di non aver scélto un momento inopportuno. Allora
avete fatto una bella chiacchieratina?

GREG
Si, abbiamo ... discusso un po’ di due o tré cose.

SHEILA
(stende la tovaglia sul tavolo)

E’ andato tutto bène, spero. Oggi è proprio una magnifica
giornata, ho pensato che potremmo farci un bel pranzètto
intimo, qui fuori, solo noi tré.

(Philip sbuffa e picchia una mano sul tavolo)
Philip!

PHILIP
(alzandosi di scatto e fissandola arrabbiato)

Non trovo più la mia zappa. La sapevi quésta?

SHEILA
Si, caro, Me l’hai già détto.

PHILIP
E mi pare che l’ultima ad usarla sei stata tu!

SHEILA
Oh no, caro.
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PHILIP
(Philip comincia a passeggiare per il giardino in cerchio
sempre più nervoso. gli altri lo guardano)

Spèro che tu ti rènda conto che ho sprecato l’intèra
mattinata a cercare qualcosa che non avrébbe mai
dovuto muoversi dal suo pòsto! Sei stata tu ad usarla per
ultima.

SHEILA
Ma no caro. Guarda che ti sbagli.

PHILIP
(urlando nervosamente)

L’ultima ad usarla sei stata tu, me lo ricordo
perfettamente.

SHEILA
(con voce stridula)

No.

GREG
(come se avesse avuto l’dea del secolo)

Scusi …
(pausa)

… ha provato a guardare nel capanno degli attrezzi?

PHILIP
(rabbiosamente, picchia un pugno sul tavolo)

Lei stia zitto
(con un movimento violento spazza via il giornale e fa per
uscire verso il giardino)

SHEILA
Ma cosa fai?

PHILIP
Vado a cercare la mia zappa.

(con forza)
Ma non l’hai ancora capita? Non riesco a trovarla. Non
c’è più, volatilizzata ... completamente scomparsa …

(ormai sta gridando, si ferma per riprendere fiato, esce in
giardino)

SCENA 7 – Sheila - Greg

(Sheila e Greg stanno muti per un momento)

SHEILA
Che cosa diavolo gli ha preso?

GREG
Non ne ho idèa.

SHEILA
Non avrete litigato per le patate, spero?

GREG
No, vede, una specie di ... discussione un po’ animata,
potrémmo definirla. Ha delle idee … piuttosto originali,
non è vero? Il suo punto di vista sul matrimonio, per
esèmpio.

SHEILA
Davvero?

GREG
Sèmbra che non ci creda.

SHEILA
Già, di tanto in tanto me ne accorgo anch’io. Però credo
che la sua principale obiezione al matrimonio sia io.

GREG
No, è una questione generale. Non crede al matrimonio
per nessuno.

SHEILA
Quésto mi consola l’ho sempre presa come un fatto
personale.

GREG
Oppure, semplicemente, può darsi che io non gli sia
riuscito simpatico.

SHEILA
Oh no, sono sicura di no. Comunque non si preoccupi,
vedrà che avrete il tempo di spiegarvi durante il pranzo.

GREG
Forse ha ragione, allora posso darle una mano?

SHEILA
Certo, allora mi preceda in cucina, vada ritto e poi a
sinistra, e già che c’è mi abbassi un po’ il forno, io finisco
qui e la raggiungo.

(va verso il giardino e si trova davanti Ginny)
Oh!

SCENA 8 – Sheila - Ginny

GINNY
(nervosa)

Chièdo scusa …
(si guardano, Sheila sorride)

É quésta la villa dei Salici, vero?

SHEILA
Si.

GINNY
Ah, bène. Salve, allora.

SHEILA
Salve.

SIPARIO
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ATTO SECONDO

SCENA 9 – Sheila - Ginny

(Sheila, Ginny, Philip, Greg La stessa scena. Un momento
dopo. Una pausa.)

SHEILA
Cercava qualcuno?

GINNY
Oh, scusi ... mi chiamo Ginny Whittaker.

SHEILA
Sheila Carter, piacere.

GINNY
Piacere.

SHEILA
(realizzando)

Oh Ginny! Lei è Ginny?

GINNY
Ha già sentito parlare di mé?

SHEILA
(Sheila e Ginny si siedono)

Oh si.

GINNY
Ah, gliel’ha détto?

SHEILA
Un momento fa. Mi ha détto tutto di lei.

GINNY
Ho capito. Beh …

SHEILA
Sono molto contènta che lei sia arrivata. Stava
cominciando a preoccuparsi.

GINNY
Davvero?

SHEILA
Si, molto.

GINNY
Mi sembra che lei non sia molto seccata.

SHEILA
Mi perdonerà se glielo dico, ma pènso che sarete proprio
una bella coppia. Sono sicura che tutto andrà per il
mèglio.

GINNY
Per il mèglio?

SHEILA
Quando sarete sposati.

GINNY
(meravigliata)

Sposati?

SHEILA
Oh, forse non avrei dovuto dir niénte. Forse voleva
spiegarle lui tutto quanto. Si ferma a pranzo, vero?

GINNY
Beh ...

SHEILA
Bène.

(ricordando il cognome)
Ginny Whittaker …

(realizzando)
… lei lavora per caso per mio marito?!

GINNY
Lavoravo. Ma lei lo sapeva?

SHEILA
Ma è o non è una cosa straordinaria? Ma naturale che lo
sapevo. Che stupido da parte mia! Adesso tutto coincide.
Mi scusi se dal nome non l’ho riconosciuta. Il fatto è che
da come me ne aveva sempre parlato mio marito, mi ero
messa in testa che lei fosse molto più vecchia.

GINNY
Davvero?

SHEILA
Si. Giurerei che mi avesse détto che lei era oramai alle
soglie della pensione. Ecco perché non sapevo che lei si
chiamasse Ginny. Lui di solito diceva, “la nostra vecchia
signorina Whittaker”.

(con una risata)
Magari pensava che io sarei stata gelosa.

GINNY
Crede che potrei parlare un attimo con suo marito?

SHEILA
Vedrò se riesco a trovarlo. Forse quando saprà che lei è
qui …

(gridando)
Philip! Philip!

PHILIP
(da fuori)

Che cosa c’è?

SHEILA
(gridando)

Miss Whiittaker.
(si sente in lontananza un rumore di arnesi da giardino che
cadono per terra)

Arriva.
(entra Philip )

Guarda chi c’è. Finalmente ci siamo conosciute.

SCENA 10 – Philip - Sheila - Ginny

PHILIP
(si ferma e fissa la scena attonito)

Ah.

SHEILA
Vi lascio, ho ancora molte cose da fare per il pranzo. A
dòpo.

(sorride ed esce in cucina)

GINNY
A dòpo.

SCENA 11 – Philip - Ginny

GINNY
Ciao, Philip.

PHILIP
(imbarazzato dalla sua presenza)

Piacere di vederti.

GINNY
Ho sentito che le hai détto tutto di noi due. Non credevo
proprio che gliel’avresti détto.

PHILIP
Ma io non le ho détto un bel niènte.

GINNY
Ma lei sa tutto.
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PHILIP
Di cosa?

GINNY
Di noi. Ha appena finito di dirmi che siamo una bella
coppia. E non sembra neanche che gliene importi niente
…

PHILIP
Beh, in quésto momento ha altre cose per la testa … se
ne va.

GINNY
Se ne va? Ti lascia? Come lo sai?

PHILIP
Me l’ha détto lei. O meglio me l’ha détto lui.

GINNY
Lui chi?

PHILIP
Uno, è di la in cucina.

GINNY
E chi è ?

PHILIP
Non lo so ... Uno strano tipo. Un momento fa è venuto
qui, mi si è mèsso di fronte, e, frèsco come una rosa mi
ha chiesto di potersi sposare. Sposare! Lui e mia moglie.

GINNY
Ma no ! E tu cos’hai fatto?

PHILIP
Ho rifiutato il divorzio, naturalmente, ma gli ho détto che,
per quel che mi riguarda, se ne possono andare dove
vogliono. Dopotutto, per noi è un occasione venuta dal
cièlo, non ti pare?

GINNY
Per noi? No, Philip.

PHILIP
No?

GINNY
Ne abbiamo parlato e riparlato la settimana scorsa. Non
possiamo più tornare indiétro.

(pausa)
Adesso ho un altro uomo.

PHILIP
Lo so, gli ho parlato ièri sera per telèfono.

GINNY
Cosa?

PHILIP
Niénte di grave, non preoccuparti. Ho riattaccato appena
ho sentito la sua voce.

GINNY
Vai al diavolo, Philip, e lo dico sul sèrio, questa volta mi
sposo.

PHILIP
Ti Sposi? Anche tu?

(ridendo)
Ma cos’è? C’è in giro un’epidemia matrimoniale in questa
casa?

GINNY
E quel che più conta, mi manca solo di dire di si.

PHILIP
Bène. Penso che sia un’eccellente idèa ... per noi
naturalmente.

GINNY
Philip, se questa volta mi rovini tutto, non te la perdonerò
mai.

PHILIP
E di mé, lo sa?

GINNY
Solo qualcosa.

PHILIP
Sa dove sei in quésto momento?

GINNY
Perché?

PHILIP
(pungente)

Non lo sa. Chissà che cosa farebbe se lo sapésse.

GINNY
(secca)

Glielo spiegherei e capirebbe.

PHILIP
Dici? Allora perché non gli hai détto dove andavi? Se è
così comprensivo …

GINNY
Lui crede che sia andata a trovare i miei genitori.

PHILIP
I tuoi cosa?

GINNY
Beh, in fondo potrebbe essere.

PHILIP
(ride)

Ma se i tuoi genitori sono partiti per Woodstock sei anni
fa e non sono ancora tornati … i figli dei fiori …
probabilmente si staranno fumando tutta l’erba della Gran
Bretagna …

GINNY
Vai al diavolo Philip!

PHILIP
(Philip le si avvicina)

In questi ultimi tempi hai cercato di evitarmi, eh?

GINNY
(tirandosi indiétro)

Non toccarmi! Tua moglie. Può vederci.

PHILIP
Non preoccuparti, in questo momento saranno loro
impegnati a non farsi vedere da noi.

GINNY
Beh, comunque non sono venuta fin qui per fare quéste
cose, sono venuta qui perché avevamo fatto dei patti, e
tu non li mantièni … Mi telefoni in piena notte, mi mandi i
fiori … e tutti quéi buoni discorsi a base di “restiamo
buoni amici”. Non è leale, Philip, e io non lo tollero.

(supplichevole)
Senti Philip, devi uscire dalla mia vita, del tutto e per
sèmpre. Abbiamo passato insieme due anni meravigliosi
… ma ora è tutto finito.

(cambiando tono)
Mi dispiace … di tua moglie … ma sono cose che
succèdono e tu lo sapevi.

PHILIP
Già, pazzesco. E’ che io non ci credevo. Pensavo fosse
tutta una commedia … pensavo che lei … fosse venuta a
sapere, chissà come, che io avessi un’amante e che si
fosse inventata un uomo e tutte quelle lettere…

(ride)
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… finché quell’uomo non mi capita in casa in carne ed
ossa … e non è neanche il primo. Ce ne sono stati
almeno altri cinque o sei ...

GINNY
Cinque o sei?

PHILIP
Già, compreso quello sposato con il maglione rosso. Oh
beh, da quésto momento è padrona di se stéssa ...

GINNY
(cercando di essere comprensiva)

… E adesso cosa intendi fare?

PHILIP
(calmandosi)

Vado a cercare la zappa … magari è davvero nascosta
nel capanno degli attrezzi …

(allusivo)
… perché non vieni anche tu?

GINNY
(arrabbiata)

Senti Philip, se non la pianti vado in casa e dico tutto a
tua moglie …

PHILIP
Se riesci a farti ascoltare, accomodati pure. Avanti, non
far complimenti, vai!

(esce verso il giardino)

GINNY
(gridandogli dietro)

Philip … E va bène, allora, come vuoi tu!

SCENA 12 – Greg - Ginny

GREG
(dietro le sue spalle entra Greg. Indossa un grembiule)
(Ginny non lo vede perché sta guardando altrove)

Oh, finalmente!

GINNY
(Ginny resta di ghiaccio, è rivolta al pubblico e non guarda in
faccia Greg)

Greg …

GREG
Pensavo che ti fossi persa o qualcosa del genere. Sono
arrivato qui per primo. Ti piace il mio grembiule? A te
pare che mi doni? É di tua madre.

GINNY
(si gira lentissimamente)

Mia madre?

GREG
Abbiamo avuto una mattinata molto intènsa.

GINNY
(stupita)

Chi?

GREG
Io e i tuoi.

GINNY
Ma cosa fai qui? … ti avevo pregato e scongiurato di non
venire. Ma ti rendi conto che mi hai messo in una
situazione terribile?

GREG
Perché terribile? Stiamo andando a gonfie vele. Per lo
meno, io e tua madre senz’altro. Pensa che si è persino
offerta di mettére una buona parola per mé con tuo
padre. Per vedere se riesco a convincerlo.

GINNY
A fare cosa?

GREG
(si siede)

A lasciarci sposare, è, un po’ eccentrico. Non è che sia
riuscito a legare molto bene. Forse per colpa mia. Non lo
so. Comunque non era molto entusiasta dell’idèa. Forse
potresti provare anche tu a parlargli. Cerca di smuoverlo.

GINNY
Ma, … non so …. va bène, proverò, tu però, mentre gli
parlo, togliti dai pièdi.

GREG
(Greg non si muove dalla sedia)

D’accordo.

GINNY
(fa alzare Greg e lo spinge verso sx)

Perché non te ne vai subito? Prèndi il primo trèno per
Londra ed io vedo un po’ quel che posso fare.

GREG
(si stacca da Ginny, la supera e torna al centro della scena)

Non posso.

GINNY
(lo segue)

Perché no?

GREG
Sono stato invitato a pranzo. Tua madre ha tanto insistito.
Si offenderebbe.

GINNY
(supplichevole)

Greg …

GREG
Eh?

GINNY
(fa sedere Greg)

C’è qualcosa che devo dirti.

GREG
Sentiamo.

GINNY
Appena te l’avrò détto, tu probabilmente te ne andrai via
di qui e non vorrai più vedermi. Sai, tu hai ragione, Greg,
a non avere fiducia in me …

GREG
Ma che diavolo stai dicendo?

GINNY
Cerco di essere leale con te, Greg, ma non so da che
parte cominciare.

GREG
Eh? Cosa c’è che ancora non mi hai détto? Vuoi dirmi di
quéllo del telèfono? É quésto?

GINNY
(si muove nervosamente per la scena)

Sì, ma non è tutto. Da dove posso cominciare? … Prima
di tutto …

(si siede)
… vedi … Philip … quell’uomo che è di la … non è mio
padre.

GREG
Non è …?

GINNY
No. Non sono sua figlia. Non sono neanche sua parente.
E poi io …
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(si alza di scatto e si dirige a destra))
… Oh Dio …

GREG
(si alza e si dirige verso Ginny)

Ehi, ehi, un momento … ma che cosa vuoi che importi …

GINNY
(con un gesto lo blocca)

Non ho finito …

GREG
(la raggiunge e la abbraccia)

Ma non occorre, non occorre, amore. Io ti capisco.

GINNY
(piangendo

Ma Greg …

GREG
Basta così! Adesso vieni qui, siediti.

(fa sedere Ginny)
Cerca di calmarti. Su, non fare così.

(dà il suo fazzoletto a Ginny)
Prèndi.

GINNY
Grazie.

(si soffia il naso e rende il fazzoletto a Greg)

GREG
(piega meticolosamente il fazzoletto)

Va mèglio?

GINNY
Si.

GREG
Ti sei lasciata ossessionare da questa storia, non è vero?

GINNY
(debolmente)

Io?

GREG
É per quésto che non volevi che li conoscessi? Per così
poco? Per tutto quésto tempo ti sei tenuta dentro di té
questa colpa segreta perché avevi paura di parlarmene?

GINNY
Si.

GREG
Va bène, non è il tuo padre. E allora? Non lo sa mica
nessuno, no? E anche se qualcuno lo sapesse, nessuno
può certo fartene una colpa, io, comunque, no. Non ti
pianto certo per quésto. Avresti potuto benissimo dirmelo
subito, invece di tenertelo dentro.

(al pubblico)
Bastava che mi dicessi, “Greg, quell’uomo non è il mio
vero padre, io sono figlia illegittima” e io avrei risposto
”OK, va bene”. Tutto qua.

GINNY
(incredula di quello che sta dicendo Greg)

Cosa?

GREG
Avanti, dillo. Devi superare quésto complesso.

GINNY
Dire che cosa?

GREG
Dì,”sono figlia illegittima”. Dillo …

GINNY
(s alza)

No, Greg

GREG
“Sono figlia illegittima”. Dillo …

GINNY
(scappa, Greg la insegue)

Greg, io …

GREG
Dai,” Sono figlia illegittima”.

GINNY
(si ferma per pronunciare la frase, poi riparte)

Sono figlia … no! …

GREG
“Sono figlia illegittima”.

GINNY
(si ferma per pronunciare la frase, poi riparte)

Illegittima.

GREG
Di nuovo.

GINNY
(si ferma per pronunciare la frase, poi riparte)

Sono figlia illegittima.

GREG
Bene, ancora.

SCENA 13 – Sheila - Greg - Ginny

(entra Sheila. Con un vassoio con piatti, bicchieri e posate)
(Greg e Ginny non la notano)

GINNY
Sono figlia illegittima.

GREG
Ci siamo. Ancora una volta. Gridalo.

GINNY
(nel centro della scena, ad alta voce)

Sono figlia illegittima.

GREG
Perfetto

(vede improvvisamente Sheila)
Oh, salve.

SHEILA
(allegra)

Salve. State bisticciando?

GREG
No, no. Un po’ di terapia.

SHEILA
Mi stavo proprio chièdendo dove fosse andato a finire, e il
suo lavoro di pasticceria?

GREG
Ah si. Torno subito in cucina. Vieni, Ginny?

(a Sheila)
Possiamo trovare qualcosa da fare anche per lei, no?

SHEILA
Si, certo.

GREG
Vieni, amore.

GINNY
(debolmente)

Si ...
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SHEILA
Voi due andate pure avanti. Io preparo la tavola.

(Greg e Ginny escono in cucina)

SCENA 14 – Sheila - George

(Sheila sistema la tovaglia)

(MUSICA)

(Sheila ballando al ritmo della musica sistema la tavola, da le
spalle all’entrata e non vede George che arriva)

GEORGE
(entra George. vede Sheila e si ferma, le guarda il sedere da
sotto gli occhiali da sole e si mette a ballare anche lui)

(Sheila e George si scontrano ballando)

(STOP MUSICA)

Ciao Sheila.

SHEILA
(spaventandosi)

George, che bella sorpresa. Philip non mi aveva détto
che saresti venuto a trovarci.

GEORGE
Non glielo avevo détto. Ho deciso quésta mattina. Londra
è troppo caotica la domenica. E poi avevo voglia di
vederti …

(fa per avvicinarsi a Sheila)

SHEILA
(allontanandolo)

George non fare lo stupido … Dovresti avere maggiore
rispetto per la moglie dei tuo socio.

GEORGE
(avvicinandosi)

Non quando la moglie del mio socio è così carina.

SHEILA
(allontanandolo)

George, finiscila, è una giornata terribile e oltretutto
abbiamo ospiti.

GEORGE
(avvicinandosi a Sheila)

Invece è una giornata bellissima e con te lo è ancor di
più.

SHEILA
(tiene a bada George mettendogli in mano una forchetta)

Ti fermi a pranzo?

GEORGE
(si gira in modo da dare alle spalle a Philip che entra dal
giardino)

Se me lo chiedi così, come potrei dirti di no?
(posa la forchetta sul tavolo e si avvicina a Sheila e fa per
abbracciarla)

SCENA 15 – Sheila - Philip - George

(entra Philip dal giardino e vede George che ronza intorno
alla moglie)

PHILIP
(alzando la voce)

George!

GEORGE
(si volta di scatto sorpreso e spaventato)

Philip!

PHILIP
Non ti aspettavo.

GEORGE
(un po’ imbarazzato)

Beh, ho pensato di farvi una sorpresa, ma tu non dovevi
essere a Londra?

PHILIP
(scocciato di vedere George)

Ho cambiato idèa.

SHEILA
(a Philip)

Hai trovato la tua zappa? Sarai affamato, immagino. É
quasi pronto in tavola.

PHILIP
Sheila ... penso che ci siano due o tre cose che
dovremmo cercare di chiarire ...

(George nel frattempo si sposta lentamente a sinistra, dando
sempre la faccia al pubblico)

SHEILA
Davvero?

PHILIP
Direi di si.

GEORGE
(esitante)

Beh … allora io tolgo il disturbo ... Magari vado a cercare
la tua zappa.

(come se fosse un pensiero ad alta voce, rivolto al pubblico)
Beccato in pieno!

(George esce a sinistra guardando il pubblico e fa la faccia di
quello che è stato colto con le mani nella marmellata)

SCENA 16 – Sheila - Philip

SHEILA
Allora?

PHILIP
Beh, intanto mi piacerebbe sapere quali sono i tuoi
progetti.

SHEILA
I miei progetti?

PHILIP
Sì. I tuoi progetti per l’immediato futuro.

SHEILA
Oh, beh, niènte di spettacolare. Adesso devo finire di
preparare la tavola. Poi andrò in cucina a vedere come
se la cavano quei due con la torta.

PHILIP
Volevo dire, i tuoi progetti anche un po’ più in là. E non mi
pare sia il caso di fare la spiritosa.

SHEILA
Beh ... dopo il pranzo ... non è che abbia molto da fare ...

PHILIP
(alzando la voce)
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Sheila, per l’amor del cièlo. Non è quésto il momento di
ignorare i problemi, presto o tardi la realtà bisogna
guardarla in faccia ...

SHEILA
Non urlare, caro, non urlare.

(pausa)
Ci sentiranno fin dalla strada. Che cos’è che bisogna
guardare in faccia?

PHILIP
Il tuo futuro, che cosa pènsi di fare per il resto della tua
vita?

SHEILA
Ma perché me lo chiedi? C’è da fare l’assicurazione?

PHILIP
(urlando)

Sheila ... per piacere, per piacere ... ascoltami quando ti
parlo. Per una volta nella vita, donna, quando ti faccio
una domanda, sforzati, sforzati di rispondere a quélla
domanda, e non a quélla che ti immagini tu. Non ti sto
parlando del pranzo e neanche dell’assicurazione. Sto
parlando di té e di quel cretino di la.

SHEILA
Quel cretino?

PHILIP
Va bène, quel giovanotto che è venuto da mé e in tutta
tranquillità mi ha chiesto la mano di mia moglie.

SHEILA
Tua moglie? Cioè io?

PHILIP
Sì.

SHEILA
Cioè Gregory?

PHILIP
Sì.

SHEILA
Gregory ti ha chiesto la mia mano?

PHILIP
Non vorrai far finta che non lo sapevi!

SHEILA
(pausa)

Hai bevuto qualcosa stamattina?

PHILIP
No ... oggi purtroppo no, perché?

SHEILA
Si direbbe che tu non abbia fatto altro da ièri sera. Posso
sapere cosa ti è successo? Poi non venirmi a dire che
sono io ad aver la testa fra le nuvole ...

PHILIP
Neghi?

SHEILA
Lui non me ne ha certo parlato. Davvero, caro, devi aver
capito proprio tutto a rovescio. Io non so che cosa vi siate
détti. Lasciati dire però che Gregory non ha nessuna
intenzione di sposare mé.

PHILIP
No?

SHEILA
Ma certo che no. É fuori discussione. Oltre tutto è già
fidanzato. Povero ragazzo, so anch’io che èra tutto
imbarazzato! Ma tu che cosa gli hai détto?

PHILIP
Neghi anche gli altri sei o sette che siano?

SHEILA
Cosa?

PHILIP
E quéllo del maglione?

SHEILA
Chi?

PHILIP
Il tuo amante!

SHEILA
(pausa)

Sai? Dovresti proprio metterti il cappello, quando lavori in
giardino sotto il sole.

PHILIP
(intuendo il proprio errore)

Dunque … insomma … vuoi dire che … ho frainteso?

SHEILA
Si, caro.

PHILIP
(volendo rassicurarsi della fedeltà della moglie)

Dunque … non c’è nessun altro?

SHEILA
(sibillina)

Ah, ah! Ti piacerebbe saperlo?

PHILIP
Però non è Gregory?

SHEILA
No, caro. E adesso perché non ti siedi e non ti riposi un
po’?! Sembri molto affannato ed accaldato, forse hai
lavorato troppo, come al solito. Sei preoccupato per la
zappa?

PHILIP
La zappa?

SCENA 17 – Sheila -  Philip - Greg

GREG
(entra Greg con le bottiglie e il resto)

Ho finito con le torte. Mi sèmbra che siano a pòsto.

SHEILA
Oh, bène. Adesso ci penserò io.

(a Greg)
Veda di non far innervosire di nuovo mio marito, se è
possibile. Credo che sia un po’ affaticato.

(Sheila entra in casa)

SCENA 18 – Philip - Greg

GREG
(a Sheila)

Va bène.
(piuttosto nervoso)

PHILIP
(pausa)

Stavo ... proprio ripensando alla nostra chiacchieratina di
prima ...

GREG
Ah, davvero?
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PHILIP
Già ... credo che forse ci sia stato qualche piccolo
malinteso.

GREG
Davvero? Beh, è sperabile.

PHILIP
Certo, vede, per un cumulo di ragioni, di cui non potrei
proprio rendermene conto … per una sèrie piuttosto
complicata di circostanze ... a seguito di una
conversazione alquanto singolare in cui ero stato
impegnato poco prima … mi è sembrato di dover capire,
del tutto erroneamente, che lei volesse sposare mia
moglie....

GREG
(meravigliato)

Lei ha creduto che io volessi sposare sua moglie?

PHILIP
Sì ... uno stupido equivoco …

GREG
Ma sua moglie è già sposata, no?

PHILIP
(si rende conto della domanda stupida)

E certo, è mia moglie!
(pausa)

Non so come, mi era venuta quest’idea.

GREG
Molto strano.

PHILIP
Si. Lei non ci tiène, vero?

GREG
A cosa?

PHILIP
A sposarla?

GREG
No.

PHILIP
Ah, bène. Quésto dovrebbe aver chiarito il piccolo
equivoco. In queste faccènde è sempre meglio mettere i
puntini sulle “ i “.

GREG
(basito, pausa)

Tra l’altro, lei deve aver pensato che anch’io èro un tipo
un po’ strano.

PHILIP
Ho paura di sì.

GREG
Infatti, sa, ho avuto l’impressione che lei mi abbia
giudicato un po’ così. É una sensazione orribile, sa?
“sentire” che qualcuno ti guarda e pènsa che tu sei un
matto e non riuscire a capire perché lo pènsa.
É come arrivare a una festa con un vestito nuovo. Tutti ti
guardano e ti sorridono, ammiccano tra loro, parlano di
te, perfino le donne ti fanno sentire al centro
dell’attenzione, e poi, alla fine della festa ti accorgi di
avere ancora il cartellino del prezzo attaccato ai
pantaloni.
E’ una sensazione orribile, sa?
Io ci ho fatto l’abitudine a cose del genere, non a questa
in particolare.
Una sola volta mi è capitata una cosa del genere, e da
allora acquisto solo abiti di seconda mano … ma lei
capisce quel che voglio dire.

PHILIP
Oh, si, si …

(pausa)
… solo un piccolo particolare.

GREG
Che cosa?

PHILIP
Se lei davvero non voleva sposare mia moglie, chi è che
vuole sposare?

GREG
Beh, sua figlia.

PHILIP
Ah.

(pausa, realizzando)
Mia figlia???

GREG
Si.

PHILIP
Lei vuole sposare mia figlia?

GREG
Se lei non ha niènte in contrario.

PHILIP
Ah, beh. Adesso però mi ha creato un altro bel problema.

GREG
Io?

PHILIP
(un po’ scocciato)

Sembra proprio che oggi non sia la sua giornata.

GREG
Eh ?

PHILIP
Mi scusi. Io ho una zia disponibile. Sono molti anni che è
disponibile, quindi può darsi che non sia esattamente
quéllo che lei sta cercando. A meno che lei non sia
proprio ridotto alla disperazione, nel qual caso potrebbe
anche andare. Vecchia, zitellona, simpatica. Oppure c’è
una cugina di mia moglie, Natalia, che avrebbe anche
bisogno di esser tirata un po’ su di morale …

(Ginny entra senza essere vista)

GREG
No, a me interessa solo sua figlia.

PHILIP
Allora ho paura che lei sia proprio capitato male.

GREG
Perché?

SCENA 19 – Philip - Greg - Ginny

GINNY
(interviene per interrompere il discorso)

Papà, è tutta la mattina che ti cerco, ma dove ti eri
cacciato?

GREG
Oh, Ginny …. sai tuo padre mi stava dicèndo una cosa …

GINNY
Ah, si?

GREG
Sèmbra che adesso voglia farmi sposare sua zia.
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GINNY
Chi?

GREG
(indicando Philip)

Sua zia.

GINNY
(indicando Philip)

Tua zia ... !?
(ride)

Papà, sei sempre il solito spiritoso, tu e le tue stupide
battute.

GREG
(visibilmente sollevato)

Ah, era un battuta …

SCENA 20 – Philip - Greg - Sheila - Ginny - George

SHEILA
(entra con il cibo e la brocca dell’acqua)

Tutti a tavola
(si siedono intorno al tavolo)

GEORGE
(entra e si ferma sul fondo)

Ehi non vorrete iniziare senza di me?

(Ginny sentendo la voce di George inizia a tossire
convulsamente come se si fosse strozzata)

PRANZO con musica e passaggio piatti

Sheila, Greg e Ginny si siedono al tavolo
Philip e Geoge si avvicinano ai loro posti, si guardano e poi si
siedono.
Contemporaneamente Greg e Ginny si alzano,
Sheila e Philip si alzano mentre Greg e Ginny si risiedono,
Sheila e Philip si risiedono e si alza solo Greg,
dopo qualche secondo Ginny trattona Greg e lo fa sedere,
ognuno prendo li tovagliolo e lo sbatte prima davanti poi a
destra e poi a sinistra e poi lo sistema sulle gambe (Greg se
lo mette a modi bavaglia),
ognuno prende le due posate e le tiene verticali e parallele
davanti a se,
ognuno guarda gli altri in cagnesco,
vengono posate le posate e si inizia con il giro dei piatti.

La musica si blocca di colpo quando vengono posati i
bicchieri sul tavolo, poi riprende a basso volume per
dare modo a George di spostarsi sulla sinistra a
fianco di Sheila, poi sfuma.

SCENA 21 – Philip  Greg  Sheila  Ginny George

(la stessa scena, un’ora dopo o poco più. I cinque sono
seduti a tavola. hanno appena finito di mangiare, ai due
posti di capotavola ci sono Philip e Sheila, Greg e Ginny su
un lato, George sull’atro lato vicino a Sheila)
(Greg sta versando un bicchiere d’acqua per Ginny)

SHEILA
Tutto bène adesso Ginny? Per un attimo ho avuto paura
che ti fossi strozzata?

GINNY
Tutto a pòsto grazie.

(Greg fa il gesto di porgere il bicchiere d’acqua a Ginny,
Ginny fa per prenderlo)

SHEILA
Bène.

(pausa)
E’ stata un pranzo piuttosto strano. Siete tutti così
taciturni …

GREG
(si volta verso Sheila togliendo il bicchiere dalla presa di
Ginny)

Veramente io ho parlato!

(George si avvicina verso Sheila, Philip lo guarda storto,
George fa un segno d’intesa a Philip, come a dire … “lascia
fare so quel che faccio”)

SHEILA
Non mi riferivo a lei, Greg. Lei ha parlato per tutti gli altri.

GEORGE
(si avvicina a Sheila con fare marpione e le mette la mano
sulla spalla)

Veramente un ottimo pranzo, Sheila, sei proprio un’ottima
cuoca, non come mia moglie.

SHEILA
(allontanando George)

A proposito, come sta Sara?

GEORGE
(rivlto a tutti)

Ultimamente è molto impegnata nell’associazione delle
Dame della Carità, Croce Rossa, … fesserie di questo
tipo ...

(rimette ancora la mano sulla spalla di Sheila, a Sheila)
E quésto mi permette di avere il tèmpo per coltivare certe
nuove amicizie.

SHEILA
(si alza)

George, per piacere smettila ...

GEORGE
Dovreste vedere l’ultima … è un vero schianto …

(Ginny si strozza con l’acqua)
(tutti si bloccano a guardarla, tranne George che guarda il
sedere di Sheila)

GINNY
(dopo qualche secondo si ricompone)

Tutto a pòsto, sto bene.

(Philip si accorge che George sta guardando il sedere di sua
moglie, lo guarda fisso e cerca di attirare la sua attenzione,
dopo un attimo anche Ginny se ne accorge e guarda George,
dopo un attimo anche Greg guarda George)

SHEILA
(Sheila si accorge che tutti stanno guardando George e si
rende conto che George sta guardando il suo sedere)

George sei un vero maniaco.

GEORGE
Perché …

(si alza, rivolto al pubblico, con fare da gradasso
… non vorrete farmi credere che voi non avete mai ….

PHILIP
(per bloccarlo)

George, piantala con questi discorsi.

SHEILA
(si sposta verso la casa)
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Un momento solo e vi porto il caffè.

GEORGE
Vengo ad aiutarti.

SHEILA
No, no grazie. Resta a parlare ancora un po’.

(esce in cucina)

GEORGE
(George osserva il sedere di Sheila mentre sta uscendo)

Insisto, vengo con té.
(esce con Sheila)

SCENA 22 – Philip - Greg - Ginny

GREG
E’ bello qui, avete sempre abitato in campagna?

PHILIP
(prima sorpreso, poi realizza e sta al gioco)

Come …?! Oh, Sì. Fin da quando Ginny èra … alta così.

GREG
Posso chiedèrle una cosa un po’ personale?

PHILIP
Dica.

GREG
Come vanno le malattie di Ginny?

GINNY
Greg!

GREG
Non che per me sia un problema, intendiamoci, ma giusto
per sapere …

PHILIP
(intuendo)

Ho capito benissimo, e dèvo dire che ha perfettamente
ragione a preoccuparsi. Vede Ginny è sempre stata di
salute cagionevole …

GINNY
Papà!

PHILIP
Tanto che sua madre ed io eravamo piuttosto
preoccupati.

GINNY
(arrabbiata)

Papà, per piacere, piantala ... Greg, non dargli retta, lo fa
solo per farti preoccupare

GREG
Quindi mi assicura che …

SCENA 23 – Philip - Greg - Ginny - Sheila - George

SHEILA
(entrano Sheila e George)
(portano un vassoio con l’occorrente per il caffè)

Eccoci qui.
(posa il vassoio)

Ginny, con quanto zucchero?

GINNY
Due cucchiaini, grazie.

SHEILA
(Sheila zucchera il caffè e lo porge a Ginny)

Greg?

GREG
Cinque, grazie.

(a Sheila)
Stavo giusto dicèndo a suo marito che è fortunato a
vivere in quésto pòsto.

SHEILA
(Sheila porge il caffè a Greg e poi anche a Philip)

Ha perfettamente ragione, non riuscirei proprio più a fare
sènza quésto sole, quest’aria …

GINNY
Già, è un vero peccato che tra poco Greg ed io ce ne
dobbiamo andare …

(le prossime battute devono essere serrate)

GEORGE
Ve ne andate?

GREG
Ce ne andiamo?

PHILIP
Che peccato.

GEORGE
Già è un peccato.

GREG
(a Ginny)

Ma perché?

GINNY
Sssssssssst!

SHEILA
Abitate in città?

GREG
Si, ho due stanzette.

SHEILA
Carino.

GREG
Beh, veramente è una stanza con un divisorio per i
servizi …

GINNY
Io abito sèmpre nel solito appartamento.

GEORGE
Molto interessante …

SHEILA
É carino?

GINNY
Oh, ma naturale, voi non siete mai stati a trovarmi, vero?

SHEILA
No, non siamo mai venuti …

PHILIP
(calcando il tono)

Nessuno dei due.

GINNY
Già. Beh, una volta o l’altra dovete proprio venire. Non
credi che gli piacerebbe, Greg?

GREG
Si.

SHEILA
Io però non è che vènga a Londra molto spesso. Philip sì,
naturalmente, per lavoro. Ho paura di essere proprio una
campagnola. Ginny, tu dove sei nata?

(Ginny si strozza con il caffè)
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GREG
Ginny ...

PHILIP
Coraggio, coraggio!

GEORGE
Passato?

GINNY
(senza fiato)

Scusate, devo andare a rinfrescarmi un po’.
(si alza e si avvia verso la cucina)

SHEILA
(intanto che Ginny gira intorno al tavolo Sheila commenta)

Si, certo … certo, però  mi sembra un problèma sèrio
ragazza mia … forse faresti mèglio a farti vedere da un
mèdico …

(vedendo Ginny che si dirige verso la cucina)
Sarebbe mèglio che andassi anch’io.

GEORGE
(guarda il sedere di Ginny)

Lasciate, ci penso io.
(entra in cucina)

SCENA 24 – Philip - Greg - Sheila

SHEILA
Poverina. Lo so come si sta, quando …

GREG
Niénte di grave, so già tutto.

SHEILA
Davvero?

GREG
So, di quella storia …

SHEILA
Si, lo so anch’io, è un difetto del plesso faringeo, ne ha
sofferto anche mia cugina, poverina, ma poi è guarita ..

GREG
(resta un attimo sconcertato)

… No, volevo dire, quel suo guaio … lei sa …

SHEILA
É una valvola che non si apre al momento giusto.

GREG
Davvero? Non lo sapevo.

SHEILA
Devo dire che è proprio una ragazza carina. Anzi, sai
cosa ti dico Philip? Mi piace proprio, la trovo simpatica …

(Philip ride Greg si unisce a lui)

Perché ridete?

GREG
Spèro bene che la trova simpatica.

PHILIP
Ci mancherébbe!

SHEILA
(ridendo incerta)

Già.

GREG
Sènte la sua mancanza?

SHEILA
Mmmm?

GREG
Voglio dire ... preferirebbe che abitasse più vicino, invece
che in città?

SHEILA
Sono affari suoi, no?

PHILIP
A proposito di città, se volete prendere il trèno credo che
ce ne sia uno comodo, che parte tra circa un’ora.

GREG
Eh?

PHILIP
Sì, se volete fare due passi fino alla stazione, potete
prendervela comoda, vi godete la passeggiata,
approfittate del sole, respirare un po’ d’aria pura, magari
fate anche un giretto in paese e vi sgranchite le gambe …
sarebbe meglio che cominciaste a prepararvi …

SHEILA
Ma se sono cinque minuti!

PHILIP
Sì, ma è sempre mèglio cominciare per tempo,
specialmente se si vogliono fare le cose con calma …

SHEILA
Non c’è tanta fretta.

GREG
Forse suo marito ha ragione ... Spèro che ci rivedremo
presto. Nel caso che non ci vedessimo per un po’,
comunque non dovete preoccuparvi. Ci sarò io a tenerla
d’occhio. A tenerla fuori dai guai.

SHEILA
Guai? Ci sono dei Guai?

GREG
Beh, in un certo sènso.

SHEILA
Di che cosa si tratta? mi dica …

GREG
Ginny non le ha détto niènte?

SHEILA
Neanche una parola.

GREG
Oh, allora non so se posso ...

PHILIP
No, non credo che sia il caso.

SHEILA
Oh, non sia cattivo. Ormai voglio saperlo. Di che cosa si
tratta?

(confidenziale)
Qualcosa di spiacevole?...

GREG
Beh ... certe amicizie ... un po’ strane ... cose di quésto
genere.

SHEILA
Amicizie strane?

GREG
Si …

SHEILA
E allora? Avanti, avanti. Non può fermarsi a quésto
punto.
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GREG
Non che lei si sia confidata molto con me. Comunque
sembra che abbia avuto qualcosa con un uomo sposato.

SHEILA
Ma no!

GREG
A parte la sconveniènza in sé, sembra che lui l’abbia fatto
solo per divertirsi un po’.

SHEILA
Per divertirsi?

GREG
Beh, lui era sposato, e cose del gènere. Comunque, lei
ha avuto il buonsenso di liberarsene.

(durante le battute che seguono Greg guarda
alternativamente Sheila e Philip come in una partita a tennis)

SHEILA
Ha fatto benissimo. Povera ragazza, hai sentito, Philip?

PHILIP
Beh probabilmente c’è anche un’altra faccia della
medaglia, dipènde da che tipo di uomo èra lui.

SHEILA
Non sarà stata poi una gran uomo, se si comportava così
alle spalle di sua moglie! É presumibile che lui stesse
benissimo con lei, appena sposati.

PHILIP
Però poi, magari, lei s’è rivelata una delusione.

SHEILA
Lei però ha continuato dritto, senza fargli brutti scherzi
dietro le spalle.

PHILIP
Chi mi dice che non gliel’abbia fatti? Dimmelo tu. Io non
lo so.

SHEILA
Neanch’io. Sto solo facendo delle supposizioni, come té
del resto.

PHILIP
Sì, sì ... quél che volevo dire, è solo che ogni cosa può
essere considerata sotto due punti di vista … non ti sfiora
l’idèa che magari sia stata lei a sedurlo?

SHEILA
Oh, andiamo.

PHILIP
(in crescendo, si alza)

... Bastano certi passettini per l’ufficio, con un vestito
troppo strétto, e un po’ più corto di quéllo di tutte le altre
... e sorridere sèmpre... con l’aria della santarellina e
della sfacciata al tèmpo stésso ... beh, ve lo dico io! ... Si
capisce benissimo quando una ragazza è in cerca di
qualcosa.

(pausa)
Chiedo scusa. Vado a cercare la zappa.

(Philip esce in giardino)

SCENA 25 - Greg - Sheila

SHEILA
(sconcertata dal comportamento di Philip)

Veramente imbarazzante … Questa poi! Non ho mai
sentito niénte di più villano in vita mia. Mi dispiace
proprio. Non so cosa penserà lei di mio marito. Erano
anni che non si comportava così. Santo cielo, si è
scaldato come se la cosa lo riguardasse.

(si alza inizia a sparecchiare)

GREG
(Greg resta seduto e continua a mescolare il caffè)

Spero che non le dispiaccia quel che sto per dire,
dopotutto è suo marito ... ma mi è sembrato un po’
irresponsabile.

SHEILA
L’ha notato anche lei?

GREG
Non vedo come avrei potuto farne a meno.

SHEILA
Ha proprio ragione. Credevo che fosse solo una mia
impressione. Tutti quélli che lo conoscono, lo
considerano una persona normale.

(pausa)
Crede che sia uno psicopatico?

GREG
Direi proprio di sì.

(pausa)
Sa che credeva che io volessi sposare lei?

SHEILA
Sì, me l’ha détto. Assolutamente ridicolo.

GREG
Poi c’è stata questa storia di Ginny. Da come ne parlava,
sembrava che a lui di Ginny non gliene importasse
proprio niènte, posso anche capirlo, ma il fatto è che
Ginny è tanto di suo marito quanto figlia sua …

SHEILA
Mia?

(pausa)
Ma non è mia figlia.

(si alza e inizia a sparecchiare)

GREG
(si ferma, posa la tazza sul tavolo, ha gli occhi sbarrati e
l’espressione di quello che ha capito tutto)

… quésto vuol dire …
(pausa, come a cercare le parole)

… sconfinare nell’irresponsabilità della peggiore specie!

SHEILA
Sì, ma non è mia figlia.

GREG
Mmmmmm?

SHEILA
Non so come le sia venuta questa idèa.

(Greg sospira, la guarda rassegnato)
Mi sta prendendo in giro?

GREG
Dunque …

(pausa)
… Lei insiste nel suo atteggiamento.

SHEILA
Non è neanche mia lontana parente.

GREG
Lei non può sapere quanto mi dispiaccia sentirla parlare
così!

(pausa)
Ma perché sforzarsi di ignorare ciò che esiste? Una cosa
che è accaduta ormai più di vent’anni fa, magari proprio
con quel suo amico George dalle mani lunghe? Quale è
lo scopo?

(eccitandosi)
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Cosa crede, che sia bello per una ragazza crescere in
un’atmosfera del genere? Nessuna meraviglia che stesse
per rovinarsi. Con un padre dall’etica schizofrenica ed
una madre che rifiuta addirittura di ammettere la sua
esistènza ...

SHEILA
Oh, povera ragazza! Non lo sapevo. É terribile. La gente
così non dovrebbe neanche mettere al mondo i figli, non
le pare?

GREG
Capisce ora dove voglio arrivare?

SHEILA
Oh sì.

(pausa)
Però, io non sono sua madre.

GREG
(sarcastico)

Certo
(pausa)

… il fatto è che a lei non importa niènte di nessuno, vero?

SHEILA
(arrabbiandosi)

Ora sta diventando molto offensivo.

GREG
Questa è la prima e l’ultima volta che cerco di fare le
cose come si deve. Me lo lasci dire. É solo perché amo
tanto Ginny che mi sono deciso a venire.

(realizzando)
Adesso capisco perché Ginny non voleva che venissi. Se
io avessi dei genitori come voi, andrei volontario in
orfanotrofio.

SHEILA
Ma lo sa che è proprio matto? Nessuno le ha chiesto di
venire, né io né mio marito, per quanto ne so io. Siete
piovuti qui tutti e due senza essere invitati. …. E avete
anche mangiato gratis. Non so proprio di che cosa si
lamenta.

GREG
Oh, mi scusi. Non ho pagato? Non creda che me ne vada
senza pagare ….

(prendendo lo zaino)
… regoliamo subito …

(rovista nello zaino)

(nel corso delle prossime battute Greg toglie dallo zaino una
serie di oggetti strani e li passa a Sheila che li osserva un po’
stranita poi li posa sul tavolo o li tiene in mano)

SHEILA
Cosa diavolo sta facendo?

GREG
(rovistando nello zaino)

Sto cercando il mio portafoglio.

SHEILA
Oh, Insomma!

GREG
(continuando a cercare)

Quanto le devo?
(dandole un paio di pantofole in custodia)

Me le tenga un momento, per piacere!

SHEILA
(prendendole automaticamente)

Insomma se la cosa lo scocciava tanto, perché è venuto?

GREG
(rovistando nello zaino)

Eppure deve essere qui da qualche parte …
(rovistando nello zaino)

… trovato!
(tira fuori il portafoglio guarda nel portafoglio e vede che è
vuoto. Affonda le mani nelle tasche dei pantaloni)

Credo che dovrà accontentarsi …

SHEILA
Mi rifiuto di prenderli.

GREG
(sbattendoli sul tavolo)

Ecco qua, il resto glielo manderò per posta.
(ripone il portafoglio nello zaino, e poi rimette quello che
Sheila man mano gli passa, poi chiude lo zaino e lo posa,
restano in mano a Sheila solo le pantofole)

SHEILA
E le sue pantofole?

GREG
Non sono le mie. Se le tenga.

SHEILA
E di chi sono?

GREG
Lo chieda alla sua Ginny. Erano a casa sua.

SHEILA
Che cosa devo farne?

GREG
Non lo so. Le dia a suo marito, le dia a chi le pare.

SHEILA
Grazie, ma lui ne ha già un paio proprio come ...  come ...

(caccia un grido)
Haaah

GREG
(si gira verso Sheila)

Cosa c’è?

SHEILA
(ripensandoci)

Mi scusi tanto, stavo guardando queste pantofole ...

GREG
E allora?

SHEILA
Niènte. É solo che sono pressappoco della misura di mio
marito. Penso che sarà molto contento.

GREG
Bène

SCENA 26 - Greg - Sheila - Ginny - George

GEORGE
(entrano Ginny e George)

Tutto a posto, le è passato.

GINNY
Scusatemi, non riuscivo a smettere di tossire.

SHEILA
Ora va mèglio?

GINNY
Si, grazie.

SHEILA
(nota la tavola ancora apparecchiata)
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Oh, che maleducata, non ho ancora sparecchiato.
(Sheila vista soltanto da Greg del tutto sconcertato, fa
cadere le pantofole da una parte)
(si alza e inizia a sparecchiare)

GREG
L’aiuto anch’io.

GIMMY
Certo, anch’io.

SHEILA
(guarda in alto)

Accidenti si sta mettendo al brutto, speriamo che non
vada a piovere …

(Sheila, Greg e Ginny escono con tutto quello che c’era sul
tavolo)

(IN LONTANANZA SI SENTONO DEI TUONI)

SCENA 27 – Philip - George

(George osserva il cielo)
(entra Philip dal giardino, vede George, i due si osservano
per qualche istante, poi si guardano intorno per verificare
che nessuno sia in zona)

GEORGE
(George si appoggia al tavolo con aria da sbruffone)

Senti, Philip vuoi spiegarmi che cosa succede?

PHILIP
(si avvicina a George e gli fa segno di lasciargli il posto, si
siede a sua volta sul piano del tavolo)

C’è poco da spiegare, quell’idiota si è innamorato di
Ginny e intende sposarla.

GEORGE
Quésto l’ho capito ...

(riflette)
… però non capisco cosa ci trovi in quel coso …

(gonfiandosi di boria)
… per lei ci vuole un uomo vero non uno come quello là.

(pausa)
E poi hai visto come si veste adesso?

PHILIP
Questo cosa c’entra?

GEORGE
Beh, in ufficio veniva sempre con certi abitini che faceva
salire il sangue alla testa solo a guardarla …

PHILIP
Già … e poi si meravigliano se uno ci prova …

GEORGE
Philip, ti ricordi quel vestitino rosso che portava sempre?
Sembrava che sotto non avesse niente, sembrava fatto
apposta per toglierlo.

(pausa)
Davvero, non pensavo che si innamorasse di un idiota
come quello …

(pausa)
A parte che non ho capito perché si è licenziata,
sembrava che andasse tutto a gonfie vele in ufficio … me
la ricordo ancora quando passava svolazzando davanti
alla mia scrivania …

(estasiato)
… che visione ….

(entra Ginny senza che George se ne accorga)

(Philip invece la vede e cerca di far tacere George
lanciandogli delle occhiate)

Secondo me quell’idiota la sta condizionando anche
sull’abbigliamento … ma come fa?  Ma dico … l’hai visto?
… sembra un fico secco … e non smette mai di parlare
… bla bla bla …

PHILIP
(visto che George non capisce lo interrompe con la voce)

… George, scusa, non hai niente di meglio da fare?

GEORGE
(si avvede di Ginny)

… Oh certo … beh, vi lascio, vado a vedere cosa sta
facendo Sheila.

(si sposta imbarazzato sulla sinistra  guardando il pubblico)
(rivolto al pubblico)

Mi beccano sempre!
(esce in casa)

SCENA 28 - Philip - Ginny

PHILIP
Credo che Sheila sappia tutto.

GINNY
Stai tranquillo fra un minuto ce ne andiamo.

PHILIP
Allora, hai proprio deciso di sposarti?

GINNY
Si.

PHILIP
In tal caso immagino, mi chiederai di fare le cose per
bène. Riesco proprio ad immaginarlo. Un bel matrimonio.
La Chiesa, il prete, il coro ... io, tua madre e la nostra
famiglia da una parte, suo padre, sua madre e i suoi
parènti dall’altra ... e i tuoi veri genitori e i tuoi veri parènti
sul fondo ... la Chiesa sarà strapièna.

GINNY
Non ho intenzione di invitarti.

PHILIP
No?

GINNY
Non ti vorrei nemmeno come sacrestano.

PHILIP
E cosa racconterai al tuo psicopatico Greg quando non ci
sarò io ad accompagnarti all’altare?

GINNY
(minacciosa)

Tu gira al largo, Philip, ti avverto ...

SCENA 29 - Philip – Ginny - Greg

GREG
(entra Greg)

Ci sono altri piatti, qui fuori?

GINNY
(alzandosi)

Vieni, Greg, andiamocene.

GREG
Solo un momento, che fretta c’è?

PHILIP
Frena un momento, Ginny, tesoro ... credo che il tuo
fidanzato ed io dobbiamo almeno avere il tempo di
parlare ancora un momento.
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GINNY
Non occorre.

GREG
Perché no?

GINNY
Perché lui non ha niènte d’importante da dirti.

GREG
Non è quésto il modo di parlare a tuo padre, Ginny.

PHILIP
Dunque ... Se ho bèn capito, voi due avete intenzione di
sposarvi, non è così?

GINNY
Certo. Sì, sì, Certo.

PHILIP
Vede, la domanda che vorrei fare a Ginny, e credo che
lei, Greg, potrebbe aiutarla nella risposta, è se si sente in
grado di decidere una cosa tanto importante come il
matrimonio.

GINNY
Oh, piantala!

PHILIP
Si, lo so, tu pènsi di sì. Tutti noi lo pènsiamo di noi stessi.
E infatti gli avvocati divorzisti sono milionari … per
esèmpio da quanto tempo vi conoscete?

GREG
Da tre settimane.

PHILIP
Tré settimane? … Posso darvi un consiglio?

GINNY
No, non puoi.

PHILIP
Fra poco più di un mese partirò per un viaggio d’affari sul
continènte. Un giro d’ispezione presso tutte le nostre
agenzie europèe. Durerà, più o meno, sei settimane.

GINNY
Bene. Buon divertimento.

PHILIP
Ho pensato che sarebbe molto utile se venissi anche tu,
Ginny.

GINNY
Che cosa?

PHILIP
(allusivo a Ginny)

É proprio quél che ti ci vuole. Un viaggio così potrebbe
allargare i tuoi orizzonti. Darti esperiènza, farti capire se
veramente Greg è l’uomo della tua vita …

(a Greg)
Non è d’accordo, Greg?

GREG
Sei settimane? Possono succedere un sacco di cose in
sei settimane.

GINNY
Puoi dirlo!

GREG
Beh, in fondo potrebbe essere una buona idèa.

GINNY
(alzando la voce, a Greg, si muove verso sx e resta tra Greg
e Philip)

Greg, non puoi dire di si! Sei pazzo. Digli che non vuoi,
digli di andare al diavolo!

(arrabbiata a Greg e Philip)

Se pensate che voi due, tutti e due, potete
tranquillamente starvene li seduti, a organizzare la mia
vita vi sbagliate di grosso.

(a Greg)
E tu che … mi spedisci in Europa con quéllo li …

GREG
Beh, non è mica un estraneo, è sempre tuo padre...

SCENA 30 - Philip – Ginny – Greg - Sheila

(entra Sheila da sinistra portando il maglione rosso di Philip)

SHEILA
(a Philip)

Caro, ti ho portato il maglione, non vorrei che avessi
fréddo

(vede Greg e si ferma a sinistra della scena)
(a Greg)

Che cosa le è successo? Non doveva aiutarmi?

GREG
Mi scusi, mi sono mésso a parlare …... sa che suo marito
ha deciso di portare anche Ginny nel suo viaggio d’affari
in Europa?

PHILIP
(Philip guarda furioso Greg)

Io ...

SHEILA
(si avvia verso il centro della scena guardando Philip con aria
minacciosa)

Ma davvero? Splendido!
(gli getta il maglione addosso)
(si porta dietro al tavolo)

PHILIP
(mieloso)

Adesso non pensare che ... ehm ... affari, naturalmente,
tutto qui …

SHEILA
Certo, mi pare un’ottima idèa. Sì, credo che un padre
abbia il diritto di godersi la figlia quando può.

GREG
Verissimo.

GINNY
Comunque credo che non se ne farà niènte, perché l’idèa
non è che mi attragga molto.

GREG
Ma come, è un viaggio stupendo in giro per l’Europa.

SHEILA
(rivolta a Philip)

E per quando sarebbe?

(Philip non risponde, risponde Greg al suo posto)

GREG
Tra un mese …

(pausa)
Vorrà dire che sposteremo un po’ la data del matrimonio.

SHEILA
(si mette in mezzo a Greg e Ginny e li prende per le spalle)

Ma no, avete tutto il tèmpo per sposarvi prima. Un mese?
Ce n’è più che a sufficiènza.

(dolcemente)
Io prenderei la palla al balzo, Greg. Un viaggio di nozze
così non vi capita certamente mai più.
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(guardando Philip)
Non è vero ... papà?

PHILIP
(rassegnato)

Sì.

GREG
Allora ci possiamo sposare subito. … Beh, allora penso
che dovremo fermarci qui ancora per metterci d’accordo
...

PHILIP
Non credo che sarà necessario.

GREG
Il fatto è che non ho ben capito chi è che paga per tutto,
ecco ...

SHEILA
Non preoccupatevi, paga papà.

GREG
Grazie … papà.

GINNY
Grazie … mamma.

(si baciano)

GREG
Allora possiamo fissare subito la data del matrimonio.

GINNY
Non adesso Greg. Adesso dobbiamo andare.

GREG
Ciao mamma

(bacia Sheila)
Ciao papà

(Si avvicina a Philip per abbracciarlo ma Philip freddo allunga
solo la mano … Greg resta un po’ in imbarazzo, poi gli
stringe la mano)

SHEILA
Buon ritorno a Londra.

GREG
Grazie, ciao a tutti e buona giornata.

(si ferma nel centro della scena, rivolto al pubblico)
Lo dicevo io che avevi una famiglia fantastica.

GINNY
(trascinandolo fuori)

Greg, andiamo!

( Sheila accompagna Greg e Ginny all’uscita)

SCENA 31 - Philip - Greg

SHEILA
(tornando in scena, si porta al centro della scena e si
appoggia al tavolo)

Non è che siano fatti l’uno per l’altra, è pressoché certo
che sarà un matrimonio disastroso.

PHILIP
(si avvicina a Sheila e le passa un dito sul braccio)

Ho arguito che hai arguito, da tutta questa storia ... il ...
nocciolo della situazione ...

SHEILA
(acida)

Certo non sono stupida come credi. Ora capisco
com’èrano stancanti le cene di lavoro a Londra con la
vecchia signorina Whittaker …

PHILIP
(cercando di risollevare la situazione)

Oh, beh, senti chi parla, anche tu hai qualcosa da
nascondere, mi pare …

SHEILA
Io? Cosa?

PHILIP
Sì, tu e tutte le tue lettere.

SHEILA
E tu allora? Che volevi portarti Ginny in Europa?

PHILIP
(sarcastico)

E il tuo amante, invece, dove li porti?

SHEILA
Ma che diavolo stai dicendo?

PHILIP
(un po’ più arrabbiato)

Sì, quel vecchio porco che ti scrive tutte quelle lettere.

SHEILA
(alzando la voce)

Vecchio porco sarai tu che te la fai con le ragazzine. Sei
un vigliacco … un bugiardo …

PHILIP
(alzando la voce)

Ah, sarei io il bugiardo ...

SHEILA
Certo, perché tu con mé ti annoiavi, vero?

PHILIP
Adesso basta, mi hai stancato.

SHEILA
Se tu che mi hai stancato.

PHILIP
Me ne vado.

SHEILA
(isterica)

Benissimo, se te ne vai portati via le tue cose. A
cominciare da quéste.

(lancia le pantofole, una esce di scena e una finisce addosso
a Philip)

PHILIP
Cosa c’entrano quéste adesso.

SHEILA
Sono quélle che dimentichi a casa della tue amanti.

PHILIP
(raccoglie le pantofole, le osserva, a voce più bassa)

Ma quéste non sono mie.

SHEILA
Basta, smettila di essere sempre così sinceramente
bugiardo.

(si avvia verso l’uscita)

PHILIP
Ti ho già détto che non sono mie.

SHEILA
(ferma sull’uscita)

Non sono una stupida, so benissimo che sono le tue.

PHILIP
Ti sbagli le mie hanno la fodera rossa.

SHEILA
(con tono minaccioso, puntando il dito, urlando)
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E allora di chi sono?

SCENA 32 – George – Philip – Sheila

GEORGE
(entrando, con il maglione rosso indossato e la zappa in
mano)

Philip, hei, Philip … guarda, ho trovato la tua zappa, era
nel sottoscala sotto ……

(si mette tra Sheila e Philip e nota le pantofole tenendo la
zappa davanti a lui con il braccio teso)

Ehi, ma quélle …
(osserva le pantofole, sposta il braccio a destra verso Sheila
che prende la zappa, prende in mano le pantofole)

… sono proprio le mie pantofole …

PHILIP e SHEILA
(meravigliati)

Le tue pantofole?

GEORGE
Ero convinto di averle lasciate …

PHILIP e SHEILA
(incalzanti)

Dove?

GEORGE
Ma, sì, a casa di … di …

PHILIP e SHEILA
(incalzanti)

di chi?

GEORGE
(ricorda improvvisamente)

Ma sì a casa di …

PHILIP
Ma allora tu … Jinny … voi due …

SHEILA
(comprendendo divertita)

Hai capito la tua piccola Jinny …

PHILIP
Traditore …

SHEILA
(verso il pubblico)

Ma sentitelo …

PHILIP
(arrabbiato verso George)

Vecchio porco.

SHEILA
(al pubblico, divertita)

Vecchio porco a lui?

PHILIP
(Philip prende George per il bavero)

Disgraziato, Infame bugiardo, lurida canaglia, farabutto …
ma io ti spacco la faccia ….

(Philip spinge George oltre Sheila)

SHEILA
(alzando la voce come a fermarlo)

Phlip …

(Philip si ferma)

GEORGE
Ma Philip, per una donna …

SHEILA
(Sheila porga la zappa a Philip, con voce ironica)

… Philip … usa la zappa.

PHILIP
(prende la zappa e la sua faccia diventa diabolica)

Brutto verme traditore …
(fa un passo verso George minacciandolo con la zappa)

GEORGE
(arretra di un passo, cercando di sminuire)

Ma Philip in fondo è solo una delle tante …

PHILIP
(fa due passi verso George minacciandolo con la zappa)

… Io ti distruggo, ti anniento, ti riduco una larva …

GEORGE
(impaurito arretra)

Ma Philip.
(Philip si avventa verso George)
(George scappa mollando le pantofole)

Aiuto.

(Philip esce inseguendo George)

SHEILA
(raccoglie le pantofole e si fa una grassa risata)

SIPARIO

EPILOGO

Sheila e Philip seduti al tavolo come nella prima scena.

Entrano camminando da sinistra a destra del palco. Ginny e
Greg, Ginny ha un bambino in braccio, Greg gli fa i versetti.
Si fermano a destra del palco.

Entrano George e una donna molto appariscente. Sono
abbracciati. Camminano da destra a sinistra.
Donna2 entra a sinistra e cammina verso destra incrociando
George e la sua donna.
George lancia un’occhiata al sedere di Donna2, Donna2 si
volta e ricambia lo sguardo.
George e Donna1 si fermano a sinistra del palco.
Donna2 si ferma a destra del palco.

Sheila e Philip si alzano e si portano sul proscenio.

Saluti finali.


