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COMMEDIA IN TRE ATTI 
di 

FRANCO MUSUMECI 
 

^^^^^^^ 
 

PERSONAGGI 

 
Cav. Giovanni Sardella                  Commerciante di pesce 

Wanda                              Sua segretaria 
Milly                                 Impiegata 

Alfio  Spatola                               Comandante  
Avv. Recupero 

On.le Mangione 
Dott. Malatino 

Prof. Amico 
Sig.na Lucy 

Una bambina 
 
 

 
Ogni riferimento a persone, fatti o luoghi, è puramente casuale 
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La scena 
Rappresenta un ufficio. Fotografie, quadri di pescherecci e carte nautiche alle pareti. 
Una libreria con veliero o peschereccio. Una grande scrivania con un telefono. A fianco 
un tavolinetto con macchina da scrivere. A parte un tavolino con giornali e due 
poltroncine. Nel fondo grande vetrata con lo sfondo dei faraglioni di Acitrezza e con la 
scritta: “Sardella Pesca” e la sagoma di un grande pesce (si leggerà dall’esterno). A 
destra porta di servizio (con la scritta PRIVATO) che conduce all’appartamento di 
Sardella. A sinistra  altra porta che conduce alla stanza delle segretarie. 
 

ATTO PRIMO 
SCENA PRIMA 

(Giovanni) 
(E’ sera, oltre l’orario di chiusura dell’Ufficio) 

Giovanni 
(al telefono compone un numero) …Pronto?! Pippo…’u cavalieri Sardella sugnu…! 
Senti, allura ppi dumani matinu comu arristamu?!  Non ci poi iri…?! E comu fazzu ju 
ccu tuttu ‘u pisci ca arriva…! …Ma unni ‘u trovu a st’ura n’autru ca mi fa ‘u 
viaggiu?!…. E’ ca oramai ti facisti ddu cosu chinu….va bene, va bene…ti salutu…! 
(sbatte la cornetta) E cù cci può pigghiari cupiuni…!? (compone un altro numero) 
….Agghiuttemu e calamuni ‘i causi…cchì putemu fari!?…Si…casa 
Carnazza?….Signora buona sera…sono Sardella…mi scusi per l’orario, cercavo suo 
marito…!…Ah…lei è ‘a cammarera..?…Si, vulissi parrari col 
dottore…grazie…ossequi…!…Pronto, dottore?…Sardella sugnu; la disturbo per un 
favore…!M’aggiuvassi un camion ppi dumani matinu…si….ppi caricari ò 
Ripostu!….Saru Treccarichi…?!… Veramente mi pare ‘npocu 
caravigghiaru…!…Ah…uomo suo è..? Mmah…comu dici lei dottore, 
stabbene!….L’assemblea?…Il bilancio, si!….D’accordo…..stassi tranquillo…grazie 
ancora….buona sera…! (ripone la cornetta- alzandosi) Non c’è cchi fari…bisogna 
galleggiare…! Agghiutti e vira di bordo. (sta per andare via mentre squilla il telefono) 
E cu è ca chiama a st’ura…! Pronto, Sardella Pesca…!…A lei non interessa chiddu ca 
fa Sardella?…Ma che cosa dice, scusi?…questo è l’ufficio della Ditta Sardella, 
“Sardella Pesca”, sissignore, sono io, in persona… ah…Onorevole…quale onore..! No,  
ca quali disturbo!…certu…dumani mattina…..freschissimo…sissignore….spatu di ‘na 
dicina di chila?…Va bene…ah…macari ’npocu di pisci ppi 
brodu..?…Certamente…manna a Mario daccussì si scarta chiddu ca voli!?…Come 
dice lei, onorevole, a disposizione…! Tante cose…arrivederla…! (sbatte la cornetta) 
Cchi pisci di brodu! ‘Ntintario e mangiatario…! Javi ‘na facci di bummulu…! 
‘N’agghiuttemu ‘st’autra e nni jemu a curcari! (spegne la lampada e via per la porta di 
servizio) 

 
 
 

 

 

 

SCENA SECONDA 

(Wanda e Milly) 
(La mattina seguente) 

Wanda 
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(alla scrivania – chiama Milly all’altra stanza)  
Camilla, alura, è mica pronta quella lettera  per la banca? Cosa aspetti a portarla? 

Milly 
(entrando da destra) 

Milly, prego! Qua è, ‘a terminai ora ora…! 
Wanda 

(scorrendo la lettera) 
Dovresti imparare ad usare meno la gomma da cancellare…! 

Milly 
E allura, cchi fazzu, cci lassu ‘i sbagghi?! 

Wanda 
No, impari a fare meno sbagghi! Lo sai quant’è preciso il Cavaliere…! Ora sistemala 
e spediscila per espresso. 

Milly 
Vabbeni, vado alla posta. 

Wanda 
(nel mentre esce Milly) 

Ah Camilla, dimenticavo…! 
Milly 

(tornando indietro) 
Milly, prego…Milly! 

Wanda 
Figurarse….Milly….! Manda anca sto telegramma chi! 

Milly 
Chi!? 

Wanda 
Come chi? Tu!  

Milly 
Ju!? E allura pirchì addumanna …chi…!? 

Wanda 
Dico chi per dire qui, questo telegramma qui…! 

Milly 
Chi! Anca! Certu ca lei javi ‘nmodu di parrari….!? A proposito, ci volevo dire che ieri 
ho chiesto un anticipo al principale…! 

Wanda 
Come al solito…! 

Milly 
E certu, visto che lo stipendio è sempri ‘u solitu…!? 

Wanda 
Sai quanta gente, per meno soldi, lavorerebbe de ciù…! 

Milly 
E ‘u sapi quanti cristiani, lavorando di meno, guadagnano de ciù…comu dici lei?! 

Wanda 
D’accordo, vuol dire che quando viene il Cavaliere te gli rifai la richiesta. 

 
Milly 

E iddu fa n’autra vota finta di non capire…! 
Wanda 

E alura? Cossa l’è che vuoi da me…?!Vuoi minga che te lo dia io il danaro…? 
Milly 

No, chistu no; però se glielo chiede lei….al principale…! 
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Wanda 
Io?  

Milly 
Si, lei:sugnu sicura che a lei…non ci sapi dire di no…!(maliziosa) 

Wanda 
Cossa te dise…! Perché dovrebbe dirmi di si…! 

Milly 
Mah….daccussì…! 

Wanda 
Spiegati meglio, non ti capisco minga…! 

Milly 
Nenti…lasciamo perdere…! (via per la destra) 
 

SCENA TERZA 

(Giovanni, Wanda e Milly) 
Giovanni 

(si sente imprecare fuori scena – a soggetto- poi entrando) 
Ogni matina ci nn’è una…! Buongiorno Wanda. 

Wanda 
Buongiorno a lei. Cossa l’è che non va…!? 

Giovanni 
Cossallè….cossallè….! ’U fugghiaru ‘ntappau ‘a lapa davanti ‘o purtuni…e quasi quasi 
unu deve chiedere scusa per potere entrare ‘n’ta sò casa….! I vardii, spariti, 
‘n’assumunu mancu si cci jetti ‘na bumma…! ’A munnizza strati strati…! ‘I scali chini 
di lurdia…!  

Wanda 
Se gh’è? 

Giovanni 
Seghè…? Lurdia…sporcizia…’nzunza…! Comu a mari quannu c’è sima…! Lo capisce 
lei sima? La gente pari ca sta ancora n’te caverni….! E a mia mi vugghi ‘u sangu….e 
‘i nervi s’attaccunu cca, ‘nta la vucca di l’anima…!Ma cchi si può fari, agghiuttiri e 
virare di bordo…! 

Wanda 
Si calmi, si rilassi in su la cadrega! 

Giovanni 
In su cchì? 

Wanda 
Si sieda sulla poltrona. 

Giovanni 
Ah, la poltrona. 

Milly 
(entrando dalla destra) 

Cavaliere buon giorno.  
Giovanni 

Ciao Camilla. 
Milly 

(sostenuta) Milly, prego, mi chiamassi Milly…! 
Giovanni 

Pirchì, canciasti nomu…? Quantu vardu ‘a dumanna ca facisti ppi ‘mpiegariti ccà ‘nti 
mia…! (apre il cassetto della scrivania) 
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Milly 
Ma cavaliere, io non volevo dire...’nsumma…! 

Giovanni 
Non c’è problema, tranquilla; vogghiu sulu sapiri s’iddu quannu chiamu Camilla spunti 
tu o spunta ‘n’autra carusa…! Oh…perciò…”…nella speranza che questa mia venga 
accolta….cordiali saluti….Camilla Pecorella”. Quindi s’iddu chiamu 
Camilla…significa che sto chiamando proprio te, giustu…? O preferisci ca chiamu 
Pecorella…! 

Milly 
Beehh..no, va beeene Camilla…! 

Giovanni 
Beeenissimo. Fora ti puoi fari chiamari comu voi: Milly, Lilly, Pilly…! Ti puoi mettiri 
macari a cantari…! 

Milly 
A cantare? 

Giovanni 
A cantare, comu a Milly, ‘a cantanti…! Non la conosci tu a Milly? Chidda ca canta 
Stramilano….st.ra.mi.la.no…piano piano….! ‘A signorina Wanda ‘a canusci di sicuru! 

Wanda 
Ma chi non conosce la Milly! Per i milanesi,poi, l’è un’istituzione…! 

Giovanni 
Appunto. Allora, Camilla, semu d’accordo? 

Milly 
D’accordo….! Con permesso. (rivolta a Wanda) Vado alla posta…!(esce) 
 

 

SCENA QUARTA 

(Giovanni e Wanda) 
Giovanni 

Ah…queste ragazze moderne…! Però, tutto sommato, Camilla è simpatica, vero? 
Wanda 

Si, si…! 
Giovanni 

Non mi pare tanto convinta!? Cchi è non ‘n’cumati…? N’cumati…capito…dico, per 
caso, non andate d’accordo…? 

Wanda 
Cossa me dise  cavaliere... nessun problema, si incoma che è una meraviglia…! 

Giovanni 
No, pensavo, alle volte, tra artiste…Milly….Wanda Osiris…!Bene, allora che novità 
abbiamo?! 

Wanda 
Ha telegrafato l’Alfio dicendo che rimane attraccato un altro giorno in Grecia. 

 
Giovanni 

E per quale motivo? 
Wanda 

Pare che le condizioni del mare non permettano il rientro. 
Giovanni 

E perciò dumani non putemu scaricari ‘u pisci! Tanto l’Alfio cosa ci rimette…?! I danni 
‘i mia sù…! E chista è una; poi…? 

Wanda 
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Ma mi pare che l’Alfio non abbia minga colpa…! 
Giovanni 

Ca quali minga e minga! Quannu unu è a mari, o con la barca, o con la nave, o col 
peschereccio, o macari ccu ‘na zattera, la responsabilità di quello che succede è sempre 
del comandante…!Comunque, jemu avanti. 

Wanda 
E’ arrivata questa lettera dell’Onorevole Mangione. 

Giovanni 
Dia! ( leggendo) 

Wanda 
Mi pare che… 

Giovanni 
Farabutto! Fici licinziari ddu poviru carusu sulu pirchì s’arrubbau  cinquantamila liri…! 
E iddu, allura…ca mangia ca pari ‘n’piragna…?! Ju ni sacciu qualche cosa…!Prima o 
poi con l’onorevole ni facemu ‘i cunti….! Cc’haja dari ‘na lappira…! 

Wanda 
L’è proprio una bella idea…!Adesso si metta contro l’Onorevole Mangione…!  

Giovanni 
E già, siccome è padrone di mezza Catania, non si può…!Facemu finta di nenti, 
agghiuttemu, niente scontri; una bella virata…e cambiamo rotta….verso mari più 
tranquilli….! 

Wanda 
Ecco, bravo, così la và meglio! 

Giovanni 
Vira di bordo Giovanni, prima ca t’incagghi n‘menzu a tutti ‘sti m’brugghiuni e 
farabbutti…! La gente, per interesse, è capaci di fare la qualunque…! 

Wanda 
A proposito di interessi; un’ora fa è passata di nuovo quella Signorina…quella di 
ieri…la Lucy…tutta imbellettata…con un vestito…guardi….una roba….! 

Giovanni 
E’ venuta qui..? Certu ca javi ‘na facci…! 

Wanda 
Non le piace…?! Non è carina…? 

Giovanni 
Carina?... carissima direi…! Certi masculi ni sannu qualchi cosa…! 

(squilla il telefono) 
Wanda 

(rispondendo) Pronto? Si, un momento, adesso vedo…! (a G.) E’ proprio lei…! 
Giovanni 

Ci dicissi ca non ci sugnu…! 
 

Wanda 
Pronto? Mi dice il Cavaliere che non c’è! Provi a telefonare più tardi…si….io?...Cosa 
c’entro io?…E’ colpa mia?… Senta….pronto…pronto…! Ha riattaccato. (ripone la 
cornetta) 

Giovanni 
Cchi dissi….? 

Wanda 
Che ha capito tutto e che io sono una…zoccola…! E comunque non si arrende e quanto 
prima viene qui insieme alla madre e alla figlia…! 

Giovanni 
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Come si permette? Vulissi macari cuntu e ragiuni…! Haju saputu certi cosi sul conto 
della signorina….e di sò matri….ca cci teni ‘a contabilità….! Di unni spuntau poi sta’ 
figghia….’u sapi sulu idda…! Certu ca i masculi semu veri scunchiuruti…! La 
signorina ancora non ha capito che con la famiglia Sardella oramai ha chiuso. Menu 
mali ca cci pinsai ju a sbarcari luntanu dda bestia di me frati…! 

Wanda 
Di suo fratello…!E…suo fratello…soffre a star lontano dalla Lucy…!? (allusiva) 

Giovanni 
Ma quando mai, non gli interessa niente…! ‘A disgrazia è ca ‘sta bella cutra m‘a lassau 
a mia…! Capisce lei “cutra”? 

Wanda 
Sarebbe la Lucy?..questa cotra? 

Giovanni 
‘A luci, si…! ‘U scuru…autru ca luci…! C’è di farisi i vuredda fradici….! Cchi piaciri 
s’iddu unu inveci s’i putissi lavari i vuredda…dicennu ‘nta facci d’i cristiani chiddu ca 
pensa piddaveru…!Ma non si può…! Non si può diri a ‘na fimmina comu a ‘sta Lucy  
chiddu ca è…cioè ‘na gran…bu….!A mia c’accattu e vinnu pisci, la genti mi può 
chiamari pisciaru…! A cu’ abbersa scarpi si cci può diri scarparu…! A ognuno i suo 
mestiere…! Alla signorina ca fa ddu misteri…non si ci può diri…bu….! Comu 
all’onorevole non si può dire mangiatario…e via di ‘stu passu…!Unu ppi non fari storie 
ogni mumentu cchi fa?....cambia rotta…e agghiutti…! Precisu comu a mari: fussi 
‘n’piaciri s’iddu si putissi iri sempri rittu. Invece bisogna stare attenti e ogni tanto virare 
di bordo, cangiari rotta, ppi non ‘n’tappari ccu n’autra varca e affunnari….! 

Wanda 
Forse è meglio così, guardi. Si può mica star sempre lì a dire in faccia quello che si 
pensa veramente degli altri…! Lei, ad esempio, mi direbbe quello che pensa veramente 
di me? 

Giovanni 
Io…a lei…lo direi volentieri in faccia quello che penso…! Le direi che lei…Wanda…è 
una signorina intelligente, sensibile, attraente, raffinata…e poi questa parlata 
nordica…! Insomma la donna ideale…per un uomo…maturo… in grado di 
apprezzare…! 

Wanda 
Mica facile trovare degli uomini così, in grado di apprezzare…e disposti anche al 
matrimonio…! 

 
 
 

Giovanni 
Lei pensa ca è difficili attruvari masculi daccussì…? Eppure ju dicu ca finu a quannu 
unu non è troppu vecchiu…<ju 52 anni ancora l’haja fari>…siddu trova ‘na fimmina 
comu a lei…putissi macari pinsari di farisi ‘na famigghia…! 

Wanda 
Ma cossa el me dise cavaliere…! 

Giovanni 
Lo sa qual’è il mio più grande dispiacere? Ca non c’è l’erede della Ditta Giovanni 
Sardella….! Certu me frati è carusu, ma chiddu a tuttu pensa tranni ca a maritarisi e 
fari figghi…! A parte che non sarebbe la stessa cosa; l’eredi avissi a essiri direttu….un 
figlio mio….! Capisce….? 

Wanda 
Perché non ci pensava prima? 
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Giovanni 
Ci ho pensato, sulu ca quannu unu è carusu non ci pensa ca s’addiventa vecchi…!E poi 
non ho trovato la persona giusta…almeno finu a quando…! Insomma di quant’avi ca 
lei è qui….mi capisce….? Ah Wanda …Wanda…(intonando la canzone) Ti parlerò 
d’amor…con voce sospirosa…non c’è più dolce cosa…per far felice il cuor…! 

Wanda 
Cavaliere, la prego…così va minga bene….! 

Giovanni 
E’ inutile, vede che non si può dire chiddu ca unu pensa veramente…? Giusto dice il 
proverbio: “ama a cu’ t’ama, si voi aviri spassu, pirchì amari a cu’ non t’ama è tempu 
persu”! (mette una mano allo stomaco con una smorfia di dolore) 

Wanda 
Ha mica del dolore? 

Giovanni 
No, sono i pantaloni un poco stretti…! 

Wanda 
Ma perché non si decide ad andare da un medico, a farsi visitare! 

Giovanni 
Si, daccussì accumincia ‘a litania: niente caffè, niente sigarette, niente alcoolici, 
alleggiu cch’ì fimmini…!... Mmah…chista…all’ultimo…fussi ‘a menu cosa…! 

Wanda 
Non sarebbe male darsi una regolata! Cominciando dal bere…per esempio…! Quando 
poi si è con l’acqua alla gola, si cerca aiuto…! 

Giovanni 
Ma cosa vuole che m’importi…solo come sono….senza qualcuno accanto….senza 
affetti…! 

Wanda 
Senza affetti!? E suo fratello alura…? Che le vuole un gran bene…? 

Giovanni 
Si, può darsi…però…! 

Wanda 
E poi non ci sono anca mi…a volerle del bene…? 

 
Giovanni 

Anca…?! Cchi anca…? Cioè, dico, che tipo di bene mi vuole…anca lei…? 
Wanda 

Beh, lei è buono, generoso, comprensivo…! E poi per me è stato…ed è… 
Giovanni 

…Come un padre…ho capito…! (si comprime ancora lo stomaco) 
Wanda 

Guardi che se non ci pensa lei, lo chiamo io un medico; anzi lo faccio subito…! 
(prendendo l’elenco telefonico) 

Giovanni 
(togliendole l’elenco dalle mani) Non c’è bisogno…! Già cc’haja statu ‘nto dutturi, mi 
fici macari i raggi…! 

Wanda 
E  cosa le hanno detto? 

Giovanni 
Chiddu d’i raggi mi dissi di fariccilli vidiri al medico curante!  

Wanda 
E il medico curante?  
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Giovanni 
Mi dissi di faricilli vidiri a chiddu d’u stommucu…!   

Wanda 
E questo qui dello “stommuco”…? 

Giovanni 
Mi dissi ca stava partennu…! Ci vediamo la settimana prossima, mi dissi! 
 

 

 

SCENA QUINTA 

(Giovanni, Wanda, Avv. Recupero) 
(suono di citofono) 

Wanda 
(rispondendo) Si…!?…l’Avv. Recupero…?!....Il Cavaliere….?! (Giovanni fa dei 
gestacci)…Si….si accomodi….prego… la venga pure su….! 

Giovanni 
La jurnata si presenta magnifica…! L’avv. Recupero…l’onestà fatta persona…! 

Wanda 
Veda di stare un po’ calmo; io son de là…se ha bisogno, chiami pure. 

Recupero 
(entrando) E’ permesso…?  Cavaliere Sardella buongiorno …e salute a lei…! 

Giovanni 
Si accomodi…e ‘n’autru tantu a lei di dda saluti…! 

Recupero 
Sempre di buon umore, veru…? 

Giovanni 
S’assittassi e mi dicissi in cosa posso esserle utile…! 

Recupero 
Ieri sera l’abbiamo aspettata…! C’era l’assemblea…! Cchi fici s’u’ scurdau…!? 

Giovanni 
(impacciato) Ma ju non ni sapeva nenti…! 

Recupero 
Ma come, gliel’ho detto io ieri mattina per telefono…! Non si ricorda…? 

Giovanni 
Veru…javi ragiuni…! No, ora che ci penso è che ieri sera non mi sentivo tanto 
bene…!Pensu che a quest’ora… tirminau…l’assemblea, vero…? 

Recupero 
Mi pigghia ppi fissa, cavaleri…! Ma comunque, ho provveduto io a giustificarla con i 
soci…!Per questa volta…lei…è scusato…! 

Giovanni 
Tante grazie…!Sono commosso….! 

Recupero 
(ha estratto dei documenti dalla borsa e li ha posati sotto gli occhi di G.) Ecco qui, non 
deve fare altro che firmare questi…! 

Giovanni 
(dopo avere osservato i documenti) Vedo, ma me li vorrei studiare meglio, con 
calma…! ‘N’a vota ca unu firma…poi…non po’ turnari arretu…!Insomma, vorrei fare 
onestamente il mio dovere…come farebbe lei al mio posto…no…?! 

Recupero 
Veramente… 
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Giovanni 
Lei non lo farebbe onestamente….!? 

Recupero 
Ma che c’entra…! Lei è il Presidente…e perciò….deve firmare….! 

Giovanni 
Ma io sono pronto, sulu ca propriu due minuti prima di veniri lei, mi vinni ‘na specie 
di crampo ‘nta ‘sta manu…! Mi ficchigghia…pari ca m’allippunu spinguli…! 
Vardassi, facemu ca ci firmu tuttu cosi stasera, va bene avvocato? 

Recupero 
Cavaliere, non facciamo capricci, perché lei lo sa che poi l’Amministratore…si 
dispiace..! 

Giovanni 
Avvocato, appena mi passa ‘u duluri ‘nta manu, ci dugnu ‘na liggiuta ‘nte carti….e 
poi…firmo…! 

Recupero 
E va bene, passerò più tardi, ma non mi faccia perdere tempo…! 

Giovanni 
Stasira dissimu avvocato, stasira…! 

Recupero 
Più tardi! Con permesso. (via) 

Giovanni 
(imprecazioni a soggetto) Grandissimo fitusu tu e ddu curnutu d’u tò principali…! 
Viriamo di bordo, Giovanni, prima ca ‘ntappamu bonu ppi bonu…! 
 

SCENA SESTA 

(Giovanni e Wanda) 
Giovanni 

(chiamando) Signorina Wanda. (siede alla scrivania) 
Wanda 

(entrando da destra) Eccomi.  
Giovanni 

Le volevo dire…( torna a premersi lo stomaco con la mano) 
Wanda 

Ancora quel dolore? Lasci fare a me. (prende l’elenco del telefono) 
Giovanni 

A chi vuole telefonare? 
Wanda 

Al primo dottore che trovo…! Non serve a niente farsi una radiografia e come cura 
tenersela in un cassetto.  

Giovanni 
Certu, ‘u primu c’attrova…! Capaci ca è un ginecologo…e gli devo pagare anche la 
visita…! Lassassi perdiri! 

Wanda 
E alura perché non chiama il Prof. Malatino, quello che abita al quarto piano?! 

Giovanni 
Chiddu di cca supra? Non è prufissuri di scola…!? 

Wanda 
Ma cossa l’è che dise! Quello è primario all’ospedale. Ora glielo chiamo. 

Giovanni 
Ma no, lassassi perdiri (toccandosi ancora) passerà…!Intanto mi dia la copia 
dell’ultimo bilancio della cooperativa e i contratti cch’i fratelli Spada. 
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Wanda 
Li prendo subito.(via per la destra) 
 
 

SCENA SETTIMA 

(Giovanni, Milly) 
(appena esce Wanda, abbandona l’aria sicura e si fa pensieroso; si preme ancora una 
volta la parte dolente, quindi prende l’elenco telefonico e si mette a sfogliarlo) 

(Rientra Milly dalla vetrata e si ferma a guardare G.) 
Giovanni 

Ma…Maccà…Maccarrone…Mada…Magrì…Malandrino…Malatino…604460…(co
mpone il numero, poi si accorge della presenza di M. e ripone la cornetta) 
Ma…ma…ma…cchi hai di vardari…?! 

Milly 
Niente, cavaliere, turnai d’a posta. 

Giovanni 
Brava Camilla, vattinni dda bbanna con la Wanda…! 

Milly 
Sissignore, con permesso. (via per la destra) 

Giovanni 
(ricompone il numero) Pronto?…Parlo con il Professore Malatino…? Quello del quarto 
piano…? Io sono il Cavaliere Sardella…si…’u pisciaru…quello che ha l’ufficio sotto 
di lei… al primo piano…senta avrei bisogno di parlare 5 minuti con lei….acchianu …? 
Ah…sta uscendo!….Passa lei?…Ma non si disturbi….troppo gentile…si l’aspetto in 
ufficio…grazie…! (posa la cornetta) 

 

 

 
 
 

SCENA OTTAVA 

(Giovanni, Wanda e Milly) 
Wanda 

(rientrando) Ecco qui il bilancio, il contratto lo sta sistemando la Camilla. 
Giovanni 

Milly…! 
Wanda 

Già, la Milly; a proposito, la ragazza la richiede un anticipo sullo stipendio. 
Giovanni 

Ma non sinni parra! 
Wanda 

Bene, mi ghe metti un po’ d’ordine nelle pratiche delle spedizioni.(via per la destra) 
Giovanni 

Va bene, grazie. 
Milly 

(entrando a W.) Cca c’è ‘u cuntrattu dei fratelli Spada. 
Wanda 

(uscendo per la destra) Bene, dallo al cavaliere. 
Milly 

Cavaliere…il contratto…! 
Giovanni 
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Grazie. (prende le carte, poi si ferma ad osservare Milly)  
Milly 

(in imbarazzo) Posso andare….? 
Giovanni 

Dimmi ‘n’a cosa…! Secondo te…ju…sugnu troppu vecchiu…? 
Milly 

Vecchio…? No…ca quali vecchio…caso mai…maturo…! 
Giovanni 

Quanti anni mi dai…? 
Milly 

Matri…cchi sacciu cavalieri….’na siss.…’na cin…! ‘N’summa…sarà di l’età di mò 
patri no…!? 

Giovanni 
Vardimi bonu; non paru di l’età di tò nannu…veru…? 

Milly 
Cavaliere, si lei fussi daccussì vecchiu…certe belle signore non verrebbero a 
cercarla…! Chidda ca veni ogni tantu, per esempio…! L’ultima vota aveva ‘nvistitu 
giallo…tutto attillato….  

Giovanni 
Stai sicura ca non veni ppi mia! 

Milly 
Ca certu, lei cc’a diri? E’ un bel furbacchione lei, autru ca storie…! Le donne la 
vengono a trovare in ufficio… poi si apre il passaggio segreto…e lei… tuppete…e si 
‘nficca ddabbanna ‘a so casa…!(alludendo alla porta di sinistra) 

Giovanni 
Ca quali tuppete e tuppete…! Cchi è da dici….Milly…figghia…! 

Milly 
Oh cavaliere, grazie! 

 
Giovanni 

Grazie? 
Milly 

Grazie per avermi chiamato Milly….! 
Giovanni 

A proposito,  la signorina Wanda mi dissi ca vulevi un acconto…! 
Milly 

Ah…si…se fosse possibile… 
Giovanni 

Quanto? 
(Bussano alla vetrata) 

Milly 
(va per aprire) 

Giovanni 
(trattenendo M.) No, no, vado io! Anzi, non voglio essere disturbato…capito!? 

Milly 
Ho capito…tuppete…e via…! Cavaliere, per l’acconto…?! 

Giovanni 
Ni parramu cchiù tardu…! 

Milly 
Va bene….! (allusiva) Buon divertimento…! (via per la destra) 
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SCENA NONA 

(Giovanni, Malatino e Wanda) 
Giovanni 

(va ad aprire) Avanti (vedendolo) Prof. Malatino, vero? 
Malatino 

Buongiorno. Cavaliere Sardella? 
Giovanni 

(stringendogli la mano) Piacere. 
Malatino 

Molto lieto. Abitiamo nello stesso palazzo, e quasi non ci conosciamo! 
Giovanni 

Nei condomini è così…! Lei si è voluto disturbare, ma puteva acchianari ju ‘n’ti lei. 
Malatino 

Nessun disturbo, stavo uscendo. Mi dica, di cosa ha bisogno? 
Giovanni 

Dunque: io, come lei sa, faccio il commerciante di pesce; sono  proprietario di ‘na para 
di pescherecci. 

Malatino 
Complimenti. 

Giovanni 
Sa, ho cominciato a lavorare a 12 anni; ‘na vita ittatu mari mari…! Grazie a Dio, a via 
di sacrifici, sono arrivato a farmi una discreta posizione. 

Malatino 
Allora? 

Giovanni 
Allora? No, allora non me la passavo tanto bene…! Negli ultimi anni, diciamo, sono 
salpato alla grande…! 

Malatino 
Intendevo dire, allora, insomma, mi dica, venga al dunque! 

Giovanni 
Ah, si, le spiego tutto in due minuti. 

Malatino 
Devo ancora visitare due pazienti…! 

Giovanni 
Ecco, si tratta di un piccolo problema che ha un mio figlioccio…Giovannino…un 
caruso di vint’anni ca pari ‘npileri…! Circa tre mesi fa, me lo sono portato a fare un 
giro con “S. Giovanni”… 

Malatino 
Con S. Giovanni? Che è devoto? 

Giovanni 
Devoto? Nooo…ho capito…non ha capito…io intendo dire il “S. Giovanni”, uno dei 
miei pescherecci. 

Malatino 
Aahh…uno dei pescherecci…! 

Giovanni 
Uno dei pescherecci…! Mentri ca eravamo in navigazione, si misi un poco di mare e 
perciò l’imbarcazione accuminciau a bballari…!Con tutto questo trabballiamento 
Giovannino perse l’equilibrio e ‘ntappau …la bocca dello stomaco… contro il… 
boccaporto  del peschereccio…! 

Malatino 
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Il boccaporto… 
Giovanni 

La bocca dello stomaco… 
Malatino 

E quindi? 
Giovanni 

Io sono rimasto a bocca aperta…! 
Malatino 

A bocca aperta! E quindi…!? 
Giovanni 

E quindi, io vorrei sapere da lei…se il colpo al boccaporto…può causare 
problemi…alla bocca dello stomaco del mio figlioccio…! 

Malatino 
Dopo tre mesi…!? 

Giovanni 
Si…no…è perché…nel caso di problemi…mi sentirei in colpa…visto che l’ho portato 
io…a mare….sul boccaporto del peschereccio…a mio figlioccio…! 

Malatino 
Colpa; colpa è una parola che non dovrebbe stare sulla sua bocca…! Accidente…no, 
dico si è trattato di un accidente…! 

Giovanni 
Accidenti…all’accidente…! E comunque, acqua in bocca..! E’ questione delicata…!  

Malatino 
Ma mi dica, accusa fastidi, dolori, disturbi? 

 
 
 

Giovanni 
Io…? 

Malatino 
No lei, suo figlioccio. 

Giovanni 
No, è sano come un pesce, sta benissimo…! Solo che… ogni tanto…raramente…mi 
dice che sente qualche dolore…su per giù verso qua…(individua la parte) ma è un 
momento, una fitta e poi passa…! Che ne pensa? 

Malatino 
Ma, così, non posso esprimere nessun giudizio; dovrei quanto meno visitare il ragazzo! 
Potrebbe trattarsi di una forte contusione interna…magari una lacerazione 
muscolare…o chissà… anche di qualcosa di più grave…! 

Giovanni 
(facendo gli scongiuri) Più grave? No, guardi, sta bene, mangia con appetito, 
beve…lavora comu fussi ‘n’carusu…cioè è ‘n’carusu…volevo dire lavora come un 
negro…! La madre, per scrupolo, cci fici fari ‘n’a radiografia…! 

Malatino 
Ah, bene, e cosa ha detto il radiologo? 

Giovanni 
Il radiologo!? Non saprei, la madre non ha capito bene chiddu ca cci dissi ‘u dutturi…! 
Forse non ha parlato tanto chiaro…! 

Malatino 
Può darsi; vede, quando la situazione è grave…anche un medico…ha difficoltà  a dire 
la verità ad una madre…! 
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Giovanni 
Grave? Mah, non penso….! Però a mia m’u putissi diri, eventualmente, come stanno 
le cose…!? 

Malatino 
Beh, certo, trattandosi del figlioccio…credo proprio che sia un dovere comunicare le 
reali condizioni del paziente. 

Giovanni 
Allura le faccio vedere la radiografia. 

Malatino 
La lastra? 

Giovanni 
No, la radiografia!! Quale lastra?! 

Malatino 
Ma si, la lastra, la radiografia. Ma, perché ce l’ha lei? 

Giovanni 
Essendo ca si tratta di me figghiozzo…mi interesso…cosa devo fare…?! Professore, si 
accomodi di qua, prego. (via per la porta di servizio) 

Malatino 
Grazie, faccia strada…! (via dietro G.) 

Suono di citofono 
Wanda 

(entra e risponde al citofono)  Si? Avvocato… si il Cavaliere è in ufficio…si…la venga 
su…!(via per la destra) 

Giovanni 
(esce dalla porta con Malatino. Dall’espressione si capisce che il dottore gli ha dato 
una brutta notizia) Prego professore…! 

Malatino 
(consultando l’orologio) Mah! Purtroppo non ci possono essere dubbi…! L’aorta 
addominale è seriamente compromessa…! Un’operazione sarebbe una sofferenza 
inutile…anche se si tratta di un paziente giovane e forte…! Mi dispiace averle dato 
questa notizia…! Bene….arrivederla Cavaliere…! 

Giovanni 
Professore…il suo disturbo…? 

Malatino 
Non si preoccupi…c’è tempo…! Nuovamente…! (via dalla vetrata) 

Giovanni 
Ancora grazie…! (fra sé) C’è tempo…! Ca quali tempu...!(prende una bottiglia di 
liquore e ne riempie un bicchiere) 

Wanda 
(entrando dalla destra) Cavaliere, beve a quest’ora…? E poi la me dise che gh’è ha dei 
dolori…! 

Giovanni 
Pp’i prossimi tri misi pozzu biviri chiddu ca vogghiu…! Ciappa ti…! 

Wanda 
Bravo chi la capisce…a lei…! Comunque c’è di là l’avv. Recupero. 

Giovanni 
N’autra vota? E cchi è, mancu ‘u tempu? Non lo ricevo! Cangiai rotta, sugnu in rotta 
di collisione… Niente più virate di bordo…! 

Wanda 
(non comprende) Cossa l’è che dise? Io gli ho detto che lei era in ufficio…comunque, 
se vuole… 
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Giovanni 
No, ha fatto benissimo a dirgli che sono in ufficio; ora issi dda banna, ripete 
chiaramente ca ju cci sugnu, ca sugnu sulu, ma che purtroppo oggi ricevo soltanto 
persone oneste…! I delinquenti e sauta fossi dumani….dalle 8 alle 10…! L’avvocato 
può passari dumani…! 

Wanda 
Prego? (suona il telefono) Pronto? Chi?…La signorina Lucy? No…il cavaliere non 
c’è….me dispiase…! 

Giovanni 
(afferrando la cornetta) Si, ci sono e come…! Anzi sugnu cca ca bivu alla sua salute e 
a quella di dda gran nobildonna di sò matri…! 

Wanda 
(cercando di togliergli la cornetta di mano) Ma cavaliere…. 

Giovanni 
Sissignora, della sua mamma che la guida e cci fa luci…comu si chiama?!...non si 
chiama luci lei…? E bivu anche alla salute ddi ddu gran cretinu ca sacciu ju, ca pensa 
di essiri l’unicu c’acchiana supra ‘a varca…! Si, si, vinissi….avvicinassi…ca cci dicu 
‘u restu…signorina luci…della ribalta…! 

Wanda 
Ma dico; l’è mica impazzito? 

Giovanni 
No, mi livai ‘a prima cocula di supra ‘a panza…! Ora facissi trasiri quel galantuomo 
dell’avvocato…! 
 

 

SCENA DECIMA 

(Wanda, Recupero e Giovanni) 
Wanda 

(alla vetrata) Prego avvocato, la si accomodi.(via per la destra facendo segno a G. di 
stare tranquillo) 

Recupero 
(entrando) Eccoci di nuovo…! Passato il crampo…?! 

Giovanni 
Completamente, come per miracolo. 

Recupero 
Benissimo. Allora quei documenti…!? 

Giovanni 
Ancora non l’haju firmatu, anzi, per l’esattezza mancu l’haju vardatu…! 

Recupero 
Senta, le ho detto che non ho tempo da perdere; lei è il Presidente…e perciò….deve 
firmare….! 

Giovanni 
Appunto, vistu ca sugnu ‘u presidenti…devo firmare…ma quannu ‘u dicu ju…il 
presidente…e dopo avere presenziato! 

Recupero 
Ma quando mai un presidente….; insomma lei deve firmare perché questi sono gli 
ordini dell’Amministratore delegato dott. Carnazza…! 

Giovanni 
Io starò agli ordini del dott. Carnazza quannu dui e dui fannu quattro…pirchì s’iddu 
dui e dui avissiru a fari sei…allura….! 

Recupero 
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Cavaliere, ma cosa dice…?! 
Giovanni 

Voci che corrono…vox populi…! 
Recupero 

Ma cavaliere…lei è persona troppo intelligente per dare retta alle voci…che corrono…! 
Giovanni 

Vardassi, ju non sugnu troppu intelligenti, però non sugnu mancu troppu cretinu, perciò 
lei mi lassassi ‘i carti ca fazzu comu ‘u santu…! 

Recupero 
(che non capisce) ‘U santu…? 

Giovanni 
‘U santu, San Tommaso, cci ‘nficcu ‘i manu d’intra…! 

Recupero 
Non capisco cosa le prende; finora ha sempre firmato senza problemi…! 

Giovanni 
Finora, appunto…! Ora, invece, è meglio vederci chiaro! Mi pari ca a mari c’è ‘n’pocu 
di sima….e l’acqua è ‘n’pocu trubbula…! 

Recupero 
Ma Cavaliere, la prego…! E poi, ‘n’a vota ca c’è ‘a sò firma, chi vuole che metta in 
dubbio la correttezza delle operazioni…! 

Giovanni 
Ju, a queste operazioni, cci vogghiu fari la prova del nove…vabbene…? Quindi s’iddu 
voli lassari ‘i carti ‘i lassassi, annunca s’i purtassi arretu! 

Recupero 
(raccogliendo i documenti) D’accordo, riferirò all’Amministratore 
delegato…(minaccioso)…ma tengo a dirle che se questo ritardo nella firma dei 
documenti comporterà dei danni, lei ne risponderà personalmente…! 

Giovanni 
Benissimo…! E poi, scusi, domani non è venerdi?! Non c’è l’assemblea dei soci…? Ni 
videmu all’assemblea. Si chiddu ca c’è di spartiri è onesto, firmo e si sparti, 
viceversa….voli diri ca non c’è nenti pp’a jatta…! 

Recupero 
Come vuole! Mi scusi, mi permette una telefonata? 

Giovanni 
Si accomodi, prego. A scrocco, come sempre…! 

Recupero 
Grazie. (si appresta a comporre il numero) 

Giovanni 
Stassi accura a non sbagghiari nummiru…! Alle volte, ppi sbagghiu, chiama ‘a 
finanza…! 

Recupero 
(infastidito) Che dice…? (parlando al telefono) Pronto? Sono l’Avv. Recupero…il 
dott. Carnazza  per favore…; pronto….dottore…sono nell’ufficio di 
Sardella…si…appunto….no….non vuole firmare…certo che ho insistito…sta bene! 
(rivolgendosi a G.) Il dottore dice che il bilancio deve assolutamente essere firmato 
oggi. 

Giovanni 
Pirchì non s’u firma iddu personalmente…!? 

Recupero 
(al telefono) Niente da fare…d’accordo…! (rivolgendosi a G.) Vuole parlare con lei. 

Giovanni 
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Lui….ma io no! (poi prendendo il telefono) Pronto! Si, esatto….nossignore….il motivo 
c’è…! Quale? Per esempio non mi pari giustu ca cu è attraccatu ‘nto portu s’accattari 
dalla cooperativa tuttu chiddu ca cc’aggiuva, pagandolo il doppio  rispetto all’autri 
posti; per ingrassare a cui…non si sapi…?! Ah…si sapi…?! E allura s’i facissi lei 
st’affari…! Anzi, ‘u sapi cchi cci dicu? che siccome lei è in minoranza, proporrò agli 
altri soci di ritirarle la delega di amministratore!…Come…? Ah si…?! E da quando…? 
(guardando Recupero) 

Recupero 
(sorridendo malevolmente) Da ieri il dottore è il maggiore azionista della 
Cooperativa…! 

Giovanni 
(annichilito, abbandona la cornetta e si accascia alla poltrona) Cchi sarigu di portu…! 

Recupero 
(trionfante prende una penna e mette tutto sotto il naso di G.) Prego 
cavaliere…proceda….! 

Giovanni 
(afferra la penna e si appresta a firmare...rialza il capo, richiude i documenti e li 
restituisce all’avvocato) Prima vogghiu parrari ccu l’amministratore …! Ni videmu 
venerdi all’assemblea. 

Recupero 
(riponendo i documenti nella borsa) Come vuole; riferirò. Arrivederci.(via) 

Giovanni 
Arrivederci…e non si pirdissi…! 

Wanda 
(entrando) E alura? Com’è andata?! 

Giovanni 
(a Wanda) Alura? La maggioranza delle azioni ‘n’te manu di Carnazza..! Siamo in un 
mare di guai …! Chiddu è capaci ca s’ammucca ‘a cooperativa e all’autri soci ‘i fa 
affunnari ccu tutti i robbi…! Brutto cosu fitusu…! (agita in alto la mano destra facendo 
il segno delle corna) 

Wanda 
(stupita e divertita) Ma cossa l’è che fa…?! 

Giovanni 
Non ha visto? 

Wanda 
Mi pare di aver capito… 

Giovanni 
‘U fazzu ‘n’autra vota, vardassi…! (ripete il gesto con tutte e due le mani) A Cesare 
quel che è di Cesare…e a Carnazza chiddu ca è di Carnazza..!(torna a premersi lo 
stomaco con la mano). Cara Wanda, non c’è cchiù bisognu di virare di bordo…oramai 
posso navigare comu megghiu mi piaci! Tantu sugnu ‘n’peschereccio ca va in 
demolizione…! 

 
FINE PRIMO ATTO 
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ATTO SECONDO 
Stessa scena del primo atto. Sono passati tre giorni. E’ pomeriggio. La scena è vuota. 
 

SCENA PRIMA 

(Wanda) 
Wanda 

(entra da destra, va al telefono per comporre un numero; si ferma, va ad ascoltare alla 
porta di sinistra, ritorna al telefono e compone il numero) 
Pronto? Il Prof. Malatino? Sono la Wanda…si..la signorina Wanda…la segretaria del 
Cav. Sardella…si…grazie! (attesa) Professore? Sono la Wanda…vorria un attimino 
venire su da lei…ah….! (pausa) Eh, come al solito…mangia….e beve…tracanna più 
che altro…! E’ sempre nervoso…insulta e manda a quel paese tutti quelli che non 
sopporta…regala soldi di qua e di là…! (pausa) Il fratello? Si, l’ho avvertito, dovrebbe 
arrivare da un giorno all’altro…!(pausa) D’accordo allora…vengo a trovarla più tardi! 
Arrivederla! 

 

 
SCENA SECONDA 

(Wanda e Giovanni) 
Giovanni 

(entrando dalla porta di servizio con una bottiglia quasi vuota in mano) Buongiorno 
Signorina Wanda. Mi faccia la cortesia di telefonari ‘n’to bar ppi farisi mannari quattro 
bottiglie assortite..! 

Wanda 
Ma cavaliere…cossa me dise…?! L’è mica diventato matto? Se lei continua così…mi 
ghe metti poco a licenziarmi…! 

Govanni 
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Non deve dirlo neanche per scherzo…! Si lei si licenzia…io….muoio…dal 
dolore…capaci ca non campu mancu tri misi…! Niente liquori, d’accordo…! 
Priparamu ‘a nota d’i cristiani  ca già s’hannu pigghiatu i sordi. 

Wanda 
Quest’altra fissazione di regalare denaro poi, io non la capisco proprio…! Perché fa 
così? 

Giovanni 
“Amatu non sarai s’iddu a tia sulu penserai”. Oramai tempu nn’haju picca…ppi 
sistimari i cosi…! Purtroppo non ci sono dubbi; a tre dottori ho fatto vedere la 
radiografia, sempri cc’a scusa di me figghiozzu, e tutti e tri m’hannu dittu ‘a stissa 
cosa…! Jornu cchiù, jornu menu…! 

Wanda 
Mi le consiglio di consultare un altro professore, di fare una visita più accurata, altri 
esami... ! L’è minga detta l’ultima parola…chissà….alle volte…! 

Giovanni 
Non perdiamo tempo…! Quell’elenco?! Cu è ca manca? 

Wanda 
Soltanto lo Spatola…l’Alfio…che è tornato ieri mattina. 

Giovanni 
Perciò mancati lei e Alfio…! 

 
Wanda 

Anca mi? Neanche a parlarne….! Io non voglio lasciti…! 
Giovanni 

Per lei ci penso io…e basta…! A proposito, mi dicissi: i carusi arristaru cuntenti? 
Wanda 

Secondo loro, ognuno meritava più dell’altro….! Comunque, alla fine, penso siano 
usciti soddisfatti. Avessero almeno un po’ di gratitudine…! 

Giovanni 
Ma quali gratitudine! Bestia cu s’aspetta gratitudine di l’autri….! Fai beni e 
scordatillu…! 

Wanda 
Si, però non è bello sentire dire delle cattiverie , dei petteguless che guardi…una 
roba…! 

Giovanni 
Chista è ‘a vita, cara signorina! Abbasta  ca lei pigghia du’ cristiani che sono legati da 
qualunque tipo di interesse, vedrà ca prima o poi, uno dei due, sparra e furficia di 
l’autru…! Sparra…capisce cosa significa? Parlare male, criticare…! 

Wanda 
Ho capito. Però sarebbe bene chiarire le cose, sapere come stanno esattamente. Chi è 
che mette in giro certe voci…! 

Giovanni 
Tempu persu, ascutassi a mia…! Se lei chiede a uno, quello risponde: ju ‘u ‘n’tisi diri 
a chiddu…! Lei chiede a chiddu e si sentirà rispondere: ‘u dissi dd’autru…! E così via! 
Lei avrà sempre in mano ‘a cuda d’a sparratina…ma mai ‘a testa…! Scommetto che la 
sparratina è ppi mia, vero? 

Wanda 
E anche per me. Insomma…per noi….! 

Giovanni 
Peccato che in questo caso, vox populi…non è vuci di Diu…! 

Wanda 
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Fra l’altro tutti giuravano e spergiuravano che la voce l’ha messa in giro l’Alfio…! 
Giovanni 

Perché Alfio non era presente. Ma quannu veni, lei cci dumannassi a iddu…e vedrà ca 
giurerà ca non è veru nenti…che sono stati gli altri a malignare…ca iddu pigghiau ‘i 
nostri difisi…e via discurrennu…! 

Wanda 
E alura? 

Giovanni 
E alura…! E allura ‘a megghiu cosa è fari cuntu di essiri surdi, non sentiri ‘i cosi ca 
cunta ‘a genti. Il proverbio dice: “di chiddu ca vidi, pocu ni cridi, di chiddu ca senti, 
non cridiri nenti”. Bisogna andare avanti per la propria strada, lasciando al tempo, ca è 
galantuomo, il compito di mettiri ‘i cosi a posto…! 
Chiddu ca è sanu arresta, chiddu ca è fracitu…finisci ‘n’ta munnizza…! Se lo ricordi, 
lei ca è carusa…! (beve del whisky) 

Wanda 
Non beva, la prego. Perché non va un po’ a riposare?! 

 
 

Giovanni 
Riposare? Dormire? Ju non vogghiu dormiri cchiù mancu di notti! Non mi posso 
permettere di togliere ore preziose…al tempo ca ‘m’arresta di campari…! 
 
 

SCENA TERZA 
(Alfio, Giovanni e Wanda)  

 
Alfio 

(entrando) Permesso? Cavalieri buongiorno. 
Giovanni 

Trasi Affiu. Pirchì mi vardi ccu sta facci? 
Alfio 

No, nenti…! Lei comu si senti..? 
Giovanni 

‘U sapisti macari tu ca sugnu all’ultima cala veru…!? Per questo sto alleggerendo la 
stiva..! (intendendo i soldi che elargisce) 

Alfio 
Ma cavalieri..cchi va dicennu… 

Giovanni 
Sacciu ju chiddu ca dicu..! Signorina, signassi: duecentomila per Alfio. 

Alfio 
Mah… 

Giovanni 
Non sai cchi diri?! Da un lato ti dispiace…ma dall’altro… 

Alfio 
No, cavalieri, ju quannu ‘u sappi…m’abbiliai ppiddavero…pinsai…poviru 
digraziatu…ancora puteva campari ‘n’autru pocu…! 

Giovanni 
Poviru disgraziatu…!! Però, ‘sai cchi ti dico Alfio, che io, quanto meno, ‘u sacciu ca 
ancora ‘na triina di misi…cci campu…! Ma tu….sei sicuro ca cci campi ‘n’autri tri 
misi…? ‘U sai ca la morti è capricciusa….?! 
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Alfio 
Ju speru ca lei campa ‘n’autri trent’anni, cavalieri. 

Giovanni 
Lassa perdiri. (rivolgendosi a Wanda) Allora, abbiamo detto, al sig. Alfio Spatola… 

Alfio 
Duecentomila…! 

Giovanni 
Ah, si, stavo dicendo trecentomila …! Mi stava cunfunnennu ccu Turi ‘a precchia…! 

Alfio 
Pirchì, a Turi cci desi tricentumila…?! 

Giovanni 
E certo,Turi javi cchiù tempu ca travagghia ccu mia. 

Alfio 
Ma iddu nn’avi menu di bisognu! Tra di l’autri cosi, ju quantu prima mi maritu…! 

Giovanni 
Bravo, non ci perdiri troppu tempu però, s’annunca cc’appizzi macari ‘u rialu…pirchì 
ju…quantu prima….(intendendo me ne vado) 

Wanda 
Certo che a questo mondo non si è mai contenti…! 

Giovanni 
L’invidia impera. Sulu pp’a morti non c’è invidia…! Non solo non si è mai contenti, 
ma si jettuni macari cauci. Per esempio, qualcuno dei miei bravi picciotti, va facennu 
certi trazzi supra di mia e la signorina Wanda..! (ad Alfio) Tu ni sai cosa..? 

Alfio 
Ju? Trazzi?  Nenti sacciu cavalieri…! 

Giovanni 
Comu non sai niente! I tuoi compagni diciunu ca ‘a niscisti tu ‘sta vuci…! 

Alfio 
Io? Cavalieri, ma cchi fà scherza? Cchi sugnu cristianu di nesciri stà ‘nfamia ju…? 
S’iddu ‘a voli sapiri tutta…ju sta’ cosa ‘a ‘ntisi diri proprio a Turi ‘a precchia…! 

Giovanni 
Certu, quello delle trecentomila…! (a Wanda) Vede signorina, cosa le dicevo…?! 

(squilla il telefono) 
Wanda 

(rispondendo) Pronto? Si, Sardella…chi? L’Onorevole Mangione? Un 
momento….(copre il telefono e riferisce a G.) Dice che ha ricevuto la raccomandata. 

Giovanni 
Ah si? Dia a me. (prende la cornetta) Pronto! Parlo con il Mangione…? No, il cavaliere 
Sardella non c’è…!…Lei dice che c’è?…’U voli sapiri megghiu di mia si c’è o non 
c’è?… Ah, ha capito dalla voce ca sugnu ju..? ‘U sapi ca lei è perspicace? Peccato però 
ca non sapi leggiri tantu bonu…! Si…perché nella mia raccomandata c’era scritto che 
lei doveva venire qui…non telefonarmi…! Facissi chiddu ca voli. Anzi, s’iddu non 
veni è megghiu…daccussì non l’haja taliari ‘nta facci…! Tante cose fresche….! 
(chiude il telefono) 

Wanda 
(preoccupata) L’Onorevole è uno che non torna minga indree! Vedrà cosa le combina! 

Giovanni 
Ma cchi minga e minga….; torna…e come se torna…! La telefonata vuole significare 
ca è spagnatu…! 

Alfio 
Cchi fazzu? Vaju..? 
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Giovanni 
Vattinni, vattinni….! Mancu grazie mi dici? 

Alfio 
(contrariato) Grazie, grazie…!(via) 

Giovanni 
(a Wanda) Vede Alfio? Se in questo momento fosse nelle mie condizioni, mi dicissi 
‘nta facci: bruttu vecchiu  rimbambinutu ca non sei altro…! Tu e dda lavanna ca ti teni 
attagghiu …! (a W.) La lavanna sarebbe lei! Appena ‘a signorina parra…iddu si 
sciogghi tuttu….cci fa l’occhiu di trigghia e si squagghia ca pari ‘na vavusa…!Ma non 
può dirmelo, e allura cchi fa? Vira di bordo…e cambia rotta…! Evita la collisione….! 
Certi piaceri me li posso permettere solo io, per il momento! 

(squilla il telefono) 
Wanda 

Cosa dico? C’è o non c’è? 
Giovanni 

Non ci sono, anzi, non risponda. Quante volte chiamu ju e non mi rispunni nuddu?! 
(togliendo la cornetta dalle mani di W.) Ora non rispunnu ju…! Macari chista è una 
soddisfazione! 
 

SCENA QUARTA 

(Giovanni, Wanda e Recupero) 
(Suona il citofono) 

Wanda 
(rispondendo) Si, chi è?  Ah…l’Avv. Recupero..!? (interroga G. con lo sguardo) 

Giovanni 
Cci dicissi d’acchianari…! Anzi cci dicissi; si accomodi Avvocato, il cavaliere oggi 
riceve ladri e disonesti…! 

Wanda 
(Facendo segno di tacere) Il Cavaliere è in ufficio, la venga su, si accomodi.(rivolta a 
G.) Cavaliere, mi raccomando, lei che è uomo navigato;non si faccia venir su il 
nervoso. 

Giovanni 
L’unica cosa ca mi vien su è ‘u scuncertu…! Propriu ‘m’acchiana ‘u stommucu..!Gente 
viscida, ca sciddica di tutti ‘i lati, comu ‘n’angidda.  

Wanda 
(a G. con delicatezza) Calma…mi raccomando. Vado di là, se ha bisogno…la mi 
chiami, che mi ghe metti a disposizione…! 

Giovanni 
(sdolcinato) ‘Sta parrata nordica mi fa impazzire; meno male ca cc’è lei signorina…! 
La mia Wanda…o come dite voi al nord…la Wanda…!(intonando) Ti parlerò 
d’amor….e sfoglierò una rosa…. 

Wanda 
(imbarazzata) Cavaliere…ancora…?! Mi permetta…! (via per la destra) 

Recupero 
(bussando alla porta) Permesso?! 

Giovanni 
Avanti…oh…caro avvocato….trasissi! Si accomodi, prego. Quali ‘mbrogghi ha da 
propormi oggi, sentiamo…!? 

Recupero 
(con aria seria e greve) Lei immaginerà lo scopo di questa mia visita, vero? 
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Giovanni 
No. 

Recupero 
Come no?! 

Giovanni 
Allora, si! 

Recupero 
Bene, e quindi, cosa pensa di fare? 

Giovanni 
Per il momento pensu di pigghiarimi ‘n’bicchierino. (si versa da bere) Scusi se non 
gliene offro, ma è ‘na qualità troppu bona, ca non se ne trova più tanto facilmente..! 

Recupero 
Non capisco il suo comportamento. Cchi è ca dici…?! 

Giovanni 
Parrassi lei, allura, videmu s’iddu capisciu ju! Però, mi raccomando, sia breve perchè 
ho i minuti contati…! (si preme lo stomaco) 

Recupero 
Cavaliere, si sente male? 

Giovanni 
Niente di particolare.  

Recupero 
Saranno dolorini dovuti al cambio di stagione. 

Giovanni 
No, si tratta di un cambio di rotta..! 

Recupero 
(che non capisce) Un cambio di che…?! 

Giovanni 
Lassassi perdiri, mi dicissi perché si è disturbato. 

Recupero 
Mi riferisco alla seduta di ieri. Lei, cavaliere, oltre che creare gravi problemi alla società 
per questo suo inspiegabile rifiuto di firmare, ha anche offeso gravemente 
l’amministratore delegato. Lei ha fatto quasi capire che… 

Giovanni 
Quasi???  Io ho detto che è un ladro! S’iddu non ni capemu daccussì, semu persi…! Se 
vuole lo scrivo sul registro dell’assemblea…! 

Recupero 
Ma dico…io vengo qui da lei con le migliori intenzioni…per cercare d’abbirsari ‘a 
situazioni…e lei… 

Giovanni 
E io voglio abbirsari….ma non la situazione, ju vogghiu abbirsari a vuautri, avvocati, 
onorevoli, amministratori delegati… 

Recupero 
Ma la smetta di fare il Donchisciotte…! E poi, non solo quell’accusa di ladro, no, lei, 
più volte, fingendo di non ricordare che l’amministratore delegato si chiama Aurelio 
Carnazza,  l’ha chiamato dott. Cornelio Cornazza…! In questo modo, lei, ha quasi fatto 
pensare… 

Giovanni 
Quasi fatto pensare?? Prima ‘u chiamai Cornelio, poi ho fatto così (fa il gesto delle 
corna), poi ho gridato in piena assemblea che è anche contento, più chiaro di così…!? 
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Recupero 
Il suo comportamento è inaudito. Tra l’altro la maggioranza dei soci pensa che lei 
voglia fare un ricatto. 

Giovanni 
Noo!!! 

Recupero 
Si invece, si! 

 
Giovanni 

Non me ne importa un…una cozza ! 
Recupero 

Insomma lei si ostina a non firmare e non chiedere scusa al Dott. 
Cornazza….Carnazza…! 

Giovanni 
Bravo avvocato, ora accumincia a capiri. 

Recupero 
Ma facennu daccussì, lei provoca il dissesto della nostra onorata società. 

Giovanni 
Onorata, infatti. E può essere che qualcuno si passa ‘npocu di tempu a Bicocca. 

Recupero 
Tenga presente che lei è il Presidente. 

Giovanni 
E lei tenga presente che è il legale della Società…! Può darsi che lei sarà per molto 
tempo in riunione…con l’amministratore delegato…! (fa il segno delle corna) 

Recupero 
Lei ha firmato i precedenti bilanci. 

Giovanni 
Se ho sbagliato, sicuramente in buonafede, vi farò compagnia anch’io. Tanto, a mia, 
cchiù di tri misi non mi ponnu teniri…! 

Recupero 
Ma lei, firmando, eviterebbe… 

Giovanni 
Neanche per tutto l’oro del mondo. Oramai ho stabilito la rotta, rotta di collisione, e 
quannu ‘n’tappamu, jemu tutti ‘o funnu…! Lei, s’iddu non sapi natari, si può appenniri 
‘e corna d’u dutturi cornazza…! 

Recupero 
Come vuole. Ci pinsassi bonu, però, perché il dottor Cornelio….Aurelio…farà i suoi 
passi per la difesa del suo onore. 

Giovanni 
Come può difenderlo, se non ce l’ha, l’onore! Comunque, avvocato, tempo scaduto, 
arrivederla. 

Recupero 
(contrariato) Arrivederla in tribunale. Le assicuro che, in tre mesi al massimo, lei sarà 
condannato per calunnia. 

Giovanni 
Vidissi di spicciarisi…! In ogni caso di ‘sta cunnanna non mi spagnu…! N’autra è la 
cunnanna che mi fa paura! 

Recupero 
(uscendo) Ci vedremo. 
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SCENA QUINTA 

(Giovanni) 
Giovanni 

(accennando un saluto e riprendendo a bere) …Certo che la vita è proprio bbestia…! 
‘A matina ti susi, ti lavi ‘a facci, parri cc’a cammarera ppi diricci cc’a fari, cc’a cucinari, 
cc’accattari…e poi all’ufficio…a cummatiri cch’i cristiani…cc’u Turi ‘a 
precchia…cc’u Saru viriulu…’a ‘ntussicariti cc’u l’avvocato Recupero…cc’u 
Cornelio….a sentiri ‘i bestialità di Milly…e meno male che c’è la Wanda…! Poi ti ni 
vai a mangiari…solo….ti cucchi….solo…e all’indomani attacchi ‘n’autra vota…! E 
semu arrivati a cinquant’anni…senza muggheri….senza ‘nfigghiu..! Mmah…e ora 
siamo pronti per l’ultimo attracco…! 
 
 

SCENA SESTA 

(Giovanni e Wanda) 
Wanda 

(entrando) Cavaliere, c’è mica qualcosa che non va? 
Giovanni 

Qualcosa? Lassamu perdiri…! Sa signorina, penso che nella vita, per essere migliori, 
s’avissi a moriri almenu ‘na vota…! 

Wanda 
Ma no, mica bisogna vedere tutto così nero…! E’ vero, c’è della gente buona e della 
gente cattiva; e alura? L’è la vita…! Anca mi, per esempio; l’è proprio sicuro che io sia 
buona? 

Giovanni 
(guardandola) Lei buona è…autru si è buona..!? 

(suono di citofono) 
Wanda 

(rispondendo) Chi l’è?! Ah…l’onorevole Mangione…?! Si…primo piano…! 
Giovanni 

Ooohh…! L’onorevole, quale onore…! Jurnata propizia, oggi; jurnata di farabbutti…! 
Prima l’avvocato, ora l’onorevole…! Le stesse facce di disonesti…! Macari 
s’assumigghiunu, parunu frati…! 

Wanda 
Cavaliere…!? Si ricordi che quello l’è un deputato…! 

Giovanni 
Appunto, deputato..! Deputato a delinquere…! 

Wanda 
Mi raccomando…! (via per la destra) 
 

 

SCENA SETTIMA 

(Giovanni e Mangione) 
 

Mangione 
(entrando)  Buongiorno! 

Giovanni 
A lei…! 

Mangione 
Premetto che sono qui soltanto perché mi trovavo a passare da queste parti…! 

Giovanni 
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Ju sugnu sicuru ca lei fussi statu ccà…anche senza le altre parti…! 
Mangione 

La invito, per il suo bene, a mutare atteggiamento nei miei confronti, altrimenti…! 
 

Giovanni 
Altrimenti…?! 

Mangione 
Altrimenti…lei sa benissimo che a mettersi contro di me…c’è solo da perdere…! 

Giovanni 
Veru! Però s’iddu unu non ha più cosa perdere…si ha tutto da guadagnare…! 

Mangione 
Senta, meno parole, perché io non ho tempo da sprecare…! 

Giovanni 
Ju nn’haju cchiù picca di lei…tempu di perdiri…! 

Mangione 
(facendo l’atto di andarsene) Ma io non dovevo neanche salirle queste scale…! 

Giovanni 
Scinnissi, si accomodi, la porta aperta è…! Voli diri che lei scinni…e ju acchianu ‘i  
scali d’u tribbunali…! 

Mangione 
E dopo averle salite, le scenderà con un bel pugno di mosche in mano. 

Giovanni 
Non penso, perché nelle mani avrò certi documenti che… 

Mangione 
E lei pensa che io, con le mie aderenze, non abbia già provveduto a sistemare le cose…? 

Giovanni 
‘U sacciu ca lei javi aderenze ovunque…! Per carità, cu’ cci leva meriti…! Aderenze 
tentacolari…comu ‘u purpu…come una piovra…! Quindi, stando così le cose, posso 
andare tranquillamente in tribunale…!? 

Mangione 
Faccia come vuole. Sono tranquillissimo, mi creda! 

Giovanni 
Se lei fosse tranquillissimo…non fussi cc’à a darimi  ‘stu saziu e a perdiri ‘stu tempu…! 

Mangione 
(alterandosi) Insomma, cosa vuole esattamente…! Cos’è…un favore …? Una 
raccomandazione per qualche affare…? 

Giovanni 
Una raccomandazione, esatto…! Io le raccomando…di assumere di nuovo Angelo 
Vinciguerra…ddu carusu ca fici licenziari! 

Mangione 
Cosa? Impossibile! Lei lo sa che quel delinquente ha rubato… 

Giovanni 
Cinquantamila lire…! Spese in medicine per la figlia…! Dopodicchè le ha chiesto 
perdono e si è dichiarato disposto a turnariccilli a tantu ‘o misi…! Ma 
lei..irremovibile…garante dell’onestà…della giustizia…! Ju canusciu un altro 
delinquente…che ha rubato cinque…e cinque…e cinque milioni di lire, e che sta 
tranquillamente al proprio posto, ca mangia regolarmente….vero Onorevole 
Mangione??…Ca viaggia, ca si passa tutti ‘i piaceri…ca si pigghia ‘u té…lei s’u 
pigghia ‘u tè veru?…e se lei non lo conosce….quest’altro delinquente…le do uno 
specchio e glielo presento…! 
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Mangione 
Ma lei lo sa con chi sta parlando…!!?? 

Giovanni 
Certu ca ‘u sacciu. Sto parlando  con un gran farabutto, mangiatario e sdisonesto! 

Mangione 
L’avverto che se voglio…a me basta… 

Giovanni 
Un documento….per esempio…chiddu delle concessioni 
portuali…!Rimorchiatori…rifornimenti…approvvigionamenti….! Con quel 
documento…teh…e comu s’iddu s’u pigghia…’u tè…! Ora, visto ca lei è tranquillo, 
può anche accomodarsi. 

Mangione 
Ma insomma…cavaliere…. 

Giovanni 
Dica, prego. 

Mangione 
Ci siamo sempre trovati d’accordo…ora non capisco perché… 

Giovanni 
Perché prima sapevo, ma….viravo di bordo…per evitare collisioni, per vigliaccheria, 
ma ora…cambio di rotta….avanti tutta…! Attenzione onorevole, ca ‘u “S. Giovanni” 
cc’acchiana ‘ncoddu…! 

Mangione 
Basta! Proprio non la capisco! Lei mi sta facendo una parte che proprio… 

Giovanni 
La parte dell’Amleto. La conosce?  U’ sapi?, ju quannu era cchiù carusu faceva tiatru: 
“Essere…o non essere…questo è il problema: se sia più nobil animo sopportar le 
fiondate e le frecciate d’una sorte oltraggiosa, o armarsi contro un mare di sciagure, e 
contrastandole finir con esse”. Amleto – Atto terzo – scena prima - Ecco, vede, io in 
questo preciso  momento sugnu unu ca vuole essere….proprio quando comincia a non 
essere…! 

Mangione 
Ma insomma…cchi è ca voli di mia..?! 

Giovanni 
Glielo dico per la seconda volta: che lei riassuma Angelo Vinciguerra. 

Mangione 
Ho capito: è un ricatto.  Come dovrei fare? 

Giovanni 
Ce l’ha un biglietto da visita? 

Mangione 
(estraendolo dal portafogli) Si, ecco. 

Giovanni 
(porgendogli la penna) Penna e due righe al suo capo del personale perché riassuma 
Angelo. 

Mangione 
(mentre si accinge a scrivere) E sia…! 

Giovanni 
Amatu non sarai…si a tia sulu penserai..! Perdonare è gioia.! 

Mangione 
(porge il biglietto a G.) Prego…! 

 
Giovanni 
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Benissimo. Ora, se deve andare a prendere il tè, non faccia complimenti…! 
Mangione 

Per quanto riguarda quel… 
Giovanni 

…Documento…? ‘U scicai sei misi fa…! 
Mangione 

(riprendendo alterigia) Ah! Bene! Naturalmente…l’assunzione vale per questo 
mese…! 

Giovanni 
Naturalmente. Poi, ‘u prossimu misi cci facemu ‘nbellu aumentu, giustu…? 

Mangione 
Lei è pazzo! 

Giovanni 
(estraendo delle carte dal cassetto) Tantu pazzu ca fussi capaci di purtari ‘sti carti in 
tribunale…! Meno male che i documenti sono ancora qua! Ricordavo male, non li 
avevo strappati! 

Mangione 
(andando via) Ma non finisce qua..! 

Giovanni 
Infatti, c’è un finale…a sorpresa…!(squilla il telefono) Pronto!…… Ditta Giovanni 
Sardella…si… pesce all’ingrosso…! Che desidera?!……. Qualche domanda?!……… 
Cu è lei…?……. Giornalista? …….Ah…lo scandalo della cooperativa?…..Vuole 
notizie?……..Il cappello dell’articolo?…..Autru ca cappello, cci pozzu fari tuttu ‘u 
vistitu…! ….Sissignore!….Carnazza?….Cornazza….esatto, cci dissi propriu daccussì: 
Cornelio Cornazza!…….Per via della moglie…! Si….confermo….può scrivere il mio 
nome….Giovanni Sardella….chiddu d’i pescherecci, si, chiddu ca prima per evitare 
collisioni…virava di bordo….e ora invece…cangiau rotta….e…va contro 
corrente….unni ‘ntappa ‘ntappa….!….D’accordo…..quando vuole….anche qualche 
foto….a disposizione….grazie a lei….arrivederla…! 

Wanda 
(entrando da destra) Cavaliere, l’è di già andato via l’Onorevole? 

Giovanni 
Cinque minuti fa..e beddu addusatu. Lo capisce lei addusatu? 

Wanda 
Se gh’è? 

Giovanni 
Lasci perdere, lei è nordica, non può capire…! (ridendo tra sé) Cci chiusi ddi cosi ‘n’ta 
cascia…! 
 

FINE SECONDO ATTO 
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ATTO TERZO 
(Stessa scena – sono passati due giorni- è lunedì mattina ) 

 
SCENA PRIMA 

(Milly e Wanda) 
(La scena è vuota, si sente trillare il telefono. Dopo breve pausa il trillo si ripete) 

Milly 
(entrando dalla destra) Arrivo… e cchi c’è stamatina!? Accuminciau bona ‘a simana. 
(rispondendo al telefono) Pronto!? …….Il Cavaliere?… No, ancora non 
c’è!….Quando arriva?…No lo so!….La signorina Wanda?…Non è arrivata neanche 
lei!….Io? Sono la Milly…l’altra segretaria…!….’U cavaleri non la vuole 
ricevere?….E ju cchi cci pozzu fari!?….Le dico che non c’è in 
ufficio…!…Bonu….?….Ora ‘u nesciu d’u casciolu, 
vabbeni….!?….Arrivederla…..anche a lei….(ripone la cornetta) Mmiihh cchi vucca 
di tracina ca javi chista…! 

Wanda 
(entrando dalla vetrata) Oh, Camilla, chi è che l’era al telefono? 

Milly 
Una signorina…o signora, non saprei. Prima cercava il cavaliere, poi voleva parlare 
con lei. Mi dissi: cchi è, mancu la Wanda avemu stamatina…? Era siddiatuna…! Certo 
che il cavaliere, javi ‘ntraficu cch’ì fimmini….! 

Wanda 
Il cavaliere! Ma figurarse…! Pettegola che non sei altro..! Oh ben, io vado un attimino 
su dal Prof. Malatino.(via per la vetrata) 

Milly 
D’accordo signorina. (via per la destra) 

(squilla il telefono) 
(tornando indietro) Tutti ‘nta ‘stu mumentu; cchi mala jurnata!…Pronto!…Nino, 
dimmi!…..Ah, Alfio Spatola e Turi ‘a precchia non si possono imbarcare…? E 
pirchì?….Sù vunchiati e chini di lividi…?….S’ammazzaru a corpa….?…Per la storia 
d’u principali cca signorina Wanda?…..Ho capito, va bene,  poi ti fazzu sapiri..! 
..Vediamo cosa dice il cavaliere….! Ciao…ciao…! 

(suona il citofono)) 
Nooo, non si può fari ‘sta vita…!…Chi è?…La cognata? Quale cognata?! 
Mmah…acchianassi….primo piano…! (sistema qualche pratica sulla scrivania) 

 

SCENA  SECONDA 

(Lucy, bambina, Milly e Giovanni) 
Lucy 

(da fuori) E’ permesso? (entra tenendo per mano una bambina) Eccoci qua. Dov’è il 
Cavaliere? 

Milly 
Ancora non c’è. Lei chi è? 

Lucy 
Io sono sicura che c’è, ma fa dire che non c’è! Sarà ammocciato nelle altre stanze. 
Tanto di qui non mi annaco. (sedendosi). Siediti qua, gioia di mamma. Aspettiamo lo 
zio. 

Bambina 
Ma quando viene? 

Lucy 
Ora viene, tesoro; tu intanto siediti nella poltrona e cci stampi un bel disegno allo zio…! 
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Bambina 
Che cosa cci disegno? (siede alla poltrona di G.) 

Lucy 
Quello che vuoi gioia. Ci fai il mare, con una barca…e tanti pesci d’attagghio: un  
palamito…una ciaccedda…un’occhiata… 

Bambina 
Cci faccio una balena come quella di pinocchio…con la bocca aperta grande grande…e 
lo zio dentro la bocca…che se lo sta mangiando…! 

Lucy 
Brava  amore. 

Milly 
Ma dico, cchi cci pari di essiri ‘a so casa? Questo è un ufficio privato!! E poi vidissi 
che il cavaliere non vuole toccato niente di supra ‘u scagnu..! 

Lucy 
Per sua nipotina non si secca; anzi, vedrà che si preia…! 

Milly 
Nipotina? E di unni…!? 

Giovanni 
(entrando dalla sinistra) Oh, e lei cchi cci fa ccà? E ‘sta piciridda ‘nta mò seggia…?! 
Camilla! E cchi cci stai a fari tu..!? 

Milly 
L’ho detto alla signora che lei si sarebbe arrabbiato! Ma… 

Giovanni 
Quale signora…!? Ah…dici stà fimmina..?! 

Lucy 
Insulti pure, tanto non mi muoverò da qui fino a quando… 

Giovanni 
(durante il dialogo prenderà la bambina e l’accompagnerà accanto a Lucy) Stassi 
‘n’mumentu muta, ppi favuri. (a Milly) Novità? 

Milly 
Telefonau Ninu per dire ca Alfio e Turi ‘a precchia si pigghiaru a corpa e perciò oggi 
non possono partire. 

Giovanni 
Cci mancava macari chista! La signorina Wanda?  

Milly 
Non c’è. 

Giovanni 
Ancora non è arrivata? 

Milly 
Si, ma è andata un momento sopra, dal Prof. Malatino; comunque dissi ca turnava 
subbitu. 

Lucy 
Senta lei, vidissi che io non ho tempo da perdere e la bambina, senza fare niente, si 
lastimìa…! 

Giovanni 
Non ci va a scuola la bambina? ‘A purtassi ‘a scola. 

Lucy 
Più tardi ce la porto, intanto… 

Giovanni 
Un attimo, prego…signora…! (a Milly) Nient’altro? 
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Milly 
Si, ha telefonato una signora… 

Giovanni 
Quale signora?! 

Milly 
Il nome non l’ha detto, ma era arraggiata forti…! 

Giovanni 
E che voleva? 

Milly 
Ma…veramente…vede… 

Giovanni 
Ma, veramente, vede; cchì pirdisti ‘a memoria…!? Qualche cosa l’avrà detta, no? 

Milly 
Cchi ci pozzu diri cavaliere, la cosa più pulita ca dissi è che lei è un gran maleducato, 
zzaùrdu e vecchio rimbambinutu ca si teni ‘i buttanelli ‘nta l’ufficio…! 

Giovanni 
Ah si? Forse ho capito, chi era la gran signora…! 

Lucy 
Ha capito bene, ero proprio io! 

Giovanni 
(a Milly) Va bene Camilla, puoi andare; lasciami solo ccu ‘sta  gran…duchessa…! 

Milly 
Permesso (via per la destra) 

Giovanni 
Quindi, diceva? 

Lucy 
Dicevo che io, da un sacco di giorni, oltre che telefonare, sono anche venuta per essere 
ricevuta, ma quella cretina della sua segretaria, chidda…comu si chiama…Wanda… 

Giovanni 
Non l’ha fatta entrare…! Ah, chistu non è giusto! Provvedo subito. (chiama) Camilla!? 
Ora mettiamo le cose a posto ‘na vota ppi tutti..! 

Lucy 
(soddisfatta) Ecco…! 

Milly 
(entrando) Cavaliere?! 

Giovanni 
Camilla…anzi, Milly, lo dico a te e riferiscilo anche alla signorina Wanda: la vedi 
questa signora? Guardala bene! Se dovesse venire, a qualsiasi ora del giorno, a chiedere 
di parlare con me, ricordati che per la signora…ju…non cci sugnu MAI, capito? M A 
I !!! 

Lucy 
Che cosa sono costrette a sentire le mie orecchie…! Non ci posso credere…! Questo è 
ppiddavero…come si dice…il colmo! 

Giovanni 
(a Milly) Puoi andare, grazie. 

Milly 
Vado. (via per la destra) 

Giovanni 
Il colmo è vedere lei qua…Pensavo ca doppu chidu ca cci dissi ppi telefono, non 
s’avissi fattu sentiri cchiù! 
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Lucy 
Nossignore, mi faccio sentire e come…!E lei mi deve ascoltare! La vede questa 
bambina? Non ci dice niente? 

Giovanni 
Cchi cc’haja diri! 

Lucy 
A chi!? 

Giovanni 
Alla bambina…! 

Lucy 
Alla bambina…? 

Giovanni 
Lei dissi: la vede questa bambina? Non ci dice niente? 

Lucy 
Io dico la bambina, a lei, non ci dice niente? 

Giovanni 
Non lo sente ca non parra? Nenti m’ha dittu…!  

Lucy 
Cchi cc’ha diri ‘a picciridda…!  Voglio dire, non la vede la somiglianza…? Non la 
sente l’aria di famiglia?  

Giovanni 
L’unica cosa ca sentu è fetu d’abbrusciatu…! 

Lucy 
E no, caro cavaliere, questa bambina è il frutto dell’amore fra me e suo fratello, che a 
lei cci cala o no! (fintamente commossa) E la picciridda  ha diritto di avere un padre! 

Bambina 
(piangendo) Aahh…mamma…voglio un papà…il mio papà…! Zio….ziuccio…dov’è  
mio papà…? (andando a sedersi sulle ginocchia di G.) 

Lucy 
Non ci scippa il cuore il pianto di questa bambina, sangue del suo sangue, carne della 
sua carne…. 

Giovanni 
Pesce del mio pesce…! Ma ‘a finissi ccu ‘sta commedia….! Sfruttari macari ‘na 
picciridda, si vergogni. A parti ca ‘a puteva truvari macari menu crisciuta…! 

Lucy 
Voglio sapere dov’è suo fratello?! Troppo comodo, dopo tanto tempo, non prendersi le 
sue responsabilità. Deve riconoscere sua figlia…e darle un nome! Mia figlia, quando 
cammina  per la strada, deve essere ricanusciuta…! 

Giovanni 
Premesso c‘a picciridda non c’entra, fra l’autri cosi è macari bedda, penso che a darle 
un nome non c’è problema; per riconoscere sua figlia…basta dire ca è figghia di….’na 
gran…duchessa comu a lei…!In quanto a mio fratello, s’arrizittassi, perché sono stato 
io a mandarlo all’estero, ppi livariccillu di sutta a lei e ppi non farici manciari i me 
sordi…! C’è altro? 

Lucy 
E lei pensa che finisce tutto così? 

Bambina 
Mamma, non si trova papà? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

34 

Lucy 
Lo troviamo tesoro, lo troviamo un papà!  Troppo bello abusare di una signorina 
ingenua, illibata, farla innamorare, comprometterla…e poi scappare con l’aiuto del 
fratello…! Troppo comodo cavaliere…! 

Giovanni 
Comprometterla? Farla innamorare? Illibata? Sono allibito! Ma ‘a finissi, si livassi 
davanti lei e ‘a picciridda…!Me frati javi quarant’anni, ma è cchiù scunchiurutu di 
‘n’carusu. Ma io, cara signora, non sugnu pp’appenniri. 

Lucy 
E con questo, cosa vuole dire? 

Giovanni 
Voglio dire che ho preso le mie brave informazioni, e se parlo così, è perché sò…! 

Lucy 
Cioè, che cosa sapi, sentiamo!? 

Giovanni 
Sacciu ca lei, prima di veniri a Catania, stava a Petralia Sottana <sottana, ca fa rima 
ccu…>unni aveva un marito ca grazie a lei, si ni scappau ppi pazzu ‘nta Germania. Poi 
lei sbarcau a Marsala, comu a Garibaldi, e dda si misi insieme ai mille….! Quannu finiu 
‘a guerra…sbarcau cca vicinu, ‘a Trizza, e cc’u cianciolu…piscau macari a me frati…! 
Sbaglio? 

Lucy 
Queste sono calunnie, trazzi d’a genti pettegola ca non si sapi fari i sò… 

Giovanni 
Ho capito cosa vuole dire…! 

Lucy 
(fintamente commossa) La verità è che sono una donna…una madre che soffre per sé e 
per la bambina…! 

Giovanni 
Ma per cortesia…! Mio fratello ha abusato? Mio fratello l’ha compromessa? Lei ora è 
una donna che soffre? Soffre, vero, ma con l’apostrofo; s’offre…! 
Mio fratello è il padre della bambina? (apre un cassetto e ne tira fuori dei fogli) E di 
questi altri chi è il padre? Quale dei cinque? E questo grazie alle prime indagini; 
figuriamoci s’iddu jemu cchiù ‘o funnu…!E il bello è che ognuno di chisti pensa di 
essere l’unico…! Ma quantu semu bbesti ‘i masculi…! Allora, mi pare che dalla 
famiglia Sardella non c’è cchiù cchi scippari…! 

Lucy 
(che ormai si è arresa) Penso di no; peccato però, pirchì ‘a picciridda cc’assumigghia 
a lei…! Certo ora, suo fratello, si può dedicare megghiu agli affari di famiglia, 
anzi…d’ufficio…! 

Giovanni 
Cosa vuole dire? 

Lucy 
Anch’io ho le mie informazioni, cchi cci pari?! Del resto, me n’ero accorta sa? Una 
donna lo sente subito…quando c’è un’altra…! Il suo caro fratellino…se la spassa con 
la sua segretaria…!Quella…il pesce non se lo fa scappare…tira al matrimonio…anzi, 
forse che il matrimonio è inevitabile…! 

Giovanni 
N’autru pocu cci fa nasciri ‘n’picciriddu…! 

Lucy 
E chi lo sa?! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

35 

Giovanni 
Se non ha altre papalate da sparare, la prego di accomodarsi, lei e la bambina. 

Lucy 
(alzandosi insieme alla bambina) La ringrazio; in ogni caso, se il posto libero lasciato 
da suo fratello lo vuole prendere lei…l’indirizzo lo conosce…e per quanto riguarda gli 
affari d’ufficio di suo fratello…cci faccissi alla signorina il nome di una strada: via 
Milano…e vidissi comu si stracancia ‘nta facci…! 

Giovanni 
Ma ‘a finissi ccu ‘sti trazzi…! 

Milly 
(entrando con dei documenti) Cavaliere ci sono queste carte da firmare, le lascio sul 
tavolo? 

Giovanni 
A proposito, vieni qua…più vicino…guardami bene negli occhi…! 

Milly 
(si avvicina meravigliata) Cchi successi, cavalieri…?! 

Giovanni 
(secco) Via MILANO!! (poi, vedendo che M. non ha alcuna reazione, soddisfatto si 
rivolge a L.) Visto? Non c’è niente di niente…! 

Lucy 
E certo, ju non parrava di stà signurina, parlavo dell’altra…chidda…’a milanisa..! 
(ridendo) 

Giovanni 
La Wanda? 

Lucy 
Proprio…lavanna…! Arrivederla..! (rivolta alla bambina) Tesoro, saluta allo zio e cci 
dai un bacio sulla faccia…!  

Bambina 
(avvicinandosi a G. lo bacia sulla guancia) Buongiorno… zio…! Poi un’altra  volta la 
vengo a trovare e cci faccio un bel disegno, vabbene? 

Giovanni 
Va bene, va bene, poi….un altro giorno…! 

Bambina 
(fa per andare, poi si ferma e rivolta a G.) Zio…ciuccio, le voglio dire una cosa…! 

Giovanni 
Che cosa, parla bella bimba…! 

Bambina 
Le volevo dire… ca lei è propriu ‘ncarduni…! Cchi cci custava attruvarimi ‘n’patri…!? 
E’ propriu santu ca non suda…! (a Lucy) Ti l’ava dittu ju, ca non ci nisceva nenti…!(via 
insieme a L.) 

Giovanni 
(contrariato, a Milly) Varda cchi c’è ccà…! Ma unni semu arrivati…!  Insomma, si 
può sapiri unni sinni ju ‘a signorina Wanda..? 

Milly 
Ma cavaliere, io…. 

(suona il citofono) 
Giovanni 

Vidi cu è! 
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Milly 
(al citofono) Chi è?… Il Professore…?…Amico…? Chi cerca scusi?… Il cavaliere 
Sardella?…Si, in ufficio è….si accomodi…primo piano…! E’ un certo professore 
Amico…! 

Giovanni 
Si, ‘u canusciu, amico…intimo…! Fallu trasiri. 

Milly 
(apre la porta della vetrata) Si accomodi, prego. (via per la destra) 
 

SCENA TERZA 

(Giovanni e Prof. Amico) 
Amico 

Permesso? Il Cav. Sardella?! Piacere, prof. Amico. 
Giovanni 

Molto lieto. Mi pari ‘na facci canusciuta lei. Ppi casu  cchi è parente dell’avv. 
Recupero?…dell’On.le Mangione mancu…? Eppure v’assumigghiati assai…! Aviti 
tutti ‘a stissa facci…! Pariti d’a stissa razza…!Mmah, si accomodi. 

Amico 
Grazie. Dunque, vengo subito al dunque. Il mio fraterno amico, dott. Carnazza… 

Giovanni 
Ah…il dott. Cornelio la manda? 

Amico 
Aurelio, no Cornelio…! E comunque l’iniziativa è solo mia. 

Giovanni 
Ca certu, comu amico di famiglia…! 

Amico 
Esattamente. Dunque dicevo, vengo al dunque. Pare che durante l’ultima seduta del 
consiglio di Amministrazione della Cooperativa, lei abbia pronunciato verso il mio 
amico delle frasi, come dire, piuttosto pesanti, diciamo di una certa gravità…! 

Giovanni 
Veru è! 

Amico 
Ordunque,non solo; lei non si è limitato a dargli, come dire, del…. 

Giovanni 
Ladro! 

Amico 
Ecco, lei ha anche fatto allusioni, insinuazioni, nell’ambito della vita privata del 
Dottore, questioni intime, di famiglia… 

Giovanni 
No, no, no; non cuminciamu a fari confusioni…! 

Amico 
Dunque non è esatto? 

Giovanni 
Io non ho fatto nessuna allusione; Io ho detto che il Dott. Cornazza è cornuto…!Non 
canciamu ‘i carti ‘n’tavula…! 

Amico 
Ma cavaliere…ma come si permette…! Io non tollero che si pronuncino queste ingiurie 
in mia presenza; io, che sono un grande amico del dott. Carnazza, amico intimo della 
famiglia… 
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Giovanni 
Prufissuri, ‘a finissi ccù sta farsa.! Intanto il primo a saperlo è proprio Cornelio, ca s’ha 
fattu ‘na posizioni con le DOTI della moglie…! E 
poi…(interrompendosi)…ahh…ecco dove l’ho vista…! ‘U diceva ju ca lei era ‘na facci 
canusciuta...!Una ventina di giorni fa, lei, non era per caso all’Hotel “Ore liete”, a S. 
Gregorio, assieme alla signora Carnazza…?! Vero o no? 

Amico 
(colpito) Ma lei si rende conto di chiddu ca dici? 

Giovanni 
E il bello è che proprio lei, viene qua, a tutelare l’onore di Cornelio…! Ma cchi mi 
rappresentati…!  

Amico 
La invito a ritirare immediatamente quello che ha detto, altrimenti… 

Giovanni 
Non s’a pigghiasi daccussì cauda, ca peggio è! Posso essermi sbagliato, per carità, 
succede. 

Amico 
Ecco, appunto. 

Giovanni 
Però sugnu sicuru ca era lei..! 

Amico 
Basta così: è intollerabile. Dunque, vengo al dunque: ha intenzione di fare 
pubblicamente le sue scuse? Si o no.?! 

Giovanni 
Non ho intenzione di ritirare proprio niente! Casu mai cci pozzu mentiri ‘a junta…! 

Amico 
Come crede. Agiremo di conseguenza…in tutti i sensi…!Con le buone o con le 
cattive….! 

Giovanni 
Professore: veda di andare al dunque e si livassi davanti. Cchi fa, minaccia macari? 
Cchi è Al Capone?…o Al palamito….? E poi lei, scusi, cchi cci trasi…!? 

Amico 
(alzandosi) Che domanda…! Vede, caro amico, quandunque io dovessi sforzarmi di 
farle comprendere l’inestimabile valore dell’amicizia, lei non potrebbe mai capire…! 
E dunque, come spiegare, a lei, che l’offesa arrecata al dottor Carnazza, in quanto amico 
mio fraterno, mi tocca nell’intimo e mi costringe a condividere il peso dello sconforto 
di Aurelio…!  

Giovanni 
Professore, vengo al dunque macari ju: in primis, la cosa che la tocca nell’intimo…non 
è l’offesa del dott. Cornazza…ma caso mai  la moglie del dott. Cornazza. In secundis, 
con il suo amico lei non può condividere il peso dello sconforto…ma casu mai il peso 
d’i corna  di Cornelio…! E non ho altro da aggiungere!! 

Amico 
Chista n’a videmu finu all’ultimu…cavalieri…!(via dalla vetrata) 

Giovanni 
Varda ‘sta speci di babbu; si ‘n’tisi pungiutu e pigghiau ‘a spada ‘ppa punta…!(si 
avvicina alla scrivania e prende una busta) 
 
 

SCENA QUARTA 

(Giovanni e Wanda) 
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Wanda 
(entrando piuttosto affannata) Eccomi qui cavaliere, buongiorno. 

Giovanni 
(aprendo lentamente la busta) Come mai così tardi? Dov’è andata…?! Cchi fa si cura 
‘n’saluti…? 

Wanda 
Cossa l’è che dise? 

Giovanni 
Cossallè….seghè…sonchì…! Pari cinisi comu parra. Intendo dire che lei, conoscendo 
le mie condizioni di salute, si cura in salute, nel senso che si cerca un altro lavoro…! 

Wanda 
Guardi, per il momento, le dico minga niente. 

Giovanni 
Lei è libera di andare dove vuole…e con chi vuole…! 

Wanda 
Mica penserà male di me, vero? Guardi che sono stata in giro proprio per lei, sa? 

Giovanni 
Per me? E perché? 

Wanda 
Perché le sono affezionata. Sono stata con il Dott. Malatino dal radiologo, per un 
consulto. Il dottore è rimasto ed io sono tornata di corsa, pensando che lei poteva avere 
bisogno di me..! 

Giovanni 
Difatti, ho chiesto più volte di lei. 

Wanda 
Cossa l’è che ha bisogno? 

Giovanni 
Un’informazione….che riguarda lei…! 

Wanda 
La mi dica! 

Giovanni 
(tergiversando)  Mi liggissi ‘sta littra. 

Wanda 
(stupita) Subito. “ L’assemblea degli azionisti della Cooperativa “Mare nostrum”, 
riunitasi d’urgenza in seguito alle rivelazioni di cui Le è grata, ha sciolto il Consiglio 
di Amministrazione; contestualmente, all’unanimità, ha conferito alla S.V. la nomina 
di Amministratore Delegato. Nella certezza che Ella ricoprirà la carica con l’onestà ed 
il coraggio dimostrati, Le augura un proficuo lavoro.” Questa si che l’è una bella 
soddisfazione! 

Giovanni 
Pezzi di puddicinedda…! 

Wanda 
Non le fa piacere? 

Giovanni 
Mi sapi di un’onorificenza…alla memoria…! 

Wanda 
E alura? Non accetta? 

Giovanni 
Non sinni parra. 

Wanda 
L’era questa l’informazione che riguardava me? 
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Giovanni 
No… 

Wanda 
Mì, capisco minga niente…! 

Giovanni 
(decidendosi) Stamattina…è venuta quella signorina…chidda ca mi circava l’autru 
jornu…’a luci…comu si chiama…! Lei la conosce? 

Wanda 
La conosco…! L’ho vista qui in ufficio, quando è venuta a cercarla…e una volta me 
l’ha fatta notare il suo fratello…! 

Giovanni 
Me frati? E gliel’ha detto, mio fratello, com’è che la conosceva…? 

Wanda 
Guardi, mi ghe metti in imbarazzo…non so se… 

Giovanni 
Dica, dica, senza imbarazzi. 

Wanda 
Mi disse che la conosceva perché si trattava di una…”sua” conoscenza…! 

Giovanni 
Mi pare logico; se la conosceva …certo ca era una sua conoscenza…! 

Wanda 
No, non di una sua conoscenza….ma di una “sua” conoscenza…! 

Giovanni 
Scusi, sua di cui? 

Wanda 
Sua, sua di lei…! 

Giovanni 
Mia? Ma cosi di pazzi…! Du’ minzogni ‘nta ‘na vota cci ni dissi me frati; no una, 
dui…! Una dicennu che era una mia conoscenza…e n’autra non dicennu ca era una sua 
conoscenza…e che conoscenza…! 

Wanda 
(turbata) In che senso, scusassi…!? 

Giovanni 
Si sente male, signorina? Vedo che è turbata… c’è cosa…? Varda varda ca la luci dissi 
‘a verità…! Per caso…tra lei e mio fratello…! Ihh….e da quando..? 

Wanda 
…Da quasi un anno… 

Giovanni 
Un anno? E ju…pezzu di baccalà…! Oramai navighiamo a vista…non si sapi cchiù 
unni si va a ‘n’tappari…! Lei, una signorina così seria; e ju ca  pinsava: certu ca la 
Wanda, per quant’è riservata, non pari mancu  ‘na fimmina del nord…! E cci cantava 
macari ‘i canzoni…! (intonando) Ma quantu sugnu sentimental… 

Wanda 
Cavaliere, mi perdoni, sbagghiai a non dirle niente…! Ma sa com’è, io non ho neanca 
dei parenti…sono sola…ho perso la testa…! 

Giovanni 
Ma cchi anca e vrazzu..! E dd’autru saristanu di me frati, mutu comu ‘n’pisci…! 

Wanda 
Guardi che io non pretendo niente…non obbligo nessuno…mi ghe metti da 
parte…!Baderò io…a lui…lavorerò e… 
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Giovanni 
Lei vuole badare a me frati…? 

Wanda 
Ma cchi dici cavalieri! Staju parranu d’u picciriddu ca aspettu…! 

Giovanni 
Se gh’è….!? Non ho minga capito bene…! Lei è incinta di mè frati?….E  cchi è la 
gravidanza ca ‘a fa parrari sicilianu…? Non sulu ‘u capisci, ma macari ‘u parra…? Ma 
non è milanisa lei…!? 

Wanda 
Ca quali milanisa…sugnu di Siracusa…! Quann’era cchiù carusa   travagghiai ppi ‘na 
chinnicina di misi ‘nta ‘n’cucìnu miu a Abbiategrasso. 

Giovanni 
Abbiate…? 

Wanda 
Grasso…Abbiategrasso…vicino a Milano! Doppu mi ni turnai….ma m’arristau ‘a 
parrata…! 

Giovanni 
Certu, chisti sù cosi c’arrestunu…! Per questo sei stata assunta subito. Ju pinsai: ‘na 
milanisa ppi segretaria…!? Troppu scicchi…! L’autri pisciara avissiru murutu di 
‘nvidia…! Ma quantu semu armali nuautri siciliani: non sulu n’affruntamu a parrari 
comu sapemu, ma per giunta appena attruvamu a unu ca parra cc’a lingua di fora, ‘u 
vardamu cc’a vucca aperta, comu si fussi cu sapi cchì…! 

Wanda 
(commossa) Mi deve scusare cavaliere, l’ho fatto senza malizia…! Ora, se lei è 
d’accordo, arrivu ‘a fini d’u misi e poi me ne vado…! 

Giovanni 
Nossignora! ‘U peschereccio s’ha purtari in porto!Intanto me frati farà il suo dovere! 
Poi tu arrivi alla fine della gravidanza e fai nasciri un bel Giovannino Sardella…! 
Daccussì la Ditta passerà ‘o picciriddu.  Mi dispiace ca ju non haju ‘u tempu di vidirlu 
nasciri…! 

Wanda 
(avvicinandosi a G., lo abbraccia e bacia) Cavaliere, non ho parole…! 

Giovanni 
(imbarazzato)Va bene, lassamu perdiri…! Dimmi ‘na cosa: di unni ti spirciau di fariti 
chiamari Wanda?! Com’è ca ti chiami veramente? 

Wanda 
Daccussì mi chiamo, ppiddaveru. M’u misi mò patri ca era fissatu ccu Wanda Osiris, 
cci piaceva troppu assai…! 

Giovanni 
Almeno ‘na cosa vera c’è. Certu ca fra Wanda, Milly e…Luci della ribalta…putemu 
fari ‘na compagnia…! 
 
 

SCENA QUINTA 

(Giovanni, Wanda e Malatino) 
(si sente bussare alla vetrata) 

Malatino 
(entrando di fretta con una radiografia in mano) E’ permesso? Scusate la 
premura…ma vengo per una cosa importante! 

Wanda 
Cossa me dise professore…?! 
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Malatino 
(rivolgendosi a G.) Caro cavaliere, lei sta benissimo…! 

Giovanni 
Lei ha l’occhio clinico, caro dottore…! S’iddu passa fra ‘na para di misi…m’attrova 
ancora megghiu…! 

Malatino 
Dico sul serio, lei non corre alcun pericolo di vita. 

Wanda 
Davvero? 

Malatino 
Certamente 

Giovanni 
Ma cchi sta dicennu…!? Non facciamo scherzi, ppi favuri, ca non è il momento…! Già 
chidda d’u picciriddu m’abbastau! 

Malatino 
Ma che scherzi. Dov’è la radiografia che mi ha fatto vedere l’altro giorno? 

Giovanni 
(a W.) ‘Nto primu casciolu…! Casciolu…’u capisci ora, veru…? 

Wanda 
Sissignore, casciolu. (corre ad aprirlo e ne estrae la lastra) Eccola. 

Malatino 
Dia a me. Allora, guardi cavaliere: è questa la sua radiografia? 

Giovanni 
Questa è! 

Malatino 
Guardi, in trasparenza cosa vede? 

Giovanni 
A lei! 

Malatino 
Ma dove guarda…?! 

Giovanni 
In trasparenza…! 

Malatino 
Ma non in trasparenza nel senso di oltre…la lastra…ma nel senso di sulla lastra…in 
negativo…in trasparenza…! 

Giovanni 
(osservando) Ah…ho capito…in trasparenza…!  Vedo numeri…666669… 

Malatino 
(estraendo un’altra lastra dalla sua cartella) E adesso guardi questa. 

Giovanni 
(guardando in trasparenza)  Sempre in trasparenza? Altri numeri…666679… 

Malatino 
Capisce? C’è stato uno scambio di lastre. Era facile sbagliarsi; le ultime due cifre 
sessantanove con settantanove…! Non solo ma anche i nomi dei pazienti: Giovanni 
Sardella e Giovanni Fardella…!Cavaliere, lei è sano come un pesce.! 

Giovanni 
Non saprei come ringraziarla; lei mi ha ridato la vita. 

Malatino 
Ringrazi la signorina; ha insistito tanto perchè io andassi dal collega radiologo… 

Wanda 
Il scior cavaliere merita questo e altro…! 
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Giovanni 
Lavanda è affezionatissima… a me…e a tutta la mia famiglia…! Ah…mi sento 
rinascere….; mi passau macari ‘u duluri…! 

Malatino 
E’ spiegabilissimo; si trattava di un fattore nervoso. Ora che lei si è tranquillizzato, è 
sparito il dolore. 

Giovanni 
Può darsi ca fici effettu tuttu ‘u liquori ca m’haja vivuto ultimamente…! Lo tenga 
presente per i suoi pazienti…! 

Malatino 
Bene, scappo perché ho parecchie visite da fare. 

Giovanni 
Dottore, il suo disturbo… 

Malatino 
Non si preoccupi, c’è tempo…! 

Giovanni 
Ora speriamo di si. Dottore, senza offesa, se lei accetta, cchiù tardu ci fazzu acchianari 
‘n’casciolu di pisci, assortito: cci fazzu mettiri dui lupiceddi, quattro surgi, ‘na para di 
zocculi, ‘nchilu di occhi di voi, ‘n’a pocu di rizzi…aranci 
pilusi…augghi…(pausa)…itali…paddottuli…pistoli...’na bella cipudda…’nchilu di 
patati…!  Mancu pari ca stamu parranno di pisci, veru…!? 

Malatino 
(sorridendo) Non si disturbi, va bene qualunque cosa, grazie. (si avvia all’uscita)  

Wanda 
Arrivederla dottore… 

Giovanni 
Tante cose.. 

Malatino 
Nuovamente (via per la vetrata) 
 

SCENA SESTA 

(Giovanni e Wanda) 
Wanda 

Cavaliere, contento? 
Giovanni 

Ancora non mi pare vero; m’haja abituari ‘n’autra  vota…alla vita! Ora però bisogna 
di nuovo cambiare rotta. Peccato, certe soddisfazioni non me le posso prendere più…!O 
no!? 

Wanda 
Certe cose, è megghiu tenirisilli…’n’ta panza…! ‘A megghiu parola è chidda ca non si 
dici! 

Giovanni 
Brava, macari i proverbi canusci..! Mmah, videmu ora comu fazzu cc’u Cornelio, cc’u 
l’onorevole, cc’u prufissuri…! Quantu ci telefono, videmu si putemu addrizzari ‘sta 
varca…! 

Wanda 
Ha bisogno d‘aiuto? Voli c’arrestu cca? 

Giovanni 
No, grazie, sù cosi ca m’haja spidugghiari sulu. Anzi, visto ca dumani arriva me frati, 
lassa perdiri i carti e vattinni ‘a casa…! Mi gh’è metti a lavurar….m’assettu in su la 
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cadrega anca mi e minga mi susu di quane fino a quannu non torna  tutto indree…! 
T’hee capii…?! E ccù chistu…ciappa ti…! 

Wanda 
(ridendo) E alura? Mi ni vaju ‘a casa e m’arrizzettu; scior cognato…arrivederci….! 

Giovanni 
Ti salutu Wanda…Osirise!  

Wanda 
A domani. (via dalla vetrata) 
 

SCENA SETTIMA 

(Giovanni) 
Giovanni 

(alla scrivania) L’è proprio dura…turnari ‘nnarreri…! Amuninni, viriamo di bordo. 
(compone un numero al telefono) Pronto? “Sardella Pesca”…A lei non interessa una 
min..nola ? …Onorevole, Giovanni Sardella sono, non mi canusci cchiù? Il titolare 
della  Ditta Sardella Pesca e C….si, esatto e C., la ditta s’ingrandisce…! Questione di 
qualche mese…! Cchi è disturbo?…Non cridu ca è affinnutu ccu mia…?…Niente le 
volevo dire…per quella questione dei documenti…’nsumma, forsi ni putissimo 
riparlare…con più calma…!….Non c’è cchi parrari?…Che cosa devo fare?!… Dove 
me li devo tenere ficcati…?…‘Nto…casciolu…?!…Daccussì cci pensa bonu prima di 
firmare le prossime concessioni portuali…?!….Comu voli lei, onorevole…! 
L’aumento ppi Angelo Vinciguerra è cosa fatta?…Onorevole, ma si sente bene?  Lei 
cangiau completamente rotta…!…Si sente cchiù tranquillo?….Me ne 
compiaccio….tante cose…grazie…!(ripone la cornetta) Bbiih, e cchì successi! (squilla 
il telefono) Si?!…Professore…amico mio…quale piacere…!….Venga al dunque, a sua 
disposizione…!…L’Hotel “Ore liete”?….Non mi pare di conoscerlo…non sacciu 
mancu unn’è!…Non ha più importanza…?….E’ finita l’amicizia con la famiglia 
Carnazza?….Mi dispiace, veramente…!…Ci teneva a dirmelo?…La ringrazio…!.. 
Dunque, professore, vengo al dunque anch’io; la voglio trattare da vero amico. Senza 
offesa: quannu avi bisognu di qualche…zoccola…mi telefonassi ca cc’a mannu ju bella 
frisca…!D’accordo?… Buone cose…! (ripone la cornetta) Quasi quasi… mi prenotu 
a Lucy…!(consulta l’agenda telefonica e compone un numero) Casa Carnazza?…Il 
dottore Aurelio per favore…!…Pronto, dottore, Sardella parla. Sintissi…ju…le volevo 
dire che….mi dispiace….sinceramente, ppi tuttu chiddu ca successi all’assemblea…! 
La sostanza non cambia…però mi volevo scusare per le parole ‘npocu pisanti che ho 
usato!…In questo momento javi ‘a testa confusa?….Ah, si sente un senso di 
pesantezza…!?….Ah è proprio ‘a testa ca cci pisa…!?…Sarà ‘u tempu cci pari…! Sua 
moglie se n’è andata?…Con un amico….?!…No ‘u prufissuri?…n’autru 
amico…?….Ho capito…mi dispiace..!….Meglio così?…Contento lei…?!….Certo la 
capisco…si sente solo…!…Dottore, le dispiace s’iddu cci mannu una mia carissima 
amica ppi faricci ‘npocu di cumpagnia?…Si chiama Lucy…si della ribalta…!…Lusy 
no luci…! Vedrà che si troverà benissimo; le sembrerà di stare con sua 
moglie…!…Certu è cchiù carusa…ma ‘a rrazza chidda è…!..Tante cose dottore…e 
caminamu sempre a testa alta…!!…Grazie a lei, arrivederla…!(ripone la cornetta, poi 
alzandosi e lasciando l’ufficio) Forse non conviene canciare ‘n’autra vota rotta; mi pari 
ca chista è chidda giusta. Senza ‘ntappari…ma senza affunnari; avanti adagio…ma con 
coraggio…! 
 

FINE 
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