
 

 

  

 

NINTE DONNE A BORDO 
due atti e quattro quadri 

 di 

Arnaldo ROSSI  e  Enrico SCARAVELLI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaggi: 
 

 

DOARDO                 ex  pianista di bordo 

RICO                        il timido 

DINO                        il bello 

JOHN                        l'americanofilo 

TOGNO                    giardiniere 

MICHELE                 tecnico francese 

ANDREA                  tecnico francese 

FIAMMETTA           moglie di Dino 

PAOLINN-A   Ex attrice, suocera di Togno 

ALBA                        figlia di Doardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La scena si svolge in uno scantinato di un condominio ai giorni nostri 
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ATTO PRIMO 

 

 Interno di uno scantinato ad uso magazzino. Casse con scritte varie, copertoni 

d'automobili, scatolame, e cianfrusaglie varie. Una porta d'ingresso alla sinistra ed 

alla destra un'altra conduce ad un locale ed alla toilette. Una finestrella a vetri 

smerigliati a filo di strada. Alcuni scalini scendono dalla porta allo scantinato. 

 

PRIMO QUADRO 

SCENA   

(Duardo - Togno - Rico - Dino) 

 

 (all'apertura del sipario Doardo, Togno e Rico, stanno discutendo sul sistema di 

effettuare un furto in grande stile. La loro capacità però non va al di là di piccoli 

contrabbandi di sigarette ed appaiono pertanto alquanto.. imbranati) 

 

 DOARDO :- (sui sessantacinque anni circa, padre di Alba) "Hai voglia.. ghe veu abilitae.. ci vuole 

l'arte della trasformazione.. non è facile sapersi trasformare in un'altra persona.. occorre 

sapere entrare anche nella personalità dell'altro, cosa che voiatri no séi fa. No riuscì manco 

a arrobà 'na méia in sciè 'na bancarella quande no gh'è nisciun a daghe a mente.. 

figuremmose 'n colpo in grande stile" 

TOGNO :- (sui quarant'anni circa; è detto "sorriso Durbans" per ironìa perché è sempre 

tetro)"Questo no l'è véa.. l'ätro giorno son arrivòu carego de materiale piggiòu a-o 

supermercòu.. l'éi visto anche voiatri" 

DOARDO - "Visto l'emmo visto..ma dentro gh'éa ancon o scontrin fiscale!" 

RICO :-  (personaggio timido, sui trent'anni. Porta spessi occhiali. E' chiamato - Occhio di 

Lince - ) "Centoquindicimilasettecentoventicinque lire!..Un po' de laddro che t'è! T’e` 

pagou ti e te doto che a l’ ea roba arroba!(posa un pacchetto fasciato con carta di 

giornale) 

DINO :- "E va ben.. gh'ammancava o coraggio" 

DOARDO :- "Sei solo boìn de fa de ciaciàre..pé fà e cose ben ghe veu un piano..un piano valido.." 

TOGNO :-  "Mi gh'ho a fisarmonica..a va ben?" 

DOARDO :- "Ti, t'accapisci de longo a primma.. taxi, sorriso Durbans" 

RICO :-  (con aria solenne apre un foglio, inforca occhiali spessi e posando letteralmente gli 

occhi sul foglio, legge)"Comunque chì gh'è o piano studiòu in tutti i seu particolari" (si 

guarda attorno con aria circospetta, si schiarisce la voce e con voce solenne legge) 

"Nella notte del gran ballo a bordo della nave da crociera nel porto, il personale "ha 

detto".." 

DINO :- "Ammìa che saià semmai <il personale addetto e no ha detto>" 

RICO :- (piantando gi occhi sul foglio) "T'hae raxòn..Il personale.." 

DOARDO :- (prevenendolo) "Addetto.." 

RICO :- "Stavo appunto pé dilo..si troverà seduto sulle bitte con l'apposito vestito..per il colpo" 

TOGNO :- (con la sua aria funerea) " Che vestìo?" 

DOARDO :- (ironico) "O pigiamma!" 

RICO :- "Ma quello aderente..<calzamaglia>o n'è costòu 'n'euggio da testa.."(legge)"Il 

personale scelto sarà: Dino, il bello, Togno, sorriso Durbans che farà il palo.." 

TOGNO :-  "E comme fasso a fa o palo in te l'aegua?" 

DOARDO :- "Lascilo leze " 

RICO :-  "Mi .. 

DINO :- "Detto <occhio di lince>" 

RICO :- "...che doviò arvì a casciaforte de bordo con un quintale de tritolo e.." 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

DOARDO :- "Ma sei tutti quanti belli matti.. ma voei fa satà a nave.. un quintale de tritolo.. voiatri 

ciù che laddri séi 'na manega de guastatoì e.. dimme 'n po'.. un quintale de tritolo dovve 

ti te o metti.. in to stacchìn?" 

TOGNO :- "Se femmo aggiuttà da o personale de bordo.. ghe dimmo che son candéie pe' a festa" 

DOARDO :- "Bonn-a questa!.. E quelli son coscì scemmi da credive  Séi proppio di boìn a ninte.. no 

so manco se a riuscì a arrobà di biberoìn ai piccin in te carrozzelle. Existe anche 

l'esplosivo plastico con i detonatori ritardati.  Ma diggo, manega de anghaezi, a séi armeno 

a marca da casciaforte de bordo? E poi che ghe saian senz'atro i raggi infrarossi tra a 

vedova e voiatri, raggi che solo o personale incaregòu o sa dovve pas- san...Bella manega 

de balordi che sei.." 

RICO :- "Scusa Duardo.. ma cose gh'intra a viddoa.. a l'è 'na collega nostra?" 

DOARDO :- "La vedova, la commare.. a l'è a casciaforte in gergo da mala.. Ve convegne andà a 

scheua.. ma poi dimme 'n po' voiatri.. come contate di portare via la sottana alla vedova?!" 

DINO :- (pavoneggiandosi) "Pe quello.. no gh'è problema.. ghe pensi mì.. con mi e donne.." 

 

SCENA  

 (Doardo - Togno - Rico - Dino - Fiammetta) 

 

FIAMMETTA :-(gelosa moglie di Dino, entra all'ultima battuta del marito) "Ammia,RodolfoValentino 

chi ti sottann-e no ti ne levi..perché te tegno d'euggio, capìo?" 

DOARDO :- " Fiammetta..no piggià sciamma e mae sottann-a no son e tò fädette, o l’ è o morto, a 

grana , o grisbì ." 

FIAMMETTA :- "Saià comme ti dixi ti ma mì, de quest'anghaezo no me fìo proppio pe' ninte..e no  fiaeve 

manco voiatri a fagghe fà o palo ! Se passa 'na figgia che ninte ninte  a loccia  quello che 

gh’accresce ,o parte e ve lascia tutti in ta bratta" 

DINO :- "No t'arescadà Fiammetta..se no ti piggi feugo e ti vae in fumme" 

FIAMMETTA :-"Cose stae tramando?..Un furto ai figgeu de l'asilo infantile?" 

TOGNO :- "De megio.. Fiammetta..Se riuscissimo a fà un bello colpo se porrieiva andà a fà e 

vacanze a-e isole <balneari>" 

RICO :- "Baleari" 

TOGNO :- "E mi cos'ho dito?" 

DOARDO :- "Insomma.. chì stemmo perdendo do tempo.. saià megio ch'andae a ravattà in ta rumenta 

e vende i faeri a-o frecciamìn.. voiatri no savéi fà atro..Il furto è un’arte,  una scienza.. sta 

allla base del genere umano. Tanto l'è véa che ha commençou Eva quande a l’ha grattòu 

'o méi.. Voiatri no poei pensà a fà o colpo do secolo.. Arrobà o l'è un mestè impegnativo 

co richiede inventiva.. cheu solido e man lesta.." 

TOGNO :- "Quello saieiva mì.. pé ninte me ciàmman anche mano lesta" 

FIAMMETTA :- "A ti te dovieivan ciammà <mano morta> e basta.."(accenna appunto alla 'mano 

morta')             

RICO :- "Ma alloa Duardo..no ne femmo ninte..?"             

DOARDO : "Comme ripeto ghe veu un piano studiou in tutti i seu particolari e con 'na scaletta di 

tempi" 

RICO :- "Giusto..se monta a bordo con a scaletta..a biscagginn-a insomma" 

DOARDO :- (dimostrandosi paziente)"Scì..t'accapisci de longo a primma..Se porrieiva fase invità 

da i orchestrali..do resto i conoscio..ho seunnòu tanti anni o piano a bordo" 

TOGNO :- "Ah, ma allòa o piano ti l'è anche ti..Bene..montemmo pe' a scaletta..o piano o 

gh'è..mi fasso o palo in te l'aegua co salvagente..savéi tutti che no so nuà.." 

RICO :- "Mi circondo l'equipaggio e o tegno a badda con a mae pistolla" 

FIAMMETTA :- "Da solo! E a pistolla a l'è sempre quella a aegua?" 

RICO :- "Ma i atri no o san..e poi a mi e armi m'han sempre faeto puìa" 

DOARDO :- "Ninte armi..semmo solo di laddri..armeno doviescisimo esilo.. ma me sa che..  

Comunque ninte tritolo..bezeugna attrovà a combinaziòn.. per scassinare la vedova ci 

vogliono mani delicate.." 
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SCENA   

(Doardo - Togno - Rico - Dino - Paolinn-a - Fiammetta) 

 

 (Paolinn-a entra alle ultime battute di Doardo. Essendo stata, ai suoi tempi attrice di teatro, parla e 

simuove alla Francesca Bertini) 

 

PAOLINN-A :- (fatalona, attaccandosi ad una tenda) "E chi è costui che vuole scassinare la vedova 

con mani delicate?.Oh..lo sapete marrani che con le vedove ci vogliono uomini 

veri..forti..che sappiano portare una ventata di serenità e di gioia nei repressi dispiaceri 

della mente e del corpo...che sappiano cancellare i reconditi pensieri che turbano unavita 

vissuta?" 

DOARDO :-"Ammiae Francesca Bertini..chi no semmo al Teatro della Corte..Semmo in te 'na 

cantinn-a de 'n condominio e..quaexi de sfrouxo.." 

PAOLINN-A :- (stizzita, cambiando tono) "Ammia, ex pianista, ex laddro mancòu, ex ..de tutto..un po' 

de rispetto verso 'na donna ca l'ha avuo un passòu dove tutti l'applaudivan appenn-a a 

l'intrava in scena.."(riprende a recitare)"Tu..non sai quanto ho sofferto nella vita..e sulla 

scena.." 

TOGNO :- "Lasciae stà mae seuxoa..lei, ha <soffritto> tanto nella vita, ." 

RICO : "Ha soffritto?..Ma allòa a l'éa na cheuga" 

PAOLINN-A :- "Ammia, bezugo, che mi reçitavo che ti t'hài ancon da nasce.."(correggendosi) 

"Insomma..no l'éa poi miga tanti anni fa." 

DOARDO :- "Voemmo ciantala lì de dì de scemmàie?..Tornemmo a-o dunque..bezeugna attrovà a 

mainea de andà a bordo.." 

FIAMMETTA :- (sospettosa verso tutti e guardando il marito) "Ah!..Bonn-a questa..s'a va ben a l'è 'na 

neuva scusa pé fave 'na croxéa a faccia nostra..ma a bordo ghe vegno mì ascì" 

PAOLINN-A :- "E mi te vegno appreuvo..porriò finalmente mettime o mae decolletté e a mae   

parure.." 

DOARDO :- "Ninte donne a bordo..portan desgrassia..e intendo dì con questo ninte donne in ta nostra 

attivitae, son staeto ciaeo?"(con cipiglio)"E oa acciantaela lì de interrompìne de 

longo..Bezeugna arvì a casciaforte de bordo pé arranfà o <grisbì> comme ghe dixan i mae 

amixi marsigliexi" 

RICO :- "Speremmo che ceuve" 

DINO :- "E perché?" 

RICO :- "Coscì in sciò ponte no ghe saià da gente" 

TOGNO :- "Ma se ceuve, se bagnemmo" 

DOARDO :- (spazientito) "E ve mettiei i scintillìn!..Staeme ben a sentì..attorno a casciaforte ghe 

saiàn i raggi infrarossi e noiatri dovemmo fà e preuve pe' poei desbroggiase in te questa 

occaxòn. E senza fa scattà l'allarme" 

PAOLINN-A :- "Ghe scommetto che se in ta casciaforte ghe mettesse e mae parure saieiva a-o seguo.. 

tanto no sei boin de fà ninte" 

FIAMMETTA :- (salace) "Un po' de parure scì.." 

RICO  :-"A vostra ..parure a saieiva a-o seguo perché a l'è faeta con di cu de gotto.." 

PAOLINN-A :- (sprezzante) "Ha parlòu Arsenio Lupin!" 

DOARDO :- (ignorandola)"Voei stà un po' sitte, scì o no? Faiemo de preuve. Mettiemo di fì sottì 

sottì incroxae e faiemo finta che quelli fì seggian i raggi infrarossi.. Attenti de no toccali, 

de no sbraggià.. de no fa do bordello, de no ingambave.. no parpellae manco, perchè se 

donca seunnieva l'allarme arrivieivan subito i fratelli BRANCA e.." 

 (fa l'atto di agguantare)  

TOGNO :- "E chi saieivan questi frae Branca?.. di neuvi socci?" 

DOARDO :- "I  carabiné" 

FIAMMETTA  :- "Ma Doardo.. saià megio che ti çerchi aggiutto da 'n'atra parte perché me sa che con 'sta 

manega de.. E a propoxito de legere, Dino, saià ben ch'andemmo a casa.. t'hae da 

aggiuttame a ceigà i lenzeu che devo stiali e poi ti me passi a lucidatrice"(guardando con 

cipiglio il marito, con le mani sui fianchi) "Allòa?" 
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DINO :- (con evidente imbarazzo)"Ma Fiammetta.. chì stemmo discutendo do nostro avvegnì 

..do nostro futuro.." 

FIAMMETTA :- "O teu futuro, se no ti vegni a casa.. so za quello co saieiva.. Marasci!" 

RICO :- "Fiammetta aggi armeno 'n po' de conscideraziòn pe' o nostro travaggio" 

FIAMMETTA :- "E ciammimelo travaggio!" 

RICO :- "Veramente o nostro mestè o dà do travaggio a tanta gente" 

PAOLINN-A :- "Oh, bella questa e a chi?" 

RICO :- "Ma se no ghe fissan quelli comme noiatri, cose faieivan e guardie?.. Venieivan 

licenziae per.. mancanza di materia prima e se incrementieiva a disoccupazion.. anche e 

asseguazioìn avieivan meno personale e tutto a descapito da societae.." 

DINO :- "I avvocati saieivan disoccupae" 

TOGNO :- "Però no l'è giusto che pe' a nostra categoria no ghe segge manco a mutua" 

FIAMMETTA :- "Bella filosofia questa. Con questo raxonamento se no inciastrescimo e stradde ghe 

saieivan meno spassin.. se no sfroxescimo l'autobus che saieivan meno controlli e coscì 

via" 

PAOLINN-A :- (declamando)"Siamo dei benefattori ma, ahimè.. nessuno ci premia" 

FIAMMETTA :- "Me fae vegnì o laete a-e gomi.. va a finì che ve faian "Cavalieri del Lavoro" 

TOGNO :- (a Doardo)"Davvei?.. Ti dixi che o Governo o ne daià a medaggia? 

DOARDO :- E sci! E doppo 35 anni de furti .......... a penscion!! 

FIAMMETTA :- "Primma che ve a daggana medaggia mi porto via o Dino"(prende decisamente per 

mano il marito e si avvia) 

RICO :- "Ma se o no stà a fa e preuve comme o faià?" 

FIAMMETTA :- "O faià o compito a casa.. Andemmo"(escono)     

DOARDO :- (incredulo e ironico) "Cose devo sentì.. O faià o compito a casa! Ma dimme 'n po' s'ho 

raxon de di: ninte donne a bordo!.. Va ben, lascemmo perde.. Faiemo senza o Dino.. Oua 

fae un po' de attenziòn: Chì gh'è 'n rotolo de lenza sottì.. me daiei tutti 'na man a incroxà 

o fì da 'na parte a l'atra. Ve fasso vedde.. Paolinn-a, invece de fa a Diva piggiae o cappo 

da lenza e faelo passà de là.."(indica)" e poi ou passae a.. occhio di lince co l'ingheuggia 

in te quest'angolo.. Ti, sorriso Durbans, monta là insimma e fagghe fa in gìo in sciè quella 

stacchetta e poi ripassime o fì.."(si danno da fare ripetendo le istruzioni se del caso) 

RICO :- "Ma no doveiva esighe anche o John a danne 'na man?" 

PAOLINN-A :- "O l'èandaeto a-o cine a vedde 'n film de cavalli e pua con John Wayne, “ Un dollaro 

de ..............” 

TOGNO :- " Un dollaro d’onore .. m'ou ricordo. O John o l'è bravo a imità John Wayne e poi o l'è 

staeto anche in America.." 

DOARDO :- "Sci pe chinze giorni e dalloa o se fa ciammà John invece che Giovanni.."(consulta 

l'orologio)"Però o m'aveiva dito che o saieiva arrivòu fito" 

RICO :- "O se saia’  fermou a parla’  con quarchedun!" 

 

SCENA  

(Doardo - Togno - Paolinn-a - Rico - Dino) 

 

DINO :- (entrando) "Son mi.. eccome torna chi" 

DOARDO :- "A t'ha mollòu?" 

DINO :- "NO ! Per fortunn-a staggo a cian terreno , e coscì son scappou da-o gairdin!" 

RICO :- "Invece o John, de solito, o l'intra da-o barconetto do bagno" 

DOARDO :- "Allòa, banda de scemmi.. voemmo o no fà e preuve?.. Sitti tutti perche o bordo ghe 

inserio l'allarme.. No sciatae, no respiae"(si sente lo sferragliare di un treno che fa 

tremare il locale) "Porca miséia, gh'ammancava anche o treno.. alloa dixeivo.. camminae 

in punta de pé, poi, un per'un.. v'accoeghae sotto ai fì passando, senza toccali, da l'atra 

parte... strisciè comme di vermi.. T'hae accapìo anche ti Togno?" 

TOGNO :- "Cose gh'intro mi con i vermi.. mi devo solo fào palo" 

PAOLINN-A :- "In te l'aegua" 

RICO :- "E mi devo tegnì a badda l'equipaggio con a mae pistolla" 
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PAOLINN-A :- "A aegua" 

DOARDO :- "Ma l'acciantae un po' con 'st'aegua.. voemmo provà o no?" 

RICO :- "Ma no aspettemmo o John?" 

DOARDO :- "No!.. Oa basta, inteixi?" 

DINO :- "E mi cose fasso?" 

DOARDO :- "A sirena!" 

PAOLINN-A :-"A sirena a lé.. un mascc-io? 

DINO :- (ironico) "Perché voesci fala voì?.. Sei un po' appassìa pe' fa a sirena" 

PAOLINN-A :- "Sempre megio 'na sirena appassìa che 'na sirena mascc-io" 

DINO :- (ironico) "Segue che se e sirene fuissan tutte comme vui, Ulisse o poeiva fa beniximo 

a meno da ceiva i te oege!" 

DOARDO :- "Ciantemola li ! Io intedevo dire <il suono della sirena d’allarme> se toccan i fi . Va 

be, visto chei ‘na grande attrice a sirena faela vui!" 

PAOLINN-A :- (rivolta a Dino)"TIE ! Vediei cose veu di avei recitaou!" 

DOARDO :- "Allòa semmo pronti?.. Vaddo a smorta a luxe"(esce) 

PAOLINN-A :- (fatale) "MOTORE ,CIAK!.. Si gira!"(spegne) 

 (Un attimo di silenzio e di bisbigli.) 

PAOLINN-A :- "Chi l'è che me tocca?.. Dino ,sporcaccion!" 

DINO :- "Ho atra da fa !.. devo passa sotto i fi!"(Paolinn-a fa la sirena) 

RICO :- "I mae speggetti.." 

TOGNO :- "Mollime a gamba, balordo" 

PAOLINN-A :- (smette di fare la sirena)"Aggiutto!" 

 (la scena si presenta ridicola. Rico è tutto avvolto dai fili e tiene Togno per una gamba il 

quale ha in mano gli occhiali di rico. Dino è sdraito ai piedi di Paolinn-a che smette di 

fare la sirena.) 

DINO :- (guarda Paolina da basso verso l’alto) "Toccà vui ! Ghe veu do coraggio solo a 

pensarlo!" 

PAOLINN-A :- "Madocou!"( esce impettita) 

RICO :-  (si alza mentre Togno gli mette gli occhiali per traverso) "No veddo 'n'assidoro" 

TOGNO :- (si alza zoppicando) "A mae gamba" 

DOARDO :- (entrando)”E viatri saiesci di laddri! 

 (Fiammetta si precipita in scena col fucile puntato) 

FIAMMETTA :- "Fermi tutti o fasso 'na strage!" 

TOGNO :- "A polizia!" (alza le mani assieme agli altri) 

FIAMMETTA :- (al marito) "Ti credeivi de famela eh?.."(col fucile puntato) "A casa!" (guarda i 

presenti) "E voiatri cose ghe fae lì?.. Me paggei tanti salammi appeizi.."(salace) "Se ve 

interessa a nave.. do grisbì.. a parte staséia " 

DINO :- " E coscì l'emmo in to breuxo" 

TUTTI :- (fanno scena)  

DOARDO :- (adirato) "Fiammetta.. no fa ciù de quelle intrate se semmo accapìi.. E voiatri.. mi me 

domando che razza d'ommi séi.. ma comme se fa a fa di progetti con gente comme voiatri.. 

no gh'éi de nerbo.. sei solo di figgiuammi ghe veuan zugà a guardia e laddri.. Stae a sentì.. 

mi mollo tutto e arrangiave, no ne veuggio ciù savei "(esce sbattendo la porta) 

TOGNO :- Comm'o s'è incazzòu.. no l'ho mai visto coscì arraggiòu" 

DINO : - (vicino a Rico che è seduto) "Che ramadan" 

RICO :- "Eh za.. ma a colpa a l'è anche de teu moggé.."(prende il pacco mal fasciato che aveva 

posato all'inizio della scena e sbircia dentro  senza farlo vedere a Dino) 

DINO :- "Ma ti sae comm'e a lé."(intanto Dino cerca di vedere cosa c'è nel pacchetto di Rico) 

RICO :- "Ciù 'n po' ne piggia 'n'infarto a tutti quanti.... con quello scc-euppo.." 

DINO :- "Cose ghe devo fà.. E oua comme femmo se o Doardo o no ne veu ciù savéi de noiatri" 

RICO :- "Faiemo sciopero de protesta" 

DINO :- "(misterioso) "Mi so co l'ha scrito a di seu amixi de Marseggia pe' di conseggi e pe' 

n'aggiutto.. ghe veuan di specialisti pe' a casciaforte da nave.. ma se l'è véa ca parte 

staséia.."(a Fiammetta) "Ma a ti che te l'ha dito?" 
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FIAMMETTA :- " 'n'oxellìn.. dimmoghe o bollettin do navegante.. Dino se fra dexe menuti no t'è a casa 

arrivo con e cartucce e stavolta sparo" 

TOGNO :- "Mi vaddo de là a famme 'na pisàggia"(esce di scena) 

FIAMMETTA:- (al marito) "Dino.." 

DINO :- "Vanni.. oa vegno" 

FIAMMETTA :- "Fanni fito"(esce) 

DINO :- "Saià megio asconde o scc-euppo primma ca ghe ripense"(lo va a nascondere) 

RICO :- "Comunque doviemo attrovà 'n'atro posto.. Ammiae.. che s'arrangian un po' questi 

françeixi...questi duì tecnici.. coscì in to neuvo posto travaggieiva gente de feua e a noiatri 

ne tocchieva un compito leggero, con meno pericolo, ve pà?" 

 

  SCENA  

 (Rico - Dino - Alba  - Togno  - Doardo) 

 

ALBA :- (figlia di Doardo, entra e cerca il padre. Porta spessi occhiali come Rico) "Scusae,..éi 

visto mae poae?" 

RICO :- "O l'è sciortìo.. perché?"(guarda ancora il suo pacchetto mentre Dino allunga ancora 

il collo per vedere non riuscendoci e facendo un gesto di stizza) 

ALBA :- "L'è arrivòu 'na raccomandà da França pé lé.. e o l'aveiva dito de avvertilo perché a l'éa 

urgente" 

DINO :- "Ti l'hae averta?" 

ALBA :- "A parte o faeto che ghe veddo poco, io non apro la corrispondenza altrui" 

RICO :- "Ma non è di <altrui>..a l'e de teu poaè" 

DOARDO :- (entra e vede Alba) "Cose ti ghe fae chi?.. Ti ou sae che no veuggio che ti frequenti 

çerti ambienti" 

ALBA :- "T'ho portò questa raccomandà. t'aveivi dito de avvertite subito quande a l'arrivava.." 

(porge la busta) ma.. cose  t'hae?.. Ti te senti mà?.."  

DOARDO :- (trattendosi) "Staggo beniscimo..Solo un pensiero...Ma no te preoccupà" 

ALBA :- (si stringe affettuosa al braccio del padre) "Ti ou sae che no g'ho che ti papà.. lascia 

stà.. a no l'è mai staeta a vitta pe' ti questa" 

DOARDO : (si guarda in giro)"Ma ti no ti sae che mi.. quand'éa zoveno.." 

ALBA :- (trascinandolo fuori amorevolmente) "So papà.. So quante basta, anche se no so 

tutto."(escono mentre la lettera viene lasciata ancora sul tavolo) 

DOARDO :- “Vanni" 

ALBA :- "Ma papà” 

DOARDO :-"T’ho dito vanni” 

ALBA :- (esce) 

RICO :- (sottovoce a Dino) "Saian  quelli de Marseggia?" 

DINO :- (c.s.)"E comme fasso a saveilo.. quelli son dei duri  e.. diggo a veitae preferieiva lascià 

perde.."(guarda il pacco ancora fra le mani di Rico che armeggia)"Ma insomma, l'è  

mez'òa che ti ravatti quello pacco.. se peu savei cose gh'è drento?.. T'hae portòu da béive?"           

RICO :- (compiaciuto) "Ho fatto ..una sottrazione.. un passaggio ..de proprietae" 

DINO :- "Fanni vedde" 

RICO :- (sfascia l'involucro e mostra una autoradio)"Bella è?" 

DINO :- (serio) "E dove ti l'hae piggià?" 

RICO :- "Zu in to caroggio.. arente a-o forno do "Stecchetto" 

DINO :- (come un indagatore)"E.. dimme 'n po'.. che tipo de macchina a l'èa?" 

RICO :- "Un catorcio.. pinn-a de colpi.. 'na vegia Ford me pà.." 

DINO :- (alzandosi adirato) "Brutto desgraziòu.. a l'è a macchina c'ho fregòu l'atro giorno. Ti 

fae o pacco anche i colleghi òua.. ridamme l'autoradio"(gliela prende) 

RICO :- "Ma se t'han levòu a patente perché t'andavi troppo cianin e ti intralciavi o traffego" 

DINO :- "E va ben.. l'ho piggià.....  in prestito.. anzi a riportiòu dovve l'ho piggià perchè slitta a 

friziòn e i freni no funzionn-an.. no se peu manco arrobà 'na macchina comme se deve.. a 
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gente a va in gìo con çerti catorci che perdan i tocchi..e scì che o governo o l'aggiutta a 

rottamaziòn" 

RICO :-"E allòa perché ti l'è piggià?" 

DINO :- "Son affari mae, comunque l'è o gesto che t'hae compìo che no ne va.. a mancanza de 

rispetto da proprietae.." 

RICO  :- "Senti chi parla"  

DINO :- "E poi no ti l'hae manco ti a macchina e questa autoradio a no l'è commerciabile.. a l'è 

ciù vegia do catorcio" 

RICO :- (camminando  e pavoneggiandosi) "E invece io la macchina c'è l'ho.." 

DINO :- E da quande?" 

RICO :- "Da quande ghe monto insimma" 

DINO :- (ironico) "Da quande che monto insimma.. e che macchina a l'è?" 

RICO :- "E' un <A 44 MT>!" 

DINO :- "Mai sentìa.. a l'è giapponeize?" 

RICO :- (con aria da prendere in giro) "No.. italianissima.. A 44 MT.. la linea 44 della A.M.T.!" 

DINO :- (fa un gestaccio come volesse colpirlo) 

DOARDO :- "Ei finìo?.."(si avvicina ai due) 

DINO :- (accennando alla lettera) "Novitae?" 

 

SCENA  

(Doardo - Rico - Dino - Togno - John - Fiammetta - Alba) 

 

JOHN :- (fuori scena ) " Da da dada dan!" 

TOGNO :- (sempre fuori scena) "I laddri.. Ah.. t'è ti?" 

JOHN :- (entrando) "A ri da dada dan.." 

TOGNO :- (lo segue in scena e lo colpisce nel sedere con un calcio) 

JOHN :- "Ahia! Ma Togno no son scherzi da fa ai amixi" 

DINO :- "Senti chi parla de scherzi" 

DOARDO :- (con santa pazienza) Ma no ti porriesci intra da-a paorta comme tutti i atri? perchè ti 

devi passa do-o barconetto do bagno? 

JOHN :- Devo tegnime in allenamento pe o gran colpo. No se sa mai!  

DOARDO :- "E stemmo freschi, comunque figgeu, i marsigliexi han risposto a mae lettera: devan 

arrivà duì tecnici, dui specia- listi françeixi" (titubante)"..ma penso che no ne faiemo 

ninte.." 

DINO :- "E perché mai?.. Emmo bezeugno de.. vitaminn-e, semmo tutti misci" 

DOARDO :-  (pensieroso)"No.. no posso.."(serio e malinconico) "No ghe staggo ..mi m'arretìo" (gli 

cade la lettera mentre esce) 

JOHN :- (prende la lettera e cerca di leggerla) "Ker amì" 

RICO :- "Damme chi ker amì"(legge)"..semmai gh'è scrito 'cher ami'" 

DINO :- "Dài lezi.. femmoghe vedde che semmo boìn de cammenà con e nostre gambe" 

RICO :- "Mmmmm.. noi stiamo bene.. mmmm.. mia suocera  sta male.... mmm come spero di 

te.." 

TOGNO :- "Ma cose dixan?" 

DINO :- (che sbirciava)"O l'è lé co sata un po' de sa e 'n po' de là.. e lezi de seguito.." 

FIAMMETTA :- (entra e si guarda attorno severa. Poi al marito) "T'é ancòn chì ?” 

DINO :- "E dovve t'eu che segge.. a bordo da nave ca l'è partìa?" 

FIAMMETTA :- "Sciccomme ho visto sciortì o Doardo tutto pensieroso e malinconico son vegnua a 

vedde cose gh'éa sotta.. cose stae lezzendo?" 

DINO :- "'na raccomandà riçevua da o Doardo.. riguarda a nostra attivitae"(a Rico)"Vanni 

avanti" 

RICO :- "Dovv'éa a restòu.. ah, chi.. dunque..<in relazione ai due tenici che mi avevi chiesto 

per quel lavoro dans la ville de Genes.. partiranno fra due giorni..>" 

FIAMMETTA :- "Fra duì giorni.. ma che daeta a l'ha a lettera?" 

RICO :- "De dui giorni fa.." 
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JOHN :- "Ma alloa l'è ancheu.. e a che òa?" 

RICO :- "Faeme leze..<partiranno fra due giorni: i due tecnici si chiamano Andrea e Michèle. 

Nel post-scriptum ci sono indicazioni sufficienti per riconoscere queste due persone. Se 

gli orari saranno rispettati dovrebbero essere a Genova alle ore 23. Contattateli e fatemi 

sapere. Caro Doardo, ricordo toujour le belle suonate a bordo con l'orchestrina e le 

interessanti letture di cronaca nera americana con le ballerine e le cicogne.. Beh.. ti saluto 

e fammi dammi tue notizie. Ton amì Pierre" 

FIAMMETTA :- "E ti t'orriesci date da fà che con 'ste ballerinn-e che aspetan a cicogna?!.." 

JOHN :- (entra alle ultime battute per riprendersi la lettera)"E ballerinn-e se riferiscian a-a sega 

circolare e a cicogna o l'è o trapano , l’ho visto in te film !" 

FIAMMETTA :- “Davei ?” 

JOHN :- "Oh, Yes.. arnesi del mestiere cara Fiammetta" 

FIAMMETTA :- "Sciccomme mì no me fìo, lè"(accenna al marito)"..o vegne a casa, senza ballerin-  n-

a e senza a cicogna.. semmai quella l'aspetiò mì"(riprende per mano il marito e se lo 

riporta via) 

DINO :- (che non sa come comportarsi) "Ma Fiammetta.. che figue che ti me fae fa.. o l'è o mae 

travaggio e poi s'arresto disoccupòu comme femmo a tià avanti?.." 

FIAMMETTA :- (sempre più adirata) "No dimmo de beli.. de scemmaie che ti, dove gh'è o travaggio ti 

ghe gìi de longo a-o largo.. Andemmo" 

DINO :- (guarda con occhi. .bovini gli amici ed esce a testa bassa) 

 

 SCENA  

 (Rico - John - Togno - Paolinn-a) 

 

RICO :- "Allòa cose femmo..Va a finì che ne tocca andà a travaggià in sciò serio" 

JOHN :- (guarda l'orologio, lo scrolla e lo mette all'orecchio) "Da chi a 'n'òa  arriva o treno.. 

andemmo a piggià.."(con ironìa) "I tecnici.. i specialisti.. chissà poi che razza de 

specialisti saian" 

RICO :- "Comme femmo a riconoscili?" 

JOHN :- "In ta postilla gh'é scrito che avievan avuo i blue jean" 

RICO :- "Ma òa van tutti vestìi coscì.. pàn tutti in divisa" 

JOHN :- "E va ben.. quelli che vedemmo che stan çercando quarchedun e che ne vegnan da 

Marseggia ghe domandiemo se son Andrea e Michele" 

RICO :- "Mi no ghe vegno ! Ti ose che ghe veddo poco?" 

TOGNO :-” Vegno mi” 

RICO :- “ No ! Ti te bon de addormite in sce ‘na panchinn-a da stazion! 

JOHN :- E alloa? 

RICO :- “O dimmo a-o Dino 

JOHN :- E se vegne a saveilo a Fiammetta ? Scioppa ‘na guera! 

RICO :- Ghe penso mi ! Ma chi ghe sta ? Se n’arroban a mercansia? 

JOHN :- (sornione) "T'hae raxòn.. ghe son tanti laddri in gìo.." 

RICO :- (a Togno) "Senti 'n' po', ti staiesci chì de guardia che noiatri andemmo in staziòn?" 

TOGNO :- "Partì?" 

JOHN :- "Scì.. andemmo pe ballerinn-e" 

TOGNO :-  "Serraè a ciave.. Mi devo andà da o Doardo pe' parlaghe, devo digghe da casciaforte  

de bordo.."(cerca un biglietto) "Me son scrito o tipo coscì o savià lé comme fa" 

JOHN :- "T'è 'n po' in ritardo.. no t'è sentìo che a nave a partiva?" 

PAOLINN-A :- (entra con la solita teatralità)"Oh, Togno.. ho bezeugno de ti" 

TOGNO :- "Ma seuxoa.. avieva da fà" 

PAOLINN-A :- "Ti da fà?.. E cose se l'è lecito?" 

TOGNO :- "No ve riguarda.. a l'è 'na question de travaggio" 

JOHN :- "Beato Adamo" 

PAOLINN-A :- "Cose gh'intra Adamo? 
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JOHN :- "O gh'intra, o gh'intra, perché o no saveiva quanto o l'èa affortunnòu.. o l'é staeto l'unico 

ommo a-o mondo senza seuxoa" 

PAOLINN-A :- "Ammia bell'ommo.." 

TOGNO :- (equivocando) "A mi?"(porta il dito verso di sé come ad indicare se il bell'uomo era 

proppio lui e poi si fà vedere, perplesso dal pubblico)"Beh.. se l'è pe' quello.. quando me 

daggo recatto.." 

PAOLINN-A  :- "E li do recatto che n'è da dà a muggi.."(vede la lettera di Doardo e la prende) 

RICO :- "Ma a l'è do Doardo" 

PAOLINN-A  :- "Beh, o l'ha lascià chì, sci o no?.. E alloa a se peu  leze"(legge) " 

RICO :-"Mi gh'ho daeto 'na sbircià ma a'n certo punto no gh'ho accapio ciù ninte" 

PAOLINNA :- "Famme vedde dovve l'è che no t'hae accapio.." 

RICO :- (prendere la lettera da Polinn-a alla rovescia e Paolina gliela gira. Mette il naso sul 

foglio) "Ecco, chi" 

PAOLINN-A  :- "..I due tecnici specialisti appartengono al clan dei <vèrres ebrechées>" 

TOGNO :- "E.. che clan o saieiva?" 

PAOLINN-A :- "Vèrres ebrechées! ..O clan di gotti scamurae.." 

TOGNO :- "O l'è tutto un programma!" 

PAOLINN-A :- (declamando) "Tu non meritavi una suocera come me.. io dovevo essere la suocera di.. 

diciamo di Mastroianni.."(riflette) "Anzi.. andemmoghe cianìn, semmai a moggé de 

Mastroianni, mah..ahimè la vita è fatta a scale, chi scende e chi sale.. ma, con gente 

comme voiatri.."(tragica) "..E' più facile scendere.." (scuotendosi e cambiando 

atteggiamento) "Allòa Togno, cose t'hae d'andà a fa da o Doardo?" 

TOGNO :-  "Fichi!" 

RICO :- "Cose gh'intra i fighi?.. Ah, ho accappio ti vorriae di <Fichet>" 

TOGNO :- "Ecco, quella roba lì.. a casciaforte de bordo" 

RICO :- " Ma se a Fiammetta a l'ha dito che o bollettin di naveganti ho l'ha annunciòù a 

partenza antiçipà, ti me veu di cose o se ne fa o Doardo do tipo da casciaforte se a 

casciaforte ormai a l'è in mezo a-o mà?" 

PAOLINN-A :- (con sufficienza) "Atro che bollettin do navegante.. son staeta mi che l'ho dito a-a 

Fiammetta" 

TOGNO :- "E comme éi faeto a saveilo?"  

PAOLINN-A :- "Ma perché mi no dormo d'in pé comme ti.. Io sfrutto il mio charme.. Ti devi savei 

che gh'è un comandante de bordo co me fa o fì.." 

TOGNO  :- " O fì de faero.." 

PAOLINN-A :- (le dà un'occhiataccia) "..Dixeivo co me sta appreuvo e mi fasso finta de sta a sentì.. 

di pendere dalle sua labbra e intanto piggio notta in ta mente.. Mi veuggio avei de 

palanche.. tante palanche.. Voglio uscire da questa abulìa che lede la mente mia.. Tiè, 

acciappa.. gh'ho faeto anche a rimma" 

TOGNO :- " E chi a faeto a rimma ." 

PAOLINN-A :-  (adirata) "Ma comme ti te permetti de parlà coscì a 'na scignòa.. a teu seuxoa.." 

JOHN :- "Togno, lascia perde o Doardo.. stanni chì che mi e o Rico emmo d'andà in stazion 

primma ca se scatenn-e" 

RICO :-  "Aspetime in to bar da stazion.. arrivo subito" 

JOHN :- (come Alberto Sordi, si porta la mano alla fronte, a mo' di saluto militare) 

 "Okej boy.."(esce) 

TOGNO :- (si stira le braccia, sbadiglia) "Mi vaddo de là a famme 'na pisàggia" (si allontana 

retro le quinte o il fondale) 

PAOLINN-A :-  "E allòa intanto che ti dormi faxendo a guardia, me ne vaddo a dormì anche mì" 

(esce) 

 

SCENA 

(Rico - Alba) 

 

RICO :- (accennando a Togno) " Te lascio dì che guardia co fa quello là" 
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ALBA :- (bussa ed entra) 

RICO :- "Oh, Alba, comme mai ?" 

ALBA :- "T'hae visto mae poae?.. In ca o no gh'è" 

RICO :- "No, no l'ho visto" 

ALBA :- (avvicinandosi a Rico) "Son preoccupà.. Ou veddo strano.. assente... imbarlugòu e 

questo o no l'è da lé" 

RICO :- (cercando goffamente, con affetto, la mano della ragazza) "No te preoccupà..o n'ha 

passòu tante e o sa quello co fa.. Dai sciù, no veuggio veddite preoccupà  ..vegni, 

assettemmose" (cercano entrambi.. da miopi..un posto a sedere)"Ecco, assettite chi" 

ALBA :- (tasta il sedile o la scatola che sposta per sedere) 

RICO :- (ritenendo che il sedile non si sia spostato, si siede e cade goffamente a terra) "Ahia!" 

ALBA :- "Ma Rico, dove t'è?" 

RICO :- (alzandosi e massaggiandosi le natiche) "Pe taera" 

ALBA :- "E cose ti ghe fae pe' taera?.. Vegni chi.. vixin a mi.. ti me voeivi dì quarcosa?" 

RICO :- "Voeivo dite che mi.."(si sente in quell'istante lo sferragliare di un treno che copre la 

sua voce) "..te veuggio ben" 

ALBA :- (che non ha capito) "Se l'è pe' quello anche mi ghe sento ben.. però che bordello o fa 

o treno quande o passa" 

RICO :-  "A chi ti ou dixi....ma mi stavo dixendote che.."(si sente il fischio del treno che copre 

la sua voce) "Te veuggio ben" 

ALBA :-  "Ma ho accapìo.. anche mi ghe sento ben.. ghe veddo poco ma e fortunatamente ghe 

sento beniscimo" 

RICO :- (scoraggiato) "Maledetto treno.. o poeiva arrivà un po' in ritardo, no?" 

ALBA :- "Rico, cose t'hae?.. Ti me voeivi di quarcosa d'atro?" 

RICO :- "Scì.. ma e ferrovie no veuan.. Aspeta un momento" (si alza, va verso la finestra a filo 

strada, ascolta e poi prima che un altro rumore gli impedisca di parlare) "Alba.. 

 primma che passe 'n'atro treno te veuggio dì che mi.." (si sente la sirena di una au- 

toambulanza. Rico scaglia a terra il berretto o dà un calcio alle scatole) 

ALBA :- (si alza) "Va ben.. se no t'hae ciù cuae de dimme quello che ti me voeivi di no ha 

importanza ..Vaddo a vedde dovve o l'è finìo quello benedett'ommo..Ciao" (esce) 

RICO :- (si alza per andarle incontro) "Ma Alba...ALBA" 

TOGNO :- (dal retro) "Ma se peu dormì?..E poi no l'è l'alba..l'è neutte!" 

 

FINE DEL PRIMO QUADRO 

 

 

 

 

 

SECONDO QUADRO 

(Buio - TicTac Orologio) 

SCENA 

(Togno - Rico - Alba) 

 

TOGNO :- (passeggia nervosamente dando la schiena alla porta) "O Dino e John ghe ne mettan 

do tempo" 

RICO :- (entra furtivo, vede Togno di spalle e gli grida) "OH TOGNO!" 

TOGNO :- (ha un sobbalzo e ansimando si porta la mano al cuore) "Pòscito moì orbo e matto! Ma 

te pà o moddo de spaventà a gente?" 

RICO :- "Dimme son arrivae i françeixi?" 

TOGNO :- "No. Son zà in ritardo de 'n pà d'òe.. Speremmo che no l'aggian acciappae"  

RICO :- "Magara no l'han visti..o Dino poi, o vedde solo e fadette..Eh.. o no l'è un mesté pé lé 

questo" 

TOGNO :- "Se l'è pé questo me sa tanto che anche noiatri.." 
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RICO :- (dandosi importanza)"Noi siamo dei liberi professionisti..no paghiemo de tasce però 

dovemmo pagase a muttua e fase anche a pensciòn volontàia..o Governo o no ghe pensa 

a noiatri..bello aggiutto co ne dà, con tutto o travaggio che demmo con a nostra 

profesciòn" 

ALBA  :- (entra) “ Oh Rico, tei chi ? Ti stè ben?” 

RICO :- “Sci staggo ben” 

ALBA :-"Stavo in pensiero pe ti e pe mae papà" 

RICO :-"Ma o no l'aveiva dito co no ne voeiva savéi?" 

ALBA :-"Magara fisse véa.."(si guarda attorno)" 

 

SCENA  

(Togno - Dino - Alba - Rico - John) 

 

(Dino e John entrano. Sono stanchi e nervosi. Si siedono. Portano occhiali neri, cappello sulle 23, 

cravatta chiara su camicia scura) 

 

RICO :- "Oh, finalmente" 

TOGNO :- (a Dino, con sfottò) "E i dui.. specialisti?" 

RICO :- "Son zà a-o travaggio?" 

DINO :- "E chi l'ha visti?" 

ALBA :- (notando il loro abbigliamento) "Ma comme ve sei ingiarmae..occiali da sò che l'è 

scuo" 

TOGNO :- "Saian occiàli da neutte" 

JOHN :- "Se semmo mimetizzae ma.. no l'è servìo a ninte.. no emmo visto nisciùn" 

DINO :- "Son passae tanti turisti ch'aveiva i blue jeans" 

JOHN :- "Emmo visto duì che assomeggiava a quelli indicae e ghe fasso a-o Rico:<'T'éi là'..> 

 s'avvixinemmo con circospeziòn e ghe diggo: <Scusate, siete per caso Michele e 

Andrea?>" 

ALBA :- "E allòa?" 

JOHN :- "E allòa..Allòa un de loiatri o se gìa..o l'éa tutto imbellettòu comme unn-a de quelle e 

o me fa ": (mima con movenze femminili) "<Se vi fa piacere potremmo essere non solo 

Michele e Andrea ma anche Giovanna e Berenice>" 

DINO :- "Coscì emmo telòu de sprescia" 

 (Dino e John si appartano e parlottano fra loro) 

TOGNO :- (sbadiglia e si stira la pelle avviandosi alla porta) "Mi vaddo a dormì..no ghe a fasso 

ciù"  

DINO :- "M'arraccomando..no andà a dormì con a seuxoa" 

TOGNO :- "Spiritoso" (esce) 

ALBA :-"Rico, vanni a dormì anche ti.. l'è scuo" 

RICO :-"Ma no gh'ho miga puia do scuo" 

ALBA :-"Mi scì.. ma pe ti. Mi staggo chi de casa ma ti t'ha da fa da stradda" 

RICO :(scherzando) "Me o dixeiva sempre mae poae bon'anima: <Ti, ti faiae da stradda>..a 

pè.. T'hae puìa ghe me pigge un schincapé e che me fasse mà?.." 

ALBA :-(con affetto) "Ho puia che t'accappite quarcosa" 

RICO :-"Ma allòa ti me veu ben" 

ALBA :- "E ti me o domandi?" 

RICO :- (prende con affetto e mani della ragazza e non si muove) "Allòa..vaddo" 

ALBA :- "Scì, vanni" 

RICO :- (sempre mmobile) "Va ben..vaddo" 

DINO :- (che dava ogni tanto un'occhiata a questa melina, sbotta) "E che ti vaddi!" 

ALBA :- (stizzita) "Ti, pensa pé ti" 

RICO :- (lascia le mani di Alba, indietreggia salutandola goffamente muovendo le dita della 

mano alzata) "ciao.."(apre l'uscio ed esce) 

JOHN :-"O s'è deciso" 
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DINO :-(con teatralità) "Eh, l'amò.. quando o gh'è o cheu o picca ciù forte" 

 (si ente bussare) 

JOHN :-"T'hae raxon.. senti comme o picca" 

RICO :- (riapre l'uscio, spunta con la testa e saluta ancora con la manina) "Ciao Albetta..bonn-

a neutte" 

DINO :- (gli tira il capello) "Sogni d'oro!" 

RICO :- (richiude sveltamente evitando di essere colpito e poi riapre) "Alba..no posso dormì 

se no ti vegni via anche ti"(entra e si mette dirimpetto a lei guardandola trasognato) 

JOHN :- "Ch'annae lepegusi!.. Ma ognidun pé conto seu, m'arraccomando" 

ALBA :- "Sei di gran villén.. ecco cose séi 

DINO :- "Scherzavimo..no te a piggià .Comunque saià ben che se 'n andemmo noiatri asci, ti 

vegni John?" 

RICO :- (imbambolato, di fronte ad Alba che tiene per mano)"Anche noiatri andemmo..vea 

Alba?" (i due sembrano trasognati) 

(IN SI SENTE ARMEGGIARE ALLA PORTA) 

JOHN :- (ai due) "Zitti un po’" 

DINO :- (allarmato) "Stan ravattando in ta porta" 

JOHN :- "Saian miga di laddri?..Dino, smorza a luxe , mettite li, viatri dui ninte, i scistemo 

mi!!!" 

 (JOHN E DINO SI METTONO AI LATI DELLA PORTA MENTRE RICO ED ALBA 

VIVONO IN UN ALTRO MONDO. OGNI TANTO SOSPIRANO CON COMICITA'. 

SI INTRAVVEDONO DUE OMBRE CHE POSANO DUE BORSONI. UNA DI 

QUESTE ..OMBRE HA UNA TORCIA ELETTRICA) 

JOHN :- "Eccoli..addosso!" 

 (PARAPIGLIA, RUMORI SORDI DI BOTTE CHE NON SCONVOLGONO I DUE   

INNAMORATI) 

DINO :- "Ahia!..Mollime..Ah..lì no, li no.."(rumore di lotta) 

JOHN :- "E becchite questo" (suono di schiaffo) 

DINO :- "Belinon..ti m'hae daeto un lerfòn" 

 

SCENA  

(Dino- John - Rico - Michèle - Andrea - Fiammetta) 

 

FIAMMETTA :- (Entra, accende la luce. Ha un fucile spianato) "Fermi tutti anche i atri" 

 (La scena si presenta alquanto comica. Da un lato i due innamorati che non si sono 

accorti di nulla e stanno tubando. Dino è a terra supino con un piede di Michèle sul petto 

ed un braccio teso e torto dalla donna. John a pancia in giù con un piede di Andrea sulla 

schiena) "No me diei miga che faxeivi scheua de karatè a quest'oa, véa?" (al marito a 

terra) "E ti cose ti ghe fae lì sotta..o kamasutra?" 

 (i due uomini nel frattempo si alzano pulendosi i vestiti) 

RICO :- (sempre imbambolato) "Alba..no te pà d'avei sentìo un po de bordello?" 

ALBA :- "Mi no..ma se a ti te pà, allòa me pà anche a mi, cao" 

RICO :- "Andemmo Albetta.."(s'incamminano verso la porta tenendosi per mano e 

guardandosi. No si accorgono di nulla. Gli altri seguono increduli. I due escono) 

FIAMMETTA :- (ai due francesi, minacciosa) "Ti, bell'ommo.. 'n'atra votta primma de mette e 

man..anzi, i pé, in sciè mae màio, stanni attento perché mi te sparo 'na scc-iuppettà, 

capio?" 

 (I DUE..TECNICI SI TOLGONO IL BERRETTO LASCIANDO CADERE UNA 

CASCATA DI CAPELLI FRA LA SORPRESA DI TUTTI) 

 (Fiammetta si adira) "Ah!.. Mariolo che no t'è atro.. ti scappi d'in ca de neutte pè andà a 

fa o sucido, vea?" (lo rincorre con fucile a mo di clava) "Ma mi te rompo o groppon.. 

vagabondo!" 

ANDREA :- (venticinque anni circa, la blocca e le toglie il fucile dalle mani) "Dia a me.. potrebbe 

farsi male.."(lo controlla) "E' scarico!" (mette il fucile da una parte) 
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FIAMMETTA :- "Perché, manaman, ghe sparo in sciò serio a quello boxardo.."  (Le urla) 

INFINGARDO!" 

DINO :- "Ma mì.. no ne saveivo ninte.." 

FIAMMETTA :- "A quello co no ne saveiva ninte gh'han daeto trent'anni!" 

JOHN :- "Noiatri credeivimo che fisan dui ommi.. son intrae de sfrouxo e.." 

DINO :- "..n'han impìo de botte" 

FIAMMETTA :- "A mi no me ghe dae.."(a Dino) "DELINQUENTE!" 

JOHN :- (alle donne) "Ma diggo.. voiatre da dove ne sciortì" 

FIAMMETTA :- (che non crede: con ironia) "Da o cappello a cilindro" 

DINO :- "Te gh'han di pescetti che levite" 

MICHELE :- (sui cinquant'anni circa) "Io sono Michèle del clan marsigliese <de verres 

ebrechées>" 

JOHN :- "Quello di gotti scamurae?" 

ANDREA :- "Già.. quello dei bicchieri sbocconcellati.. è un aforisma" 

DINO :- (che non ha capito il significato) "Anche quello" 

ANDREA :- "Abbiamo atteso a lungo che si facesse vivo qualcuno" 

DINO :- "Anch'io e John abbiamo atteso a lungo.. e a momenti attrovavimo anche compagnia" 

FIAMMETTA :- "Anche in staziòn!" 

DINO :- "Calmite Fiamma...quelli ean de 'n'atra parrocchia"(fa le movenze femminili,) 

TOGNO :-(fuori scena) “Ei finio de fa do casin ? no se po mai dormi in paxe! 

 (entrando) Orco can! E chi son questi dui tronchi de.......” 

FIAMMETTA :- “Ecco li, ghe mancava l’urtimo sporcaccion! Oua ghe son tutti!” 

DINO  :- “Fiammetta , no te fa conosce anche da queste due belle scignoe!” 

FIAMMETTA :- “Ti taxi , che poi a casa femmo i conti !” 

DINO :- “Veramente noi aspettavamo due uomini: Michele e Andrea, non hanno potuto venire?" 

FIAMMETTA :- "E a ridagghela con 'sta stoia" 

ANDREA :- "Si calmi signora. Innanzitutto lasciate che ci presentiamo: lei è Michèle e non Michele 

ed io Andrea. Solo in Italia Andrea è un nome maschile. In Francia ad esempio è un nome 

femminile, questo, probabilmente, ha generato l'equivoco" 

JOHN :- (massaggiandosi le ossa) "All'anima de equivoco" 

MICHELE :- "Io, come ha già detto Andrea, sono Michéle e sono nata a Marsiglia ed ho vissuto molti 

anni anche a Genova e, come Andrea, capisco il vostro <patois>, il vostro dialetto che 

assomiglia tanto al nizzardo. Ma veniamo al nocciolo della questione: la lettera ricevuta 

da Pierre, padre di Andrea e amico di Edoardo, diceva che avrebbe dovuto inviare due 

tecnici specialisti per l'affare che si doveva concludere: Abbiamo insistito tanto che alla 

fine l'abbiamo spuntata e siamo venute noi al posto di altri" 

ANDREA :- "Per noi è stata anche un'occasione per vedere Genova.. ma come è già stato detto, una 

volta arrivati in stazione non abbiamo visto nessuno e dopo aver aspettato abbiamo deciso 

di venire all'indirizzo che ci era stato dato per ogni eventualità" 

MICHELE :-  "Naturalmente non avevamo le chiavi né potevamo chiedere ai vicini informazioni.. 

così, siamo entrate e.." 

JOHN :- " Ci avete dato una saccata di botte" 

MICHELE :- "Ci avete aggredite e così abbiamo reagito" 

DINO :- "All'anima de reaziòn.. ma cos'éi mangiou.. pilloe de FORZITROL?" 

FIAMMETTA :- "A ti te gh'orrieivan pilloe de FURBITROL" 

ANDREA :- "Abbiamo frequentato scuole di karatè e Judo nella Pol.. nella palestra" 

MICHELE :- (dopo aver dato un'occhiataccia all'amica) "Siamo entrambe cinture nere" 

FIAMMETTA :- "E loiatri son bertelle maròn. Permette? Io sono Fiammetta.. a moggé de questo 

bell'imbusto chi" 

DINO :- (si presenta facendo il baciamano) "Dino" 

FIAMMETTA :- (gli molla un calcio negli stinchi) 

DINO :- "Ahia!" 

JOHN :- (si presenta a sua volta facendo il baciamano) "Piacere, John  l’americano" 

DINO :- (gli sferra, non visto, un calcio) 
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TOGNO :- (vista la faccenda saluta da lontano) "Mi son Togno" 

FIAMMETTA :- (al marito con sfottò)"Vegni, Alain Delon dei poveri, andemmo a dormì" 

ANDREA :- "Veramente vorremmo riposare anche noi.. magari anche qua se si può" 

FIAMMETTA :- (pensando) "Vediamo di trovare un'altra soluzione.. Troveremo qualcosa de adatto a de 

donne anche se unn-a se ciamma Andrea" 

ANDREA  :- "Ma io non ho paura" 

DINO :- (come fosse un sacrificio)"E va ben.. vorrià dì che semmai ghe staiò anche mì.. de 

guardia s'intende" 

FIAMMETTA :- "Te saieiva cao eh?.. A Scignorinn-a Andrea a peu vegnì a dormì da noiatri" 

DINO :- (avviandosi) "Pe mi va ben" 

FIAMMETTA :- "Me fa piaxei che pe' ti vadde ben.. perché ti ti vae a dormi da mae moae" 

DINO :- (sconsolato) "Saviò?.. Si accomodi signorina.. Andrea" 

JOHN :- "Ai amixi do bar no te convegne dì che te piaxe l'Andrea.. te faieivan cammenà pé corso 

Italia con a borsetta" 

FIAMMETTA :- "Ammia.. John. no semenemmo zizzania" 

ANDREA :- "Se vi riesce difficile chiamarmi Andrea, ho anche un secondo nome; in Francia 

infatti mi chiamano Bella, anzi, col diminutivo di Bella , BELINE" 

DINO :- "Saia megio ciamala Andrea” 

JOHN :- “E la signora Michele?” 

TOGNO :-”Mi , a casa gh’o za mae sexoa!” 

MICHELE :-”Non preoccupatevi per me , in qualche modo mi arrangerò” 

JOHN :-”Ci sarebbe di là uno stanzino con branda attrezzata con annesso SERVISSIO igenico 

sanitario” 

DINO :-”Ma no l’è bello, pe ‘na scignoa coscì!” 

FIAMMETTA :-(dandogli un’occhiataccia)”L’è bello, l’è bello !” 

TOGNO :- “Mi dispiace proprio di non poterla aiutare” 

FIAMMETTA :-”Mia, mano lesta stanni calmo !” 

ANDREA :-(ridendo)”Simpatico ! Mano lesta perchè è rapido nel rubare?” 

FIAMMETTA :-”No, non nel rubare (fa girare le dita) ma nel ...... (fa il gesto di toccare il sedere) 

ANDREA :-”Non capisco.” 

FIAMMETTA :-”Vada, vada capirà!”  

 (Andrea esce seguita da Togno, urlo e rumore di uno schiaffo ) 

ANDREA :-(fuori scena)”Choscion!” 

FIAMMETTA :-”A l’ha xa capio. Vegni Dino (esce) 

DINO :-”Subbito” 

JOHN :-”Allora tutto ok, bambola” 

MICHELE :-”Benissimo .......Bonne nuit (John esce mentre Dino si attarda Michele lo guarda) 

Bonne nuit , Dino!” 

DINO :- (ringalluzzito) "Bonne nuit ..Michèle" 

FIAMMETTA :- (rientra a prendere il marito) "A ti te doviò mette o correzìn a-o collo.. Perché 

 no t'éi derré a mi?.." 

DINO :- "Perché.."(vede il fucile) "perché ti t'éi ascordà o scc-euppo"(lo prende ed esce con la 

moglie) 

MICHELE :- (sorridendo) "Mamma mia che gelosa.. Quella è davvero capace di sparare a qual- cuno" 

(apre il borsone e ne estrae una camicia da notte che si pone davanti come se se la 

misurasse) 

 

SCENA  

(Michèle - Doardo) 

 

DOARDO :- (Entra e si ferma un attimo a guardare la donna) "Credevo che non ci fosse nessuno" 

MICHELE  :- (resta ferma, quasi timorosa e poi saluta Doardo come se le fosse apparso un 

fantasma) "Tu? Non mi aspettavo di vederti a quest'ora" 
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DOARDO :- "Ho visto Dino uscire tutto ringalluzzito, malgrado le occhiatacce della moglie ..Hai 

fatto un'altra conquista?" 

MICHELE :- "Sei venuto per ferirmi?" 

DOARDO :- "Perché mai?..Gli anni passano ma..il tuo fascino non cambia" 

MICHELE :- (assente) "Davvero?..No me ne ero accorta...Non sembri meravigliato di vedermi qui.." 

DOARDO :- "Cosa te lo fa credere?" 

MICHELE :- "Il tuo atteggiamento distaccato.. come se mi vedessi per la prima volta. Vuol dire allora 

che il mio fascino, come dici tu ti è indifferente" 

DOARDO :- (amareggiato) "Dopo venticinque anni che cosa credevi? Che ti cadessi fra le braccia 

ricordandoti quanto siamo stati felici assieme?.. No.. Non sono indifferente 

  .io sapevo.. Ero in stazione quando tu e l'altra siete arrivate. Quei due babbei non hanno 

capito niente.. credevano davvero di aspettare due uomini ed io me ne sono guardato bene 

dallo spiegarglielo quando ho ricevuto la lettera..sarebbero nate subito delle contestazioni 

in quanto avevo detto in precedenza che non volevo donne nell'affare" 

MICHELE :- "Capisco..non vorrei mandare all'aria quanto è stato già predisposto...Ho chiesto io di 

far parte, diciamo, della spedizione..per poterti incontrare" 

DOARDO :- "Dopo tanti anni" 

MICHELE :- "Già..In tutti questi anni, un solo pensiero mi ha sempre turbato e, diciamolo pure, 

torturato.. vedere NOSTRA figlia" 

DOARDO :- "Vorrai dire.. MIA figlia" 

MICHELE :- (altera) "E' anche mia figlia" 

DOARDO :- "Non la pensavi così quando te ne andasti lasciandomi , con una bambina di due anni" 

MICHELE :- (triste) "Avevo perso la testa per un altro uomo..non potevo portare con me Alba. Noi 

non eravamo sposati e la bimba portava il tuo cognome. Se l'avessi portata via avrei avuto 

a che fare con la polizia e sarei stata accusata di ratto di minorenne" 

DOARDO :- "Quando rientrai a Genova, dopo una crociera sulla nave nella quale ,lavoravo come 

orchestrale, trovai Alba fra le braccia di mia madre mentre tu eri.sparita nella nebbia " 

MICHELE :- "Te ne scrissi il motivo..Ma ora sono tornata e voglio mia figlia" 

DOARDO :- "Tua figlia ! comodo eh? Ma ti sei mai chiesta , in una situazione simile alla nostra chi 

sia il vero genitore ? Colei che mette al mondo una creatura abbandonandola poi al proprio 

destino , o chi legga la vita alla sua restandole vicino, curandola, nutrendola, temendo 

giorno dopo giorno per lei? Dov’eri quando, costretto ad abbandonare il mio mestiere per 

non lasciarla sola, ho affrontato i lavori più umili scivolando via via sempre più in basso 

? Ho contrabbandato sigarette agli inizi , per ridurmi poi a navigare ai limiti ed oltre la 

legalità." 

MICHELE :- "Così oggi, l’aver fatto il tuo mestiere di padre, libera nobilmente la tua coscienza da 

tutte la colpe commesse." 

DOARDO :- "Non sono i piatti di una stessa bilancia, ma di due bilance diverse perchè appartengono 

a due uomini diversi" 

MICHELE :- "Cosa le hai detto di me?" 

DOARDO :- "Morta. Era l’unico mezzo che avevo a disposizione per salvare nel cuore di una figlia 

l’immagine dell madre" 

MICHELE :- (colpita) "Morta?" 

DOARDO :- "Due anni dopo la tua..sparizione, ho letto su di un giornale che un aereo era precipitato 

e fra i morti c'era una certa Michèle Du Pont, cognome comunissimo in Francia.." 

MICHELE :- (interrompendo) "Ricordo.. lo lessi anch'io sul Figarò e mi son detta <chissà se Edoardo 

mi cercherà per accertarsi che non fossi io>" 

DOARDO :- "L'ho fatto..e saputo che fortunatamente non eri tu. Ho raccontato ad Alba che sua 

madre era precipitata con un aereo.Quando una madre muore il figlio si sente 

abbandonato, solo, ma se se ne va con un altro allora si sente tradito... ed io le sono rimasto 

sempre vicino, anche se sono sempre solo"  

MICHELE :- "Potevi almeno farmelo sapere che mi avevi cercato..altri lo hanno fatto" 
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DOARDO :- "E perché? .Ero sollevato al pensiero che non eri tu quella Du Pont.. Vedi qual'è la 

differenza tra noi due?.. Padronissima di non crederlo ma io, malgrado le apparenze, ho 

ancora dei princìpi" 

MICHELE :- "Li ho conosciuti i tuoi princìpi..vecchi, stantìi, retrogradi, insensati" 

DOARDO :- "Insensati?. MIA figlia non l'ho abbandonata..chi è insensato?..A me non è mai piaciuto 

far del male alla gente.Tu invece..sei una donna avida, superficiale e senza princìpi ed ora 

vieni qua a vantare dei diritti, sei anche cattiva" 

MICHELE :- (si avvicina adirata e cerca di appioppargli uno schiaffo) 

DOARDO :- (le blocca il braccio e glielo abbassa, poi le dà un bacio sulla fronte salutandola e 

lasciando Michèle attonita) "Bonne nuit ma cherie!" (esce) 

 

FINE DEL PRIMO ATTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO SECONDO 

 

(Stessa scena del primo atto) 

 

SCENA   

(Paolinn-a - Fiammetta - - Rico - Dino) 

 

FIAMMETTA :- (A Paolinn-a) "No e poi no..mi no ghe staggo. Ve pà giusto che ne diggan <ninte donne 

a bordo> e poi fan vegnì due donne e pe' de ciù foreste?" 
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PAOLINN-A :- "T'hae raxòn e poi, dimmoselo francamente, se no tegno d'euggio mae zeneo 

 o va a finì in ti pacciughi..o Togno, dopo a morte de mae figgia o l'è diventòu un figgio 

pe' mi..ghe fasso ciù da moae che da seuxoa" 

FIAMMETTA :- "Stessa cosa pe' o Dino..O se dà tante àie ma o l'è 'n'eterno figgeu.."(decisa) "O stemmo 

in te l'affare noiatre ascì o no se ne fa ninte" 

PAOLINN-A :- "Bene!..Ma..se no veuan comme femmo?" 

FIAMMETTA :- "Faiemo sciopero ..ninte cuxinn-a e ninte.." 

PAOLINN-A :- (interrompendo) "Parla pe tì..perché pe' mi o sciopero o saieiva solo quello da  

cuxinn-a"(Entrano Dino e Rico. Ques'ultimo è elegantemente vestito..azzimato. Ha un 

piccolo cerotto sotto il mento) 

DINO :- "Oh, brava gente..sei sole?.." 

FIAMMETTA :- (ironica) "Le due femmine francesi non ci sono" 

PAOLINN-A :- "Ghe semmo noiatre però" 

FIAMMETTA :- (a Paolinn-a, salace) "O s'è faeto a barba con pelo e contropelo.. o se finn-a faeto un 

taggio" 

DINO :- "Succede" 

FIAMMETTA :- "E o s'è dato tanto de quello profummo che no gh'è bezeugno manco de çercalo..basta 

seguì a scìa" 

RICO :- (che annusa) "Effettivamente un po' de spussa de profummo a se sente" 

DINO :- "Ma no esageremmo..l'ho faeto pe' avei 'n'aspetto ciù decente..ne va anche da mae 

dignitae" 

FIAMMETTA :- (sempre ironica a Paolinn-a) "In ta seu dignitae ghe son anche i scappìn..o se l'hae 

cangiae due votte" 

DINO :- "Pe' forza..in te 'n pà gh'éa un pertuzo che gh'intravan e dìe" 

FIAMMETTA :- "Ma con e scarpe o pertuzo o no se vedeiva" 

PAOLINN-A :- (fatale) "Forse agognava di passeggiare nell'alcova a piedi ignudi" 

DINO :- "Ammia Marlene Dietricche..ghe l'éi con mi perché nisciun se leva i scapìn pé voì?" 

RICO :- "E lascila in paxe povia donna" 

 

SCENA   

(Paolinn-a - Fiammetta - Rico - Dino - Alba - Andrea) 

 

 (Alba e Andrea entrano in scena. Andrea è vestita con eleganza) 

ALBA :- "Salve.. Ciao Rico "(si avvicina a lui) 

ANDREA :- "Bonjour a tout le monde" 

TUTTI :- (salutano. Dino si aggiusta la cravatta e cerca di farsi notare) 

ANDREA :- "Edoardo non c'è?" 

ALBA :- "Lasciate fuori mio padre dai vostri imbrogli" 

FIAMMETTA :-"Ma Alba..o l'è staeto proppio lè che o l'ha organizzòu tutto, e noiatre donne no 

voemmo restaghe feua..ti ghe stae anche ti?" 

RICO :- (prontamente) "NO, lé no!" 

PAOLINN-A :- (a Fiammetta) "Scì.. l'Alba l'è megio ce ne stagghe feua..ha l'ha 'na vitta davanti e l'è 

megio ca no fasse di passi fasi" 

ALBA :- (a Rico) "Rico, stanne feua anche ti.." 

RICO :- "No posso.. gh'ho un progetto in mente.. e poi che figua ghe fasso con i atri? No 

insciste pe' piaxei" 

ALBA :- "Rico..lascia perde.." 

 

SCENA   

(Paolinn-a - Fiammetta - Rico - Dino - John - Alba - Michele - Togno) 

 

MICHELE :- (entra con John. Anch'essa elegantemente vestita) "Bonjour..ça va tout bien?" 

JOHN :- "Good mornig....Alloa..semmo pronti?" 

MICHELE :- (guarda Alba insistentemente) 
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ALBA :- "Noi non ci conosciamo vero? O ci siamo già viste?" 

MICHELE :- (con un velo di malinconia) "Sì..ci siamo viste assieme ad Andrea l'altra notte, appena 

arrivate dalla stazione ma lei era con quel giovanotto..."(indica Rico)"..in un'altra 

dimensione..Rico, se non sbaglio..e non vedevate nulla e nessuno..era bello vedervi 

così..Alba.."(pensando) "Alba..è un bel nome.." 

RICO :- (scherzando) "E' un bel nome sicuro..Io inizio sempre bene la giornata quando vedo 

l'Alba" 

ALBA :- "Ma dove ti l'attreuvi sempre 'ste belle parolle?" 

JOHN :- "In to vocabolàio " 

MICHELE :- "Possiamo sederci e parlare un po' del nostro progetto..Il tempo stringe" 

ANDREA :- "Abbiamo già sentito monsieur Edoardo in proposito e possiamo procedere" 

FIAMMETTA :- "Ci manca il Togno" 

TOGNO :- (entrando) "Eccome chi..m'éa addormìo" 

DINO :- "Combinaziòn" 

PAOLINN-A :- "Primma de incommençà, mi e a Fiammetta semmo d'accordio che..voemmo montà a 

bordo" 

ANDREA :- "Ma non si tratta di andare a bordo" 

FIAMMETTA :- "E' un modo di dire..emmo deciso che noiatre no lascemmo soli i nostri ommi" (con 

malizia) "Dobbiamo tenerli d'occhio..no se sa mai che se perdan!" 

MICHELE :- (consultando con lo sguardo Andrea) "Parliamone" 

ANDREA :- "La situazione è questa: perché cercare di scassinare o di aprire una cassaforte su di una 

nave, peraltro già salpata per la crociera, quando si possono trovare molti gioielli in un 

altro modo?" 

RICO :- "Assaltare una gioielleria?" 

TOGNO :- "Ma l'è pericoloso" 

JOHN :- "N'agguantan subito" 

DINO :- "Son direttamente colleghae con a Polizia" 

MICHELE :- "Calmatevi..niente di tutto questo" 

ANDREA :- "Si posso sottrarre i gioielli ai legittimi proprietari durante una festa da ballo, vi pare?" 

PAOLINN-A :- "Me paggéi tutti matti.. Io quando sento un ballabile..riscc-io de mettime a ballà e va a 

fini che me scippae mi ascì." 

FIAMMETTA :- "Insomma.saieiva de andà a scippà a gente in te 'na festa da ballo?" 

ANDREA :- "Niente scippi..abbiamo un'idea migliore..un piano già predisposto e.." 

TOGNO :- "Gh'è de longo de mezo o piano..anche o Doardo o ghe l'ha" 

MICHELE :- "Ci sarà un gran ballo in questa villa.."(estrae un foglietto e lo porge a Rico) 

RICO :- (leggendo da miope) "Villa mi..ami" 

ALBA :- (equivocando) "Ma scì, ti ou sae che te veuggio ben" 

MICHELE :- "Si scrive miami ma si legge Maiemi..è una villa sulla costa" 

TOGNO :- "Ma mi a conoscio!..Ciò fatto il giardiniere fino a qualche tempo fa..e poi, mi hanno 

lasciato a casa perché.." 

MICHELE :- "..Perchè avevi scoperto..quello che non dovevi scoprire" 

TOGNO :- "Veramente no so manco mi o perché..se no l'è perché 'na votta ho attrovòu 'na porta 

ascosa, in te 'n sotterraneo.." 

ANDREA :- "Una porta che conduceva direttamente in mare..sulla scogliera" 

RICO :- (sbalordito) "Beleu..'sti gotti scamurae ne san ciù da Marseggia che noiatri da Zena" 

DINO :- "Ma comme fae a savéi queste cose?" 

MICHELE  :-"Abbiamo i nostri informatori..questa villa è frequentata dal cosiddetto <Bel 

Mondo>..dai VIP" 

RICO :- (ripete il VIP come il verso di un singhiozzo) "VIP..pà finn-a d'aveighe o cre- scentìn" 

PAOLINN-A :- (dandosi un atteggiamento) "Io ero una VIP..una Very Important Person"  

JOHN :- "E ora è una NIP..No Important Person" 

PAOLINN-A :- "Screanzòu!" 
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ALBA :- "Mae poae o gh'è andaeto a seunnà tanto tempo fa..Ricordo che disse che quella  più 

che una villa sembrava una fortezza..Ghe son guardie do corpo che montan  a guardia  da 

per tutto..no andaeghe" 

RICO :- "No te aximà..ti vediae che andià tutto ben" 

JOHN :- "Ma comme femmo a intrà se ghe son tante guardie?" 

MICHELE :- (con bonarietà) "State tranquilli..il vostro compito sarà solo di copertura..voi non 

dovete entrare né fare nulla..solo avvertici in caso di pericolo" 

ALBA :- "Ti veddi Rico..gh'è pericolo..s'arriva a Polizia.." 

ANDREA :- (misteriosa) "Non è detto che il pericolo venga da quella parte.." 

DINO :- "Comme saieiva a dì?" 

ANDREA :- "Ne parleremo a tempo debito..Occorre solo trovare il sistema di farci entrare e far 

entrare in un secondo tempo anche..dei nostri amici" 

FIAMMETTA :- "Atra gente?..Ma allòa no ghe resta ciù ninte da dividde" 

MICHELE :- "E' necessario però che entri un palo" 

TOGNO :- "De che mezùa?" 

DINO :- "Tanardo..o palo saieiva quello che ti doveivi fa ti in te l'aegua con a nave.." 

ALBA :- "Una quinta colonna" 

PAOLINN-A :- "O Doardo.." 

ALBA :-  "Insomma!..Voei lascialo feua scì o no? 

PAOLINN-A : "Ma Alba, stavo dixendo che o Doardo o l'intra zà lé pe' sunnà, o me sbaglio?" 

MICHELE :- "E' vero. Tuo padre può aiutarci indirettamente..anzi..si stà già preparando" 

ALBA :- "E in che moddo?" 

ANDREA :- "Come diceva la signora.." 

PAOLINN-A :- "Paolina" 

ANDREA :- "Paolina appunto. Edoardo potrebbe entrare come pianista..I componenti dell'orchestra 

sono già stati scelti e Fiammetta a sua volta potrebbe entrare come cantante..vero 

Fiammetta?" 

FIAMMETTA :- "Beh..non sono una cantante professionista ma me la cavo Ma come fa a sapere anche 

questo?.. chi gliel'ha detto?" 

MICHELE :- "Saprete tutto a suo tempo..il nostro clan.." 

TOGNO :- "Di gotti scamurae" 

MICHELE :- "..ha molti assi nella manica" 

PAOLINN-A :- (teatrale) "No son gotti scamurae..sono coppe di champagne" 

ANDREA :- "Riepilogando..per quanto riguarda Edoardo e Fiammetta si può dire che è cosa 

fatta..per la conferma però dovranno attendere. Se saranno loro ad entrere nella villa,  la 

<quinta colonna> sarà sul posto, altrimenti saranno altre persone..atten- diamo una 

conferma" 

FIAMMETTA :- "Ma allòa no semmo ancon segui se partecipiemo da..di dentro" 

MICHELE :- "Vi farò sapere..comunque preparatevi.. Siccome la faccenda è MOLTO SERIA , non 

dobbiamo assolutamente commettere errori.. Chi avesse cambiato idea e volesse ritirarsi 

lo dica subito e sarà lasciato libero" 

 (tutti si guardano interrogandosi) 

ALBA :-(a Rico) "Stanne feua armeno ti"(Rico cuote la testa in segno negativo) 

PAOLINN-A :- "Mi posso fà quarche numero de teatro classico..faiò Rosalia nella Morte Civile di Paolo 

Giacometti" 

JOHN : - "Cosci ve caccian feua subito ! E pe' infamia" 

PAOLINN-A :- (recita la parte) "Lo credete?..io non voglio negarlo, ma per patimenti e castighi si espìa 

forse l'infamia?" 

MICHELE :- "La ringrazio, ma non credo che sia il caso..comunque complimenti per 

l'interpretazione" 

PAOLINN-A :- (con aria di soddisfazione) "Vedei..manega de ignoranti?" (si apparta con dignità, 

inciampa e cade malamente) "Ahia!.Che gambà.." (si tocca la caviglia mentre 

accorrono a sollevarla) "A mae caviggia.." 

JOHN :- "Vegnì..Eleonora Duse..v'accompagno a casa" 
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ALBA :- "Ghe penso mi..daeme 'na man a fala sciortì..Ghe faiòu di impacchi co giàsso" 

PAOLINN-A :- (saltellando su una gamba) "No ve a stae a piggià. Vorrià dise che in ta mae porta 

invece  de mettighe <chiuso per férie, ghe mettiò <chiuse per ferìe>" 

 (Con l'aiuto di John e Rico, viene accompagnata alla porta. Alba e Paolinn-a escono) 

RICO :-  "Ghe a fan da sole..a Paolinn-a a l'è leggera" 

ANDREA :- "Con queste interruzioni non la finiamo mai..vediamo di recuperare il tempo perduto... 

avete delle altre idee?" 

DINO :- "Quarchedun de noiatri o porrieiva intrà da-o camin" 

MICHELE :- "Quello lasciamolo fare alla Befana"  

RICO :- "Mi porrieiva seunnà a porta vestìo da postin" 

DINO :- "A dex'òe de séia" 

FIAMMETTA :- "Che posta ti ghe portiesci?" 

RICO :- "Da reclamme" 

TOGNO :- "Mi porrieiva intraghe vestìo da giardiné " 

DINO :- "Ricordite che t'han licenziòu" 

JOHN :- "Ti porriesci intraghe vestìo da aerbo!" 

TOGNO :- "Alloa, circondo a villa" 

RICO :- ".. da solo" 

DINO :- "Ghe son!..A Fiammetta a va in to sotterraneo, a l'arve a porta segreta in sci scheuggi 

e intremmo tutti vestii con a calzamaglia" 

FIAMMETTA :- "Ma se devo cantà comme fasso a allontaname..se n'accorzan subito" 

MICHELE :- "Bene..ho sentito che idee..non ne avete perciò prevalgono le nostre...Ci sarà un 

intervallo naturalmente e Fiammetta fingerà di andare alla toilette. Togno, intanto darà le 

indicazioni necessarie per aprire la porta segreta, indicazioni che noi non abbiamo.. aprirà 

la porta che dà sul mare e farà entrare degli uomini che saranno nei dintorni i quali 

fingeranno di pescare. Rico sarà con loro e li avvertirà quando la strada sarà aperta, ma 

ne starà fuori..così accontenteremo Alba" 

FIAMMETTA :- "Faiò finta d'andà in toilette a rifarmi il trucco.." 

TOGNO :- "T'attroviae 'na ciave de dato a trave da porta..ma no posso spiegate comme se fa a 

arrivaghe.." 

DINO :- "Ti ghe porriesci faghe 'na piantinn-a" 

TOGNO :- "No l'è a stagion de piantinn-e..bezeugna aspetta a primmaveja" 

RICO :- "Taxi , e quando mai t ‘accapisci " 

ANDREA :- (estrae un foglio e lo posa) "Ecco qua la piantina. Risale alla costruzione della villa ma 

la porta fù aperta in un secondo tempo. Probabilmente si tratta di questo corridoio che va 

al muro che costeggia il mare" 

TOGNO :- (guardando e con meraviglia) "Esatto" 

DINO :- "Complimenti..che organizzazion..manco l'Interpol a l'è coscì organizzà" 

MICHELE :- (sorridendo) "Forse..comunque siamo ben preparate..sono molti mesi che aspettiamo 

questo momento" 

TOGNO :- "Ma no poeivi preparave e fallo in França invece de vegnì a Zena a levane o 

travaggio?..Ghe zà tanti extra..extra.." 

RICO :- "Comunitari" 

TOGNO :- "Ecco, quelli lì" 

MICHELE :- "La finite?.(indicando sulla piantina).Qui c'è il salone delle feste; alle porte ci sono le 

guardie del corpo che controllano gli inviti..Sono tutte armate" 

DINO :- (come una imprecazione)"Ahia" 

MICHELE :- "Negli angoli del soffitto ci sono delle telecamere a circuito chiuso" 

TOGNO :- "E quande l'arvan?" 

RICO :- "Ti veou taxei , sci o no?" 

ANDREA :- "Invece da questa parte, c'è il terrazzo, anch'esso sorvegliato..da lì si vede tutto il parco" 

RICO :- (che seguiva sulla piantina) "Qui c'è scritto che si vede il <porco> " 

MICHELE :- "E un errore naturalmente..vuol dire <parco>" (gli altri commentano e danno inizio ad 

un dialogo serrato)  
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DINO :- "..Mi dieiva che.." 

JOHN :- " a mi invece me pà che.." 

RICO :- "Pe' mi vueiva di porco e no parco..do resto in çerti ambienti.." 

DINO :- (mentre gli altri parlavano interrompendosi a vicenda, cercava di fare l'occhietto a 

Michèle)     

FIAMMETTA :- (se ne accorge) "T'ho chi o porco.."(lo sposta con una gomitata) 

MICHELE :- (in genovese) "CHE TAXEI UN PO!" 

 (silenzio e stupore) 

RICO :- "T'hae accapìo che organizzaziòn?..Parlan finn-a in zeneize" 

ANDREA :- "Un po' di calma per favore..parliamo uno alla volta e state attenti. Allora, Edoar- do e 

Fiammetta saranno nel salone e sosterranno il loro ruolo rispettivamente di pianista e di 

cantante, assieme agli altri orchestrali" 

RICO :- "Ma chi sono questi orchestrali..li conoscete?.." 

DINO :- "E quelli ch'aspetan in sciò mà?..Me pa che ghe segge troppa gente" 

ANDREA :- "Sappiamo quel che facciamo..Di donne allora abbiamo Fiammetta e..Alba?" 

RICO :- "No, l'Alba no..lasciamola fuori" 

TOGNO :- "E anche mae seuxoa..a sé faeta anche mà a gamba" 

ANDREA :- "Dino sarà ai bordi del parco, al di fuori della proprietà, a tenere d'occhio la strada. Se 

arriva la polizia pigerai questo pulsante" (porge una specie di telecomando) 

DINO :- "O pà un telecomando" 

ANDREA :- "Non perderlo. Io , se del caso, riceverò il tuo segnale" 

TOGNO :- "Ma voiatre dovve saiei?" 

MICHELE :- "Lo saprete.." 

DINO :- (ripetendo ciò che è già stato detto) "..a suo tempo.. emmo accapìo" 

ANDREA :- "Perfetto..Togno, con un paio di binoccoli.." 

TOGNO :- (che stava per dire che non li ha) "Ma.." 

ANDREA :- "Te li farò avere..ma non interrompetemi più: Togno, dicevo, terrà d'occhio le guardie 

del corpo sul terrazzo e avvertirà Dino, a vista, se questi dovessero non essere più sul 

terrazzo a.." 

TOGNO :- "..a guardare il porco..pardòn..il parco..ma se l'è scuo a cose servan i binocoli?" 

MICHELE :- "Sono binoccoli a raggi infrarossi e permettono di vedere anche di notte" 

JOHN :- "Beleu..che organizzazion" 

RICO :- "Alloa mi fasso finta de pescà e avverto i atri..dimmoghe pescoéi, quande se arve a 

porta in sci scheuggi" 

MICHELE :- "Bravo..mi avvertirai con il cellulare..pigiando un certo numero" 

TOGNO :- "Un momento..se arriva o cellulare da polizia alloa semmo freghae" 

ANDREA :- "Come chiamate voi questo?"(mostra) 

FIAMMETTA :- "Telefonino" 

ANDREA :- "Bene, col telefonino. Se tutto va come programmato potrete camminare a testa alta e 

chissà..potreste avere anche dei riconoscimenti" 

DINO :- "E stemmo freschi..se a gente a ne riconosce ne ligan tutti comme di salammi de 

Sant'Olçeise" 

MICHELE :- "Ora usciamo uno o due alla volta, alla spicciolata così non daremo nell'occhio" 

 (escono tutti tranne Andrea e Rico John esce comportandosi come una marine) 

 

SCENA   

(Andrea - Rico) 

 

ANDREA :-  (Cerca un’argomento per non fare andare via Rico)"Mi pare che tutto dovrebbe filare 

liscio..Tu cosa ne pensi ?" 

RICO :- (si avvia all'uscita) "MA ! Comunque “Bona” eh?" 

ANDREA :- (gattona e con voce bassa da vamp) "Grazie del complimento, Rico"  

RICO :- "Quale complimento?" 

ANDREA :- "Suvvia..non fingere..mi hai salutato e mi hai detto..<bona>" 
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RICO :- "Ma io intendevo dirle..arrivederci"  

ANDREA :- (si avvicina intenzionata a Rico il quale indietreggia con comicità) "Mi dai del lei 

ora?..Dammi del TE" 

RICO :- "E dovve o piggio ?.." 

ANDREA :-Cosa!!” 

RICO :- O te (e poi chiama con voce tremolante) "Dino..Togno.." 

ANDREA :- "Non temere..sono andati via..Siamo soli io e TE" 

RICO :- "Ma comm'a l'è asbriosa.. io..io non sono abituato a certe cose.."(quasi con severità) "E 

poi io, la galante ce l'ho" 

ANDREA :- "Ma io no..potrei trovarlo qui a Genova" (accarezza la nuca di Rico il quale non può 

più indietreggiare perché è a ridosso della parete)  

RICO :- (sempre più in imbarazzo) "Son segua che con questo scistema..scià l'attreuva..ma 

perché non prova col Togno..è anche vedovo!" 

ANDREA :- "Ma io voglio una persona che mi piaccia, giovane..un uomo.." 

RICO :- (interrompendola, si rinfranca e si allontana un poco) "Che sia un uomo direi che è 

indispensabile..malgrado il tuo nome..Andrea..anche se pe' di a veitae i gusti son cangiae" 

ANDREA :- "..Un uomo di esperienza, malleabile, posato, che si lasci guidare.." 

RICO :- "'na belinn-a, insomma..alloa t'hae sbagliòu binaio" 

ANDREA :- "Ma che dici..Rico" (cerca di riavvicinarsi mentre lui indietreggia) "Non essere così 

modesto..<tu est  comme un gateau pour moi>" 

RICO :- "Scignorinn-a Andrea..scià se calme..Ci faccio una pozione di bromuro e vedrà che 

tutto ritorna normale..e poi io..sono solo il gatto della mia Alba" 

ANDREA :- "Mai no..mon gateau..il mio dolce, simpatico ragazzo che sei.."(si avvicina imperiosa 

e Rico saltella di qua e di là come un grillo per non cedere) 

RICO :- "Oh, bello Segnò cao..finn-a da França a doveiva vegnì.. Mademoiselle scià se dagghe 

'na rinfrescà a-o çervello..io non sono il tipo né da usare a ore e ne manco un tipo 

coniugabile" 

ANDREA :- (sorniona) "E allora quella scialba di Alba?"(scocciata) "Ma che razza di uomo sei..no 

ti piaccio forse?..Vuoi fare il prezioso?..Ma lo sai quanti uomini vorrebbe- ro essere al 

tuo posto?" 

RICO :- "E allòa perché ti me rompi l'anima a mi!" 

ANDREA :- (dolce) "Garçon..tu est un mauvais garçon..vieni vicino ad Andrea" 

RICO :- (che starebbe per cedere) "Ecco..veramente mi fà un certo effetto sentirmi dire.. vieni 

vicino ad Andrea"  

ANDREA :- "Non ti piace il mio nome?" 

RICO :- " Sì, si..mi piace..ho persino deciso di chiamare così il mio bassotto" 

ANDREA :- (seccata) "Grazie del complimento" 

RICO :- "Non ti offendere ma vedi..io amo Alba" 

ANDREA :- (gelida) "E vattene dalla tua Alba..chi ti tiene?..Tu credi che quando ti innamori quello 

sia l'unico amore della tua vita?..Ti manca l'esperienza ragazzo..Quando un amore finisce 

si tende sempre a dare la colpa all'altro finchè un altro amore, vero o presunto si presenta 

e allora dimentichi tutto..o pensi di dimenticare in un altro amore l'amore precedente..Io 

non ho ancora trovato il vero amore..anche se ci sono state molte primavere, molti autunni 

e..molti inverni. Ma io DEVO  trovarlo, in modo che seppellisca il passato..come una 

medicina.." 

RICO :- "Me despiaxe ma mi..no son un beccamorto e non seppellisco niente e manco 'na 

mexinn-a contro o mà d'amò" 

ANDREA :- (cattiva) "Nessuno mi ha mai trattata così" 

RICO :- "Se l'è pe' quello manco mi" 

ANDREA :- (c.s) "Sei ancora qui..vattene..chi ti tiene?" 

RICO :- (si volta e fa per avviarsi quando Andrea lo chiama perentoriamente) 

ANDREA :- "RICO!" 

RICO :- "Sì?" (si volta e si trova addosso Andrea che lo abbraccia piegandolo come in un tango. 

Rico tiene le braccia penzoloni mentre lei lo bacia: L'uomo non riesce a parlare perché 
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ne è impedito e si limita a mugulare) "Mmmm..mmmmm.." (pur rimanendo inerte, si 

stacca dalle sue labbra) "M'ammanca o sciòu!" 

 

 SCENA   

(Andrea - Rico - Alba) 

 

ALBA :- (entra e vede Rico sostenuto da Andrea: Miope com'è non si accorge del motivo) "Ma, 

Rico..ti te senti mà?" 

ANDREA :- (continua a sostenere Rico il quale, respira con affanno e si raddrizza)"Eh 

già,all'improvviso l'ho visto impallidire e l'ho afferrato prima che cadesse e si facesse 

male..Sei entrata giusto in tempo" 

RICO :- (prendendo fiato) "Alba, no l' staeto miga corpa mae, sae?.. A l'è staeta  lé che.." 

ALBA :- "A me l'ha dito" 

RICO :- "A te la dito? Oh bella questa.. e cose  ha t'ha dito esattamente?" 

ALBA :- "Che ti stavi pè svegnì e lè a t'ha tegnuo primma che ti piggessi 'na patta pe' taera" 

RICO :- (comico) "Euh..A l'è staeta de 'na tempestivitae..e coscì a l'ha dito che mi stavo pe' 

svegni e lè.." 

ANDREA :- "Sono riuscita appena in tempo ad impedirti di cadere" 

RICO :- "Che faccia..Voeivo dì che furmine"..(Ad Alba, ironizzando verso Andrea) "Se vedde 

che m'ea piggiòu..un giamento de.. çervello.. ma lè.." 

ALBA :- "A t'ha impedìo de fate mà" 

RICO :- (comico) "Grassie Andrea...saieiva o caxo de piggià 'na preiza de bromuro o 

no?"(sottovoce, avviandosi minaccioso verso Andrea) "E donne..ne san unn-a ciù che o 

Diào" 

ANDREA :- (intuendo che sarebbe finita male) "Scusate ma..è già tardi..arrivederci" (esce 

rapidamente) 

ALBA :- (abbraccia Rico) "Oh, Rico..meno male che gh'ea l'Andrea" 

RICO :- "T'è 'na donna che no ghe n'è ..Brava..INGENUA..appenn-a sciortimmo da 'sto  

baillamme ti te faiae curà i euggi e poi..se sposiemo" 

ALBA :- "Scì cao..Ma òa vanni da o mego....fatte mezuà a presciòn, no vorrieva che te piggesse 

quarche atro giamento de testa" 

RICO :- "Bezeugneiva che a presciun se a fesse mezuà quarched'un atra..scusa Alba, ma devo 

andà a çercà 'na barca..poi te spieghiò..ti vegni?" 

ALBA :- "Vanni ti..mi aspeto Michèle ca se deve piggià da roba in to seu borson..veuggio 

parlaghe..Ciao" 

RICO :- (le da un bacetto) "Ciao" (esce) 

 

SCENA   

(Alba - Michele) 

 

ALBA :- (tra sé)  "Devo impedighe de mette in ti pacciughi mae poae..Ghe diggo che no emmo 

bezeugno  de palanche..femmo abbastà quelle che guagnemo" 

MICHELE :- (entra) "Ciao, Alba..Sola?" 

ALBA :- "Volevo parlarle" 

MICHELE :- "A che proposito?" 

ALBA :- "Mi aiuti lei..che può!..Tenga mio padre fuori da questo inghippo. Lo so che nella sia 

vita ha fatto degli errori e anche qualcosa di..poco legale diciamo..ma non è nella sua 

natura..io lo conosco bene.." 

MICHELE :- "Sediamoci"(eseguono) 

ALBA :- "Vede questo..< questo grande colpo> come lo chiamano loro ,lui avrebbe dato il via.. 

A me sembra strano che sia lui la mente ..non può essere farina del suo sacco. Lui si è 

sempre limitato a piccoli sotterfugi ..è sempre stato incapace di far del male alla gente e 

non arriverebbe a così tanto se non ci fosse una ragione ..ragione però che mi 

sfugge..L'unica cosa che posso intuire è che l'ha fatto senz'altro per me" 
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MICHELE :- "Ma se è stato lui che ha scritto a Marsiglia " 

ALBA :- (interrompendo) "Sì..forse lui ha dato l'assenso, il <via>scrivendo ai suoi amici 

marsigliesi..ma non riesco a capire perchè cacciarsi in questo guaio" 

MICHELE :- "Potrebbe essere tutt'altro che un guaio..E in che modo potrei aiutarti?" 

ALBA :- "Vede Michèle..io ho una malattia agli occhi e chi mi vuol bene desidera 

aiutarmi..questo l'ho capito..i medici hanno diagnosticato trattarsi di <miopìa 

progressiva>..giorno per giorno ci vedo sempre meno.." 

MICHELE :- (si alza e si avvicina affettuosa accarezzandole il viso) "Mi dispiace tanto, Alba" 

ALBA :- "Pare che con le ultime tecniche e con un appropriato intervento ci sia  possibilità di 

guarigione"  

MICHELE :- "E dove potresti fare questo intervento?" 

ALBA :- "In America" 

MICHELE :- "Ne sono certa Alba..vedrai che guarirai ma..non capisco perché vuoi che tuo padre ne 

resti fuori" 

ALBA :- "Sono certa che lui e..il mio Rico, lo fanno per me...questione di soldi..ci vogliono tanti 

soldi per farsi operare in America..l'intervento, il soggiorno.." 

MICHELE :- "C'est toujour l'argent qui fait la guerre..capisco" 

ALBA :- (severa) "No, lei non può capire..lei fa parte di un clan di ladri professionisti il cui scopo 

è quello di fare soldi a discapito di altri..e procurare dispiaceri ai derubati" 

MICHELE :- "Ma tu credi che.." 

ALBA :- "Mi lasci finire per favore..non voglio offenderla..per lei rubare è un mestiere per mio 

padre invece..una necessità" 

MICHELE :- "Ma piccola mia..tu non sai il motivo.." 

ALBA :- "Non sono piccola sua e in quanto al motivo..gli amici di mio padre la prendono come 

un'avventura..sono degli svagati..forse non hanno voglia di lavorare..o non ne trovano, 

chi lo sà..Sono come degli eterni bambini infatuati da film e, perché no, anche da certi 

cartoni animati che invece di educare ..Penso però che lei non debba fidarsi perché alle 

prime difficoltà se la darebbero a gambe levate..stia attenta ad usarli.." 

MICHELE :- "Stai tranquilla..non corrono nessun rischio e poi..so tutto di ognuno di loro..(si alza)" 

ALBA :- "Anche di me?" 

MICHELE :- "Di te?..Sì, anche di te..ma se i tuoi amici sono dei dilettanti.. perché lo fanno?" 

ALBA :- (severa) "Forse sentono il fascino francese" 

MICHELE :- "Ti credo troppo intelligente perché tu possa pensarla così..Scusami io continuo a darti 

del tu ma..mi è venuto spontaneo..in fondo, potrei essere tua madre" 

ALBA :- "Mi dia pure del tu..mi fa piacere e..mi consideri una sua sorella minore, se vuole" 

MICHELE :- "Grazie del complimento..sorella minore..ma io ho cinquant'anni e tu venticinque, 

vero?" 

ALBA :- "E' informata anche su questo?" 

MICHELE :- "Ho tirato a indovinare..Piuttosto, parlami un po' di..tua madre" (si volta di spalle per 

celare la propria impressione) 

ALBA :- "No è che ne sappia molto..E' morta che avevo due anni" 

MICHELE :- "Mi dispiace..E..com'era?" 

ALBA :- "Non saprei..In casa non c'è nemmeno una sua foto" 

MICHELE :- (triste) "Come mai?" 

ALBA :- "Non so..papà le ha distrutte..Non ne conosco il motivo..Una volta ho provato a 

chiedergli di descrivere mia madre..mi ha detto che era molto bella e molto più giovane 

di lui e che..il destino l'ha portata via..Poi ha cambiato subito discorso..l'ho visto soffrire 

e forse ha voluto cancellarne il ricordo, come se non l'avesse mai amata" 

MICHELE :- (voltandosi) "Il tuo intuito di donna che ne ha dedotto?" 

ALBA :- "Credo che si volessero molto bene, o quantomeno lui glie ne voleva senz'altro,..ma 

perché mi fa queste domande?" 

MICHELE :- "Per comprendere meglio tuo padre e..per curiosità di donna..E chi ti dice che lei non 

glie ne volesse?" 
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ALBA :- "No so.Ogni volta che toccavo questo tasto cambiava discorso..Forse non voleva 

rinverdire quel tempo o forse il dolore per la sua morte improvvisa" 

MICHELE :- "Già..molto improvvisa" 

ALBA :- "Comunque mio padre ha fatto di tutto per non farmi sentire la sua mancanza..è stato 

meraviglioso..ha saputo farmi anche da madre. Quando le mamme andavano a prendere 

i propri figli a scuola mi chiedevano perché da me veniva sempre mio padre.. dicevo che 

non avevo più la mamma....mi è sempre la mancata la mamma  malgrado i salti mortali 

di mio padre"  

MICHELE :- (commossa)"Povera piccola..ti capisco" 

ALBA :- (severa) "Ah, sì..e come fa a capirlo lei?.. E' forse mamma?" 

MICHELE :- (immagonata) "Sì..anch'io ho avuto una figlia..tanto tempo fa" 

ALBA :- (dispiaciuta)"Morta?" 

MICHELE :- (passeggiando) "E' una storia lunga, fatta di colpe e di solitudine..chissà che un giorno 

non te la possa raccontare?" 

ALBA :- "Mi dispiace..comunque veda di lasciare fuori mio padre, signora.." 

MICHELE :- (commossa) "Ti prego Alba..non chiamarmi signora..chiamami... Michèle" 

ALBA :- "Lasci fuori mio padre..Michèle..la prego..è la persona che amo di più al mondo" 

MICHELE :- "Stai tranquilla.Tuo padre si limiterà a suonare il piano e non farà null'altro, 

credimi..non glielo permetterò..anzi, può darsi che non entri nemmeno nella villa..aspet- 

to una conferma ..per ora..non posso dirti di più. Mi raccpmando però..acqua in bocca con 

tutti (l’accarezza) 

ALBA :- "Grazie Michèle..mi fido di lei..mi scusi ma devo andare.."(si avvia e quando è 

sull'uscio Michèle la chiama con slancio) 

MICHELE :- "Alba!" 

ALBA :- (voltandosi) "Sì? 

MICHELE :- (cercando di riprendere padronanza) "Nulla..scusami..vai pure" (Alba esce pen sosa 

mentre Michèle si volta , nasconde il viso tra le mani) 

 

SCENA   

(Michele - Andrea) 

 

ANDREA :- (entra e vede Michèle che si asciuga le lacrime) "Cosa è successo?" 

MICHELE :- "Nulla..stai tranquilla..cose personali e..un gran mal di testa" 

ANDREA :- "Temi che possa accadere qualcosa a..delle persone che ti stanno a cuore?" 

MICHELE :- "Cosa te lo fa supporre?" 

ANDREA :- "Il modo in cui guardavi Alba..lasciala fuori se temi per lei" 

MICHELE :- "Ne sarà fuori, e anche suo padre..tanto le parti loro assegnate erano solo marginali" 

ANDREA :- " Edoardo?..Non gli avrai mica spiegato il motivo per cui noi.." 

MICHELE :- "No di certo..Anche se mi ha fatto delle domande che mi hanno messo in imba- 

razzo..Mi ha detto che ha telefonato a Pierre e che ha avuto una lunga chiacchie- erata..e 

mentre me lo diceva sembrava assentire, come se gli facesse piacere..ma forse è solo una 

mia impressione" 

ANDREA :- "Può essere che abbia intuito qualcosa e che abbia preso informazioni su di noi" 

MICHELE :- "Se è così lo sapremo presto" 

ANDREA :- "Ti ha detto qualcosa?" 

MICHELE :- "No, ma mi ha inchiodato con una domanda ben precisa" 

ANDREA :- "Sarebbe?" 

MICHELE :- "<Tu non sei mai stata una ladra,> mi ha detto,< non ne hai la mentalità come me del 

resto e poi io non avrei mai potuto amare una persona dalla doppia personali- tà>. Ma 

quello chi mi ha fatto più male è stato quando mi ha detto: < in fondo tu, a tuo modo, sei 

stata leale quando mi hai abbandonato..non mi amavi più, non sei scesa a compromessi e 

te ne sei andata>..Ma lui non sa quanto ho sofferto dopo pochi giorni..quando quel 

farabutto di George, l'uomo per il quale come tu sai, l'avevo lasciato, si è rivelato per quel 

che era.. un uomo senza scrupoli che giocava con la vita degli altri" 
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ANDREA :- "Se capisce il motivo della nostra azione va all'aria tutto" 

MICHELE :- "Ho cercato di confondere le acque e forse è rimasto quantomeno nel dubbio, ma con 

una logica che non gliela facevo in lui, mi fa <tu voi incastrare qualcuno, non si fa un 

piano in cui non si parla né di furto, né di eventuale fuga. Il tuo piano è teso più a bloccare 

le uscite che a lasciarle aperte>.." 

ANDREA :- "Bisogna rimandare tutto" 

MICHELE :- "No..ormai il piano è avviato, tutte le rotelle sono già in movimento" 

ANDREA :- "Ma loro crederanno che noi.." 

MICHELE :- "Meglio così..spiegheremo dopo e vedrai..ci ringrazieranno" 

ANDREA :- "Non deve trapelare nulla altrimenti la selvaggina prende il volo" 

MICHELE :- "O prende il mare...Stai tranquilla, gli ho detto di non chiedermi nulla e che Alba ne 

sarebbe rimasta fuori, ma che nessuno correva pericolo" 

ANDREA :- "Andiamo..c'è ancora qualche dettaglio da rivedere..le armi soprattutto" 

MICHELE :- "Vai..ti raggiungo al solito posto" 

ANDREA :- (la guarda un attimo e poi esce) 

MICHELE :- (si siede, immagonata) "Ma perché ho insistito per avere questo incarico.. dovrebbe 

filare tutto liscio ma..se capita qualcosa a Edoardo o ad Alba non me ne darei mai 

pace...Oh, Edoardo..riuscirò mai a rientrare nella tua vita?" 

FINE DEL PRIMO QUADRO 

 

 

 

SECONDO QUADRO 

(Buio - TicTac Orologio) 

SCENA 

(Doardo - Fiammetta) 

 

(Doardo è seduta alla tastiera di un piano o pianola, prova con Fiammetta una canzone) 

DOARDO :- "Alloa, a provemmo o maeximo questa cansòn?" 

FIAMMETTA :- "Son un po' zù de voxe ..e poi, oramai no serve ciù a ninte" 

DOARDO :- "Va ben, dai, tanto pe' ammazzà o tempo, riprovemola ?" 

 (Iniziano a suonare e cantare e alla fine del canto, il commento) 

 "Me pà che ghe semmo..çerca de modulà megio a segonda stroffa.." 

FIAMMETTA : "Pe' quello che peu servi.." 

DOARDO :- (si alza deciso e guarda l'ora)"E oa i atri saiàn all'attacco e noiatri chì..eh..posso ben 

immaginà o perché han lasciòu feua mì e mae figgia, ma ti.." 

FIAMMETTA :-"Comme te ripeto, l'Andrea ha l'ha dito de riferite che Michèle ha l'ha parzial- mente 

modificòu o programma originario e che o pianista ghe l'aveivan zà quelli de l'orchestra 

ingaggià.." 

DOARDO :- "Che orchestra a l'è?" 

FIAMMETTA :- "Ha l'ha un nomme scherzoso: "Orchestrina dei piedi dolci..ha m'ha dito" 

DOARDO :- (scherzando amaramente) "I mettian in to caffè a-o posto do succào.."(pensando) 

"Foscia l'éa megio che a ciammessan <orchestrina dei piedi piatti>..ma ti perché t'han 

lascià feua?" 

FIAMMETTA :- "Stessa cosa do pianista. Gh'han anche a cantante..unn-a de Nizza ca canta in italian e 

in françeize.."(pensosa)"..o faeto che aggian sostituìo anche mi no me 

convinçe..Capiscio ti e l'Alba..Teu figgia a l'ha tanto inscistìo perché te lasciesan feua e 

o Rico o s'è daeto da fà pe' no mette in ti pacciughi l'Alba.." 

DOARDO :- (interrompendo) "Ah..l'è staeta l'Alba..."(pensando) "oa tutti i tascelli van a posto 

..salvo smentìe" 

FIAMMETTA :- "Comme saieiva a dì? 

DOARDO :- "Creddan d'aveime imbroggiou.."(prevenendo un'interruzione di Fiammetta)"pe' o 

nostro ben s'intende..ma oa no posso dì de ciù..manaman me sbaglio..Tranquilla 

Fiammetta..a faccenda a  commença a divertime" 
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FIAMMETTA :- "A pensaghe ben , in fondo, tutti noiatri ne semmo feua..I nostri ommi no son manco 

drento  a villa..o Rico in sciè 'na barca a pescà, o a fa finta de pescà, tra l'atro con a vista 

cos'attreuva o no porrieiva manco infià l'esca in te l'àmmo, o Togno, o Dino e o John son 

feua do parco da villa loiatri ascì. Mi, ti e teu figgia, con 'na scusa o con l'atra, no se 

semmo manco mesciae..a Paolinn-a tutto summòu meno male ca s'è faeta ma a 'na 

caviggia se no a l'éa bonna de declamà qualche dramma da seu epoca...scì, scì...chì gh'è 

quarcosa che no quaddra. Ma ti forse ti ne sae ciù che mi..avanti, contime.." 

DOARDO :- (preso alla sprovvista cerca di tergiversare) "Mì?..Solo supposizioìn.anche mi ho faeto 

e teu congettùe..ma restan de longo congettùe..Stemmo a vedde comme a l'andià a finì" 

(consulta l'orologio) "Oeilà..cantando e parlando l'è quaexi mattin..dovieivan rientrà" 

(SI SENTONO DEI PASSI) 

 

SCENA   

(Doardo - Fiammetta - John - Togno - Rico - Dino) 

 

 (Si apre la porta ed entrano: Togno e Rico.  Mesti e a testa bassa  vanno a stravaccarsi 

stanchi seguiti dallo sguardo indagatore di Doardo e Fiammetta Da destra si sentono 

rumori di barattoli rovesciati) 

RICO :- (sentendo il rumore) "O John..quello o no cangia mai..O deve intrà de longo da-o 

barconetto" 

JOHN :- (entra anche lui scornato) 

DOARDO :- (interessato) "Alloa figgeu..comme a l'è andaeta?" 

JOHN :- "Rico, contighelo ti" 

RICO :- "Togno, contighelo ti" 

TOGNO :- "Dino, contighelo ti" 

FIAMMETTA :- "A proposcito, dovve o l'è?" 

TOGNO :- "Chi?" 

FIAMMETTA :- (salace e con sfottò) "Il Signor Sauro Dino" 

TOGNO :- (stralunato) "O Dinosauro..Perché o no gh'è?" (si guarda attorno) 

DOARDO :- "Rico, ti che ti me paggi ciù addescio..conta un po' comme a l'è andaeta e comme mai 

o Dino o no l'è con voiatri" 

RICO :- "Ma l'emmo lasciòu co parlava con l'Andrea e, francamente credeivo co fisse derrè a 

noiatri" 

FIAMMETTA :- (agitata) "Vaddo a piggià o scc-euppo" 

DOARDO :- "Lascia perde o scc-euppo e stanni tranquilla" 

 (Dino rientra in quell'istante..è sciamannato negli abiti, spettinato e ansimante) 

FIAMMETTA :- (lo guarda freddamente e con aria sepolcrale) "E quale a saieiva a scusa òua? T'è 

scappou inseguìo da 'n'orangotàn?" 

DINO :- (prendendo fiato) "Pezo..lascime assettà. Faeme piggià sciòu." 

DOARDO :- "Alloa?" 

DINO :-  "Son arrivae carabiné..polizia..guardie de finanza..l'interpol.." 

FIAMMETTA :- (ironica) "No gh'ean e guardie svizzere?" 

RICO :- "Confermo..Mì, da barca ho visto arvì a porta da un in smoking.." 

JOHN :- "Me domando comme t'hae faeto a veddighe o smoking" 

RICO :- "O paiva un pinguìn..ma savendo che in scià nostra costa pinguìn no ghe ne son ho 

immaginòu co fise in smoking.." 

TOGNO :- "Ho sacciùo co l'éa un de l'orchestra.." 

FIAMMETTA :- "Dei piedi dolci?" 

TOGNO :- "S'éan doçi no so..no l'ho assazzé..sta de faeto ch'ean da polizia.." 

FIAMMETTA :- (avvicinandosi con affetto al marito)"Ma alloa Dino..t'è scappòu..meno male.. Ma.. te 

son corrìi appreuvo che t'è tutto abberruffòu?..(sospettosa) "O a t'ha sgranfignòu a 

françezinn-a?" 

DINO :- "Ma che ti l'accianti lì d'ese sempre sospettosa" (agli amici )"..stavo vegnindo appreuvo 

a voiatri quande sento cicioezzà derrè a'n costo co costezza o parco e allòa no me son 
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incàllòu de famme vedde..sentivo dà di ordini: Tu di qua, ti avvertirà Andrea..tu avverti 

Michèle e gli altri con segnale stabilito.." 

DOARDO  :- (serio) "Ma o segnale che doveivi fa voiatri, l'èi faeto?" 

JOHN :- "A parte o faeto che quando emmo sentìo barbottà, emmo provòu a schizzà i pomelli 

in sciò telecomando..noiatri no poeivimo savei se l'aveivan riçevui..no se vedeivimo un 

con l'atro, l'éa scuo, no se vedeivan  manco i ommi de guardia in scià terrazza do 

parco.." 

TOGNO :- "Coi binocoli vedeivo tutto rosso e de ombre che no saveivo s'éan piante o teste" 

DINO :- "..e no poeivimo aççende e pille pe' inquadrali..n'avieivan sparòu" 

RICO :- "Mi invece quande o visto o pinguìn arvì a porta ca dà in sciò mà, me son sbrassòu pe' 

fa o segnale  ai atri..dimmoghe pescoéi. Quelli allòa son avanzae intrando in ta porta 

segreta e un de quelli o me sciuscia in te 'n'oégia e o me fa: < Né guagliò squagliatella 

tutt'an presso che fra poco potrebbe far caldo assai> , e o me dà 'na runsà in ta barca pe' 

allontaname che ciù'n po' a se inversa" 

FIAMMETTA :- "Doardo..ti gh'accapisci quarcosa tì? 

DOARDO :- "Scì..ma lasciemmo a-e protagoniste a parolla..quando arrivan.." 

 

 SCENA   

(Doardo - Fiammetta - John - Togno - Rico - Dino - Alba - Andrea - Michele) 

 

 (Si sente bussare) 

FIAMMETTA :- (andando ad aprire) "Son chi" (Apre ed entra Alba) 

ALBA :- (apprensiva) "Oh, Rico..tutto ben?" (si avvicina con affetto) 

RICO :- "Ma t'è ancon alzà?..L'è tardi " 

ALBA :- "Ciao pà.."(a Rico) "éo in apprensciòn e no poeivo dormì" 

 (i due si cercano le mani con difficoltà) 

DINO :- "L'amò o l' proppio orbo" 

DOARDO :- (severo) "T'aveivo dito de aspettame sciù" 

ALBA :- "Ma no ti vegnivi mai" (bussano ancora. Fiammetta apre ed entrano Andrea e Michèle) 

ANDREA :- "Uff...che stanca.." (Dino le porge immediatamente una sedia e Fiammetta gli dà una 

gomitata) "Ahia!" 

FIAMMETTA :- "Pe' òa becchite questa"  

MICHELE :- "Ancora alzati?" 

DOARDO :- "Non ti sembra una domanda sciocca?" 

MICHELE :- (siede anch'essa) "Penso di sì..anche se a te..non sfugge nulla" 

DOARDO : (alludendo al passato) "Vorrai dire QUASI nulla..ho avuto una volta gli occhi 

foderati..Ma..raccontate un po', voi che ne siete state le protagoniste, come è andato il 

COLPO alla villa Miami..è stato..interessante?" 

ANDREA :- "Direi di sì..anche se non è andato tutto come immaginavate" 

DINO :- "Chi éan quelli ascosì derrè ai costi do parco?" 

JOHN :- "E l'apparecchiatua che n'éi daeto?..Ean demòe pe' i figgeu o funsionnavan pe'n 

davei?" 

RICO :- "E o pinguìn..o l'èa..o palo?" 

ALBA :- "Ma gh'ea anche un pinguìn? 

RICO :- "Poi te spiego" 

MICHELE :- "Una domanda per volta..risponderemo a..quasi tutto" 

FIAMMETTA :- "Quasi?..Noiatri voemmo savéi tutto e no <quasi>tutto" 

ANDREA :- (mostra una tessera o distintivo) "Ecco..visto che volete sapere tutto..siamo agenti 

dell'interpol e.." 

TUTTI :- "Eh?..Cose?" 

TOGNO :- "E oa a seuxoa a l'arrestià viddoa do zeneo" (si avanza e porge i polsi incrociati pronti 

per le manette) 

MICHELE :- "Ma non fare lo sciocco" (lo respinge al suo posto) 

JOHN :- (facendo John Wayne  americanofilo) "Okey..F.B.I..operazione <fregatiure>" 
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ANDREA :- "Appunto. Pierre, l'amico di Edoardo, da tempo collabora con la polizia francese. Ci 

comunico la vostra richiesta. Era l'aggancio che l'Interpol cercava da tempo. All'inizio 

dovevano venire due uomini" 

DINO :- "Duì 007?" 

TOGNO :- "Fan 0014" 

DINO :- "Ti ti fae 00 e basta" 

MICHELE :- ".. poi decisero di sostituirli con due donne. Lo charme femminile è sempre un'arma 

in più, ma ci occorreva l'appoggio di persone..come voi" 

RICO :- "Di belinoìn pé fàla breve" 

ALBA :- "Bravo Rico..ti gh'è dito ben" 

ANDREA :- "Ma che dite?..Delle persone che non dovevano essere coinvolte e che avevano voglia 

di fare un colpo" 

FIAMMETTA :- "Che credeivan de fa o corpo do secolo..un po' de elementi scì..ma l'avete visti bene 

prima di inandiare il tutto?..Un o no ghe vedde..l'atro "(accenna a Togno) ..o riscc-ia de 

addormise..sul luogo del delitto..'sto bellimbusto de mae màio ghe cao solo fa o zerbinotto 

e o no s'accorze co no l'ha ciù l'etae..o Giovanni..pardòn: JOHN o dovieiva fa solo a 

controfigua de John Wayne quando o se caccia zù da o cavallo e..o Doardo.."(le si 

avvicina mentre l'uomo sta sul chi vive) "..creddo co l'agge sparòu tante micce  riguardo 

a corpi, rapinn-e..lètte magara assemme a-o seu amigo Pierre in sci giornali..scusa Doardo 

..ma t'è troppo attaccòu a teu figgia per mette a repentaglio a teu vitta.." 

DINO :- (alla moglie) "E ti..sempre pronta a tiame de scc-iuppettae..cose t'è?" 

ANDREA :- "Una donna innamorata di suo marito che..sembra faccia il filo a tutte ma che se si 

presentasse l'occasione,andrebbe in bianco" 

FIAMMETTA :- (salace) "E se lo dice lei..eh?" (si avvicina al marito prendendolo sottobraccio) 

TOGNO :- "Ma insomma..n'aveivan dito ch'aviescimo avuo di riconoscimenti e ciù'n po' ademmo 

in galéa..allòa a l'è staeta davvei 'na fregatua" 

MICHELE :- (Si alza e passeggia) "I riconoscimenti avverranno..in forma privata..è bene che alcuni 

soggetti poco raccomandabili non sappiano che ci avete dato una mano, anche se 

indirettamente" 

DOARDO :- "Surviatutto perché..quelli no perdonnan" 

ANDREA :- "Proppio così" 

RICO :- "Ma insomma.. cose l'è successo effettivamente?..Almeno quello se peu savéi?" 

ANDREA :- "Da tempo l'Interpol era sulle traccia di una banda di trafficanti di droga, di stupefacenti; 

marjuana, cocaina, eroina e altre derivazioni micidiali. A loro non importa se seminano 

la morte..a loro interessa solo il profitto" 

TOGNO :- "Ma quelli ean scignori, importanti..gh'aveivan finn-a e guardie privae" 

JOHN :- "Sveglia baby..quelli erano gangster che trafficavano nella droga ma l'F.B.I, col nostro 

aiuto, li ha intrappolati e ora..avremo la ricompensa... vero fanciulle?" 

MICHELE :- "Vero. C'era una taglia su di loro e noi diremo che, senza il vostro aiuto.. non avremmo 

potuto prenderli in trappola" 

TUTTI :- (tranne Doardo) "Bene..finalmente un po de dinae" 

RICO :- "Questo me fa piaxei, però..va a finì che ne tocca andà a travaggià.. onestamente e 

comme aspiranti laddri..no l'è 'na bella figua..lasciaemelo dì" 

FIAMMETTA :- "Dino..porriemo vive tranquilli..senza aximase ogni votta che piccan a porta" 

MICHELE :- (A Doardo) "Tu..non dici nulla?..Perché hai telefonato a Pierre?" 

DOARDO :- "Dopo il nostro colloquio sul cosiddetto piano, al quale non hai voluto che io ed Alba 

partecipassimo, e dopo aver constatato che  QUEL  piano era studiato per intrappolare 

qualcuno, ho telefonato a Pierre il quale, di fronte alle mie argo - mentazioni mi aveva 

suggerito di tacere per il buon esito dell'operazione e per salvare il salvabile mio e dei 

miei i amici. Sono stato zitto anche perché il tutto avrebbe potuto finire in tragedia e poi 

perché tu avevi lasciato fuori persone che..va ben..andiamo avanti. Però il dubbio in me 

era più forte che..la speranza.. Non potevo avere fiducia verso chi..non la meritava;  

comunque dovevo atten- dere l'esito per scoprire la verità" 

MICHELE :- "E..la verità è venuta a galla?" 
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DOARDO :- "Chi puo saperlo? La verità ha tante sfaccettature..dipende dall'angolo in cui la si 

vede" 

FIAMMETTA :- "Chi stemmo a fa da filosofìa e perdemmo de vista a..ricompensa..Signorina Andrea de 

quanto a saià?" 

ANDREA :- "Non saprei quantificarla ma, certo..di svariati decine di milioni, considerato il colpo 

che abbiamo dato al traffico internazionale di droga" 

RICO :- "Ma come avete saputo della villa e poi..propprio a Zena..?" 

ANDREA :- "Una lunga serie di indagini delle polizie di tutto il mondo..pedinamenti, inter - 

cettazioni; nostri agenti che si fingevano a loro volta dei trafficanti, insomma sono occorsi 

molti e molti mesi per arrivare alla conclusione di questa sera" 

MICHELE :- "Ne parleremo un'altra volta ora andiamo a riposare . Domani noi andremo a stendere 

il nostro rapporto" 

FIAMMETTA :- "Alloa..bonna neutte" 

TUTTI :- "neutte..a rivederci, ecc"  

DINO :- “Ti ghe pensi semmu di laddri che non.aemmu.arrobou! 

JOHN :- “E semmu ricchi” 

 (escono tutti tranne Doardo e Michèle: Alba si attarda ma viene presa per braccio da 

Andrea che la induce ad uscire) 

 

SCENA   

(Doardo - Michele) 

 

DOARDO :- "A commedia a l'è finìa e ..i commedianti ritornan derrè a-e quinte..Oh, scusami 

..parlavo in genovese mentre tu.." 

MICHELE :- "Sai bene che capisco il genovese..anzi parla pure come ti viene meglio..sarai più 

sincero" 

DOARDO :- " Da che parte è stata la sincerità io lo so " 

MICHELE :- "Ti prego..sono venticinque anni che soffro" 

DOARDO :- "Chi sbaglia paga" 

MICHELE :- (immagonata) "Lo so..anche se a pagare non sono sempre e solo i colpevoli" 

DOARDO :- "L'è inutile remenala tanto..la realtà è quella che sappiamo" 

MICHELE :- (sfiduciata) "Già..però ciò che può apparire come la realtà a volte non coincide con le 

apparenze..ma, come hai detto tu, la commedia..è finita..mi spiace solo che cali il sipario 

senza aver appurato quale è la realta oggi" 

DOARDO :- "La nostra non è stata una commedia..è stata una tragedia!" 

MICHELE :- (quasi implorando) "Non credi che potrebbe non essere più tale e che potrebbe 

avere..un lieto fine?" 

DOARDO :- (severo) "Ah, scì..e cose t'orriesci fa?" 

MICHELE :- "..dirglielo" 

DOARDO :- "Ad Alba?..Vorresti dirle che TU sei sua madre?.." 

MICHELE :- "Sì..correrei il rischio..per il suo bene" 

DOARDO :- (deciso) "NO!..Tu, per il suo bene decreteresti la rovina definitiva di MIA 

FIGLIA..hai capito bene cos'ho detto?..MIA FIGLIA!" (avviandosi al piano con passo 

stanco) "..Non la tua" 

MICHELE :- (esasperata, sale di tono anch'essa) "E' ANCHE MIA FIGLIA" 

DOARDO :- (al piano suona distrattamente alcune note) 

MICHELE :- (a sua volta si avvicina alle spalle di Doardo) "E' inutile sfuggire la realtà..Sono certa 

che Alba l'ha capito" 

DOARDO :- (alzandosi) "E ti,  ti creddi che dixendo <mi dispiace>, se cancelle o passòu?" 

MICHELE :- (in genovese) "In to passòu..come dici tu ci sono stati anche momenti di felicità, ma 

questo tu sembri non ricordarlo: Sì, è vero..i genitori mettono al mondo i figli ma, non 

sono infallibili. Io ho sbagliato e, credimi, ho anche pesantemente pagato in un modo che 

tu non l'immagini nemmeno. Forse è per questo che sono entrata nell'Interpol..per 

affrontare rischi non dando peso alla mia vita..non me ne importava più..Quando però vi 
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ho rivisti, ho temuto per voi..per la vostra vita ed ho cercato di tenervi lontani dai 

guai...Siamo stati noi a far allontanare la nave da crociera in anticipo dicendo alla 

Compagnia che si temeva un attentato terroristico straniero nelle ore immediatamente 

successive..non volevamo far correre rischi a dei principianti..perché, caro Edoardo è 

inutile nasconderlo, eravate solo dei principianti e noi avevamo bisogno di 

voi..inoltre,non volevo avere altri rimpianti, altri rimorsi" 

DOARDO :- "E' meglio avere rimorsi che rimpianti" 

MICHELE :- (avvicinandosi con affetto)"Doardò..perché non vuoi perdonarmi?" 

DOARDO :- (quasi commosso) "Doardò..comme ti me ciammavi 'na votta.." 

MICHELE :- "Una cosa ho imparato nella vita: la fuga è sempre un errore ma..peggio, forse, è il 

ritorno..se non sei preparata..Si ritorna quando ci si crede forti delle proprie ragioni 

o..quando ci si crede definitivamente sconfitti" 

DOARDO :- "E ti..comme ti te creddi?" 

MICHELE :- (sospirando) "Sconfitta..senza rimedio..quando ti si fa buio davanti, dopo aver sperato 

di rivedere la luce, allora..non t'importa più di vivere..te ne manca lo scopo" 

DOARDO :- (commosso si avvicina alla donna e la prende tra le braccia) "La vita è un dono e non 

la si può né la si deve sprecare.mia cara..Tu ora dovrai ritornare immagino a.." 

MICHELE :- (dispiaciuta e stanca) "..a Parigi..Farò la mia relazione con Andrea e poi..darò le 

dimissioni.."(guarda Doardo) 

DOARDO :- (che ha capito) "Perché?" 

MICHELE : (a testa bassa) "Perché..perché.."(volta immediatamente le spalle quasi temesse la sua 

reazione) "Se mi vorrai ritornerò..e se non mi vorrai, non temere per me..io ti amerò 

lostesso e..ti capirò.." (si avvia stancamente all'uscita) 

DOARDO :- (commosso) "MICHELE" 

MICHELE :- (si ferma senza voltarsi) "Sì?" 

DOARDO :- "Fa in modo che la tua relazione sia la più breve possibile" 

MICHELE :- (si volta lentamente) "Credi..credi che sia il caso?" 

DOARDO :- "Lo vorrei tanto" (si avvicina, l'abbraccia e la bacia) 

 

SCENA   

(Doardo - Michele - Alba) 

 

ALBA :- (entra, guarda i due che zittiscono) "Pà, son vegnua a vedde se ti vegni a dormì..l'è zà 

mattin" 

DOARDO :- (dà le spalle per non far vedere la propria commozione) "Scì..òa vegno..ma vanni" 

MICHELE :- (avviandosi, con voce spezzata) "Ciao Edoardo..allora..vado" 

ALBA :- "Mamma!" 

MICHELE :- (si ferma di scatto senza voltarsi) 

ALBA :- (le si avvicina e la prende per mano) "Non te ne andare ancora" 

MICHELE :- (si volta e di slancio abbraccia la ragazza) "Oh, Alba..ma tu..sapevi?" 

ALBA :- "L'avevo intuito.."(al padre) " Pà, vero che abbiamo bisogno di lei?" 

DOARDO :- (commosso) "Abbiamo sempre avuto bisogno di lei" 

MICHELE :- "(gurda entrambi poi scuote la testa e uscendo) "Au revoir Doardò, au revoire ma petite 

Alba" 

DOARDO :- "A bientot ma cherie!" 

ALBA :- "Ciao, mamma, torna presto"  

MICHELE :- "Chissà.." (esce) 

ALBA :-   (la segue e poi ritorna su sui passi)"Ti dixi che a ritornià?" 

DOARDO   - (distratto non risponde) 

ALBA :- "T'ho domandò se a mamma a tornià" 

DOARDO :-  "Forse scì..anche pé lé a vitta a no l'e staeta façile..ma ti comme t'hae faeto a capì che 

a l'éa lé? Doppo tutto t'aveivo dito ca l'éa morta e..i morti no ritornan" 

ALBA :- "L'ho accapìo quando a m'ha dito de parlaghe de mae moae..comme a l'éa..e quando a 

m'ha accarezzòu..quella a l'éa 'na carezza da mamma.. poi..l'ho vista  cianze e no se cianze 
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pé di sconosciui.."(abbraccia alle spalle il padre che continua a suonare) "Pà..ritorniemo 

torna 'na famiggia unìa" 

DOARDO :- (Si volta a guardare sorridendo la figlia e, infervorato suona sempre più forte mentre 

le luci si abbassano ed il sipario si chiude) 

 

 F I N E  
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