
BEDDA MAKI
di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano

Personaggi
Toni Mistretta, 48 anni. Nato a Trapani, in Sicilia, si è trasferito a Milano, dove ha
sposato una conterranea che poi è scappata con un commercialista brianzolo. Da anni
gestisce una trattoria sicula a Milano. In vent’anni il menù non è mai cambiato. Vive
con  nostalgia  il  distacco  dalla  terra  madre  e  all’Esselunga  compra  solo  prodotti
provenienti dalla Sicilia. Ha i baffi e parla con un vistoso accento siciliano.

Maria, 40 anni. Non si sa bene come sia arrivata a Milano, ma da allora è sempre
stata la cameriera della trattoria.

Calogero Ruggero Antonio Mistretta, 24 anni. Nato a Milano, studia arte visiva in
una prestigiosa università privata pagata dal padre con anni di sacrifici. Si vergogna
un po’ delle proprie origini e le tiene nascoste alla fidanzata Ginevra.

Ginevra, 22 anni. Figlia dell’alta borghesia lombarda, frequenta la stessa facoltà di
Calogero, del quale ignora le origini.

Yannis, 37 anni. Critico gastronomico molto attivo sul web.

Scena:
Atto I. Trattoria Siciliana La Tonnara di Toni
Atto 2. Bedda Maki, Ristorante Fusion.

Nota:
Nel secondo atto viene spesso usato Twitter. È a discrezione del regista trovare il
modo di mostrare i Tweet al pubblico: possono essere detti, proiettati o entrambe le
cose.

1



ATTO I

Trattoria Siciliana “La Tonnara di Toni”. È fine giornata. Toni guarda i conti della
trattoria. Maria prepara i coperti per il giorno dopo.

TONI: Solo cinque clienti a pranzo.
MARIA: Sì.
TONI: Non hanno preso il menù?
MARIA: No. La signora dell’ufficio dice che la melanzana fritta è troppo pesante.  

Il Luigi ha la gastrite. Michele e Sante sono corsi in cantiere prima di finire. 
E… il Terenzio beve e basta, lo sa, signor Toni.

TONI: La melanzana fritta è troppo pesante?
MARIA: Sì. Così dice la signora dell'ufficio.
TONI: La melanzana si fa fritta. Devono passare sul mio cadavere, prima di farmela 

grigliare. Bedda matri.
MARIA: Va bene, signor Toni. Come dice lei. Il problema è che tra poco ci passano  

davvero sul suo cadavere.
TONI: Ne abbiamo ancora di Zibibbo?
MARIA: Sì.
TONI: Per favore, portami la bottiglia. E due bicchieri.

Maria  esce  e  torna poco dopo con la  bottiglia  e  due  bicchieri.  Li  appoggia  sul
tavolo.

TONI: Maria, siediti qui.

Maria si siede. Toni versa due bicchieri di zibibbo e ne porge uno a Maria.

MARIA: Non vuole qualcosa da mangiare prima? Sono avanzati tutti gli arancini.
TONI: Maria, quanti anni sono che lavori per me?
MARIA: Quindici. E non fa bene bere a stomaco vuoto.
TONI: Quindici anni. Quando ti ho assunto, da solo non ce la facevo. Mia moglie era 

appena scappata con il commercialista…

Maria  beve  alla  goccia  lo  zibibbo  e  si  versa  subito  un  altro  bicchiere.  Toni  si
interrompe.

TONI: Cosa stai facendo?
MARIA:  Se  devo  sentire  ancora  una  volta  la  storia  di  sua  moglie  e  del  

commercialista, preferisco essere ubriaca.
TONI: Se vuoi, la smetto subito.
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MARIA: Deve dirmi altro?
TONI: Sì.
MARIA: Allora  passiamo direttamente a  dopo che sua moglie  è  scappata  con il  

commercialista. 
TONI: Va bene...  Ascoltami. Quindici anni fa Calogero era piccolino e io ero da  

solo e qui venivano un sacco di clienti. C’erano gli operai delle fabbriche, i  
ragazzi dei cantieri, gli uffici, gente che veniva da tutta Milano perché qui  
facevamo la parmigiana come si deve. Con la melanzana fritta.

MARIA: Ho capito. Io mi sbronzo.

Maria beve un altro bicchiere alla goccia e se ne versa un altro.

TONI: Bedda matri, si può sapere perché fai così?
MARIA: Perché sono quindici anni che ascolto questa storia. 

Toni sospira.

TONI: Sì, ma adesso le fabbriche sono chiuse, c’è la crisi e anche noi non siamo  
messi tanto bene. Io sono vecchio.

MARIA: A 48 anni?
TONI: Sono vecchio dentro. Due anni fa ho chiesto un prestito alla banca. Pensavo  

di  restituirlo  una  volta  passata  la  crisi.  Ma  poi  sono  arrivate  le  tasse,  la  
ASL, abbiamo dovuto rifare il bagno nuovo e i fornitori vogliono essere pagati.
Mi capisci, Maria?

MARIA: Capisco. Sì. Capisco che ho bisogno di un altro bicchiere.

Maria beve.

TONI: Devo trovare centomila euro.

Maria sputa quello che stava bevendo.

MARIA: Quanti?
TONI: Centomila. E non so dove prenderli.
MARIA: Porca troia.
TONI: Maria! 
MARIA: Scusi, signor Toni.
TONI: E se poi parli così davanti ai clienti?
MARIA: Quali clienti?
TONI:  Hai  ragione.  Ormai  non c'è  più nessuno che voglia  farsi  una parmigiana  

come si deve.
MARIA: Cosa facciamo?
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TONI: Sto pensando di chiamare uno strozzino. Ce li dobbiamo far prestare.
MARIA: Porca troia.
TONI: Maria!
MARIA: O dico le parolacce o bevo. Anzi, faccio entrambe le cose.

Maria si beve un bicchiere di zibibbo.

MARIA:  Così  va  meglio.  Scusi,  signor  Toni.  Ma  io  non  sono  d’accordo.  Sono  
quindici anni che la sento dire che la mafia fa schifo alternato a “Mia moglie se
ne è andata col commercialista” e “Le melanzane si fanno fritte”. E a dirla tutta
“La mafia fa schifo” è l'unico tormentone che le perdono.

TONI: Magari possiamo trovare uno strozzino non mafioso.
MARIA: Sì, e io sono vergine.
TONI: (imbarazzato) Come, scusa?
MARIA: Niente, è lo zibibbo che parla.
TONI: Comunque qualcosa dobbiamo fare.
MARIA: Sì, cambiare il menù.
TONI: Come? Non ti permetto di dire certe cose, anche se è lo zibibbo che parla!
MARIA: No no, stavolta ero io a parlare. E continuo anche.
TONI: Ah sì? Sentiamo, allora, cosa hai dire su questo posto?
MARIA: Lei non si accorge che questo posto ha bisogno di rinnovamento, signor  

Toni.  Lei  è  fissato,  anzi,  ossessionato  da  questa  storia  della  Sicilia.  E  i  
pomodori  siciliani,  e  le  melanzane siciliane,  e  il  tonno siciliano,  e  il  vino  
siciliano. Pure le carote del soffritto, le vuole siciliane. Se al supermercato  
vendono la carta igienica siciliana, lei prende pure quella!

TONI: I nostri prodotti sono i migliori. Anche la carta igienica.
MARIA: Sì, certo. Come vi pulite il culo voi, nessuno in Europa.
TONI: Sì, va bene? Io la penso così!
MARIA: Quanti anni sono che vive qui?
TONI: Trenta.
MARIA: Ha passato più tempo a Milano o in Sicilia?
TONI: A Milano. Ma con la Sicilia nel cuore.
MARIA:  E  allora  perché  non  possiamo  provare  una  carota  milanese?  La  carta  

igienica  milanese  magari  è  profumata!  Il  tonno  milanese  potrebbe  essere  
buonissimo!

TONI: Sì, pescato direttamente nel naviglio.
MARIA: Va bene, il tonno no. Ma il discorso non cambia. Io la capisco: la nostalgia, 

la vita lontano da casa... ma lei è fissato, signor Toni.
TONI: I nostri tonni sai chi li viene a comprare? I giapponesi! E il nostro marsala? 

Gli inglesi! I prodotti siciliani sono i migliori al mondo!
MARIA: Però qui a mangiare non ci viene nessuno! 
TONI: Già.
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MARIA: Comunque, io di strozzini non ne voglio sentir parlare. Ora ci beviamo un 
altro bicchiere di zibibbo e troviamo una soluzione. Prima cosa: l’ha detto a  
Calogero?

TONI: Mio figlio non mi parla più. Si vergogna di me. Si vergogna di questo posto. 
Lo vedo solo quando ha bisogno di soldi.

Entra Calogero.

CALOGERO: Papà...
MARIA: Ecco, appunto. Proprio al momento giusto.
TONI: Bedda matri...

Maria manda giù un bicchiere di zibibbo.

CALOGERO: Mi ha scritto l’università, dice che non hai pagato le ultime tre rate.
TONI: Ma dai. Non vedo come sia possibile.
CALOGERO: Ti sei dimenticato ancora. Lo sapevo, lo sapevo!
TONI: Siediti qui, Calogero.
CALOGERO: E non mi chiamare così!
TONI: Io ti ho messo al mondo, io ti chiamo come voglio. Hai mangiato?
CALOGERO: Cosa c’entra adesso?
TONI: Sei sciupato. Mangia un arancino.
CALOGERO: Non lo voglio.
TONI: Sono buoni, gli arancini.
CALOGERO: Ti dico una cosa, papà. Sai come mi chiamavano alle elementari, e alle

medie,  e  alle  superiori,  e  al  calcio,  e  al  basket,  e  al  judo?  “Arancino”.  
Arancino! Ho passato l’infanzia e l’adolescenza a somigliare a un arancino, a 
puzzare di arancino, a farmi chiamare “Arancino”.

TONI: Beh, poteva andarti peggio. Potevano chiamarti “Pasta con le sarde”.
CALOGERO: Io non lo voglio, il tuo arancino! Mi fa schifo, il tuo arancino!
TONI: Un pezzo di parmigiana?
CALOGERO: No.
TONI: Cazzilli e panelle?
CALOGERO: No.
TONI: Una caponatina?
CALOGERO: No!
TONI: Io con te non so proprio cosa fare. Ogni volta è un colpo al cuore. Un colpo al 

cuore.
CALOGERO: Dammi i soldi per gli arretrati delle rate e me ne vado.
MARIA: Calogero! Non parlare così a tuo padre!
CALOGERO: Non ti immischiare!
MARIA: (a Toni) Posso?
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TONI: Sì, se lo merita.

Pausa. Maria si alza lentamente, si toglie il grembiule, si avvicina a Calogero.

CALOGERO: Beh, cosa vuoi fare? Sgridarmi?

Maria tira un sonoro sberlone a Calogero.

CALOGERO: Ahia! Ma sei impazzita?
MARIA: Chiedi scusa a tuo padre.
CALOGERO: Scusa?! E perché dovrei...

Maria tira un altro schiaffo a Calogero.

CALOGERO: Ahia! Va bene, va bene, ho capito. (a Toni, a bassa voce) Scusa, papà.
MARIA: Non ho sentito.
CALOGERO: Scusa, papà!
MARIA: Ora va meglio.
TONI: Scuse accettate. Ora siediti. Dobbiamo parlare.

Calogero si siede.

TONI: I soldi sono finiti.
CALOGERO: In che senso?
TONI: Nel senso che sono finiti.
CALOGERO: Ma figurati. Tu non hai mai finito i soldi in vita tua.
TONI: Calogero, ti sto parlando seriamente.
CALOGERO: Ah, ho capito. È una specie di ricatto? Se non mangio l’arancino non

 me li dai? Sei ancora offeso perché non ti ho dipinto il Golfo di Mondello sulla
saracinesca? Era di pessimo gusto, papà. L’ho fatto per il tuo bene.

TONI: A me piaceva.
CALOGERO: Ecco, lo vedi che è per quello? Va bene, te lo dipingo. E nel frattempo

 mi mangio pure un arancino. Così sei contento, mi dai i soldi che mi devi dare 
e io me ne vado.

MARIA: Classico al ragù e piselli?
CALOGERO: Certo.

Maria passa un arancino a Calogero. Calogero inizia a mangiare di gusto.

TONI: Ma no, Calogero...
MARIA: (interrompendolo) Signor Toni, il ragazzo ha fame... e poi scusi, almeno un 

arancino lo può mangiare prima di avere i soldi per l'università, no?
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Pausa.

TONI: Ah, sì... certo. Certo.

Calogero finisce l'arancino in un secondo.

CALOGERO: Bene. Contento?
MARIA: Calogero, guarda che sono tre rate... almeno tre arancini, no?
CALOGERO: Non esageriamo.
MARIA: Uno al ripieno di pistacchio e uno al prosciutto. Che sarà mai?

Pausa.

CALOGERO: Va bene.

Maria gli passa i due arancini. Calogero li mangia con avidità.

MARIA: Bravo.
TONI: Calogero, veramente...
MARIA: Ancora? Signor Toni, basta. Altrimenti il ragazzo si strozza. Quando ha  

finito, gli dice come fare per i soldi.
TONI: Se lo dici tu...

Calogero si mangia i due arancini di gusto.

MARIA: Come sono?
CALOGERO: (a bocca piena) Buonissimi! (pausa. Si rende conto di essersi tradito) 

Buonissimi... non direi. Normali. Anzi, mediocri. Non so come fate a mangiare 
questa roba.

MARIA: Poverino... Un bicchiere di zibibbo per mandarli giù?
CALOGERO: Non c'è uno Spritz?
TONI: Cos'è, un prodotto per il bagno?
CALOGERO: Come sei vecchio... È un ape.
TONI: Vuoi bere un’ape? E se ti punge la lingua?
CALOGERO: Un ape! Un aperitivo!
MARIA: Non ce lo abbiamo. Al massimo del Nero d'Avola.
CALOGERO: Va bene, se volete avvelenarmi... ma poi parliamo di soldi.
MARIA: Certo.

Maria versa un bicchiere di Nero d'Avola a Calogero. Calogero beve avidamente.
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TONI: Uno schifo, vero?
CALOGERO: Non è uno Spritz, ma può andare. Ora parliamo di soldi.
TONI: I soldi sono finiti.
CALOGERO: Papà, smettila. Ho mangiato tutto. Dammi i soldi e vado.
TONI: Ho centomila euro di debiti.

Pausa.

CALOGERO: Devo mangiarmi anche la cassata?
MARIA: No, quella no. Hai già mangiato abbastanza. E tuo padre non scherza.

Pausa.

CALOGERO: Mi avete ingannato per farmi mangiare!
MARIA: Sì, e ti è piaciuto, non mentire. Ora ascolta tuo padre.
TONI: Calogero, o trovo i soldi o devo chiudere il ristorante.
CALOGERO: E io come faccio a laurearmi?
TONI: Vai all’università pubblica.
CALOGERO: Ma è cheap!
TONI: Cosa?
CALOGERO: Fa schifo. Studiare arte all’università pubblica è come non studiare.
MARIA: Lavora. Dai il bianco negli appartamenti. Disegna le madonne per strada. 

Inventati qualcosa.
CALOGERO: Ma io sto allestendo la mia prima personale! Non posso fermarmi  

adesso!
MARIA: Senti, piccolo viziato senza palle...
TONI: Maria!
MARIA: Maria un cazzo, quando ci vuole ci vuole. Ora tu ti cerchi un lavoro e ti  

mantieni agli studi. Anzi, mentre ti mantieni, dai pure una mano a tuo padre. E 
lasci la casa il prima possibile, che sei l'unico stronzetto che conosco che fa lo 
studente fuori sede a cinque fermate di metropolitana. E mantenuto da tuo  
padre. Vergognati.

Pausa.

CALOGERO: La situazione è così grave?
TONI: Sì.
CALOGERO: Cosa pensi di fare, papà?
TONI: Non lo so... Bedda matri... Non lo so.
MARIA: Vuole andare dagli strozzini.
CALOGERO: E quanti soldi ci possono dare?
MARIA: Oh, porca troia.
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TONI: Maria!
MARIA: Scusi, signor Toni, ma quando uno è cretino, è cretino. Hai capito cosa ho 

detto? Tuo padre vuole andare dagli strozzini, dai mafiosi! Quelli poi chiedono 
gli interessi, e se non li paghi, gli interessi salgono, e se non li paghi, altro che 
porca troia.

CALOGERO: E allora papà cosa deve fare?
MARIA: Cosa dobbiamo fare tutti.  Stringiamo la cinghia e  facciamo funzionare  

questo posto.
CALOGERO: Ma è impossibile. È cheap!
TONI: Non ho capito, è come l'università pubblica? 
CALOGERO: Fai gli stessi piatti da vent’anni. I muri sanno di arancino.
MARIA: Anche tu.
CALOGERO: Non è vero! Non so più di arancino!
MARIA: Annusati.

Pausa. Calogero si annusa i vestiti.

CALOGERO: Cazzo.
TONI: L’arancino fa bene! È un piatto completo.
CALOGERO: Bastano tre arancini e sai di fritto a vita!
TONI: Il fritto stimola il fegato e il metabolismo.
CALOGERO: Si può sapere che ti ho fatto?
TONI: Tu? Niente, io ti voglio bene anche se hai rinnegato le tue origini.
CALOGERO: Lo vuoi capire che non posso vivere così?
TONI: E tu lo vuoi capire che io non posso vivere che così?
MARIA: Scusate, capisco che sia arrivato il momento profondo dove padre e figlio 

mostrano affinità e divergenze rispetto ai propri modelli di vita e ai rispettivi 
stilemi culturali, ma, se permettete, abbiamo problemi più urgenti. Abbiamo  
bisogno di nuovi clienti. Altrimenti lei chiude il ristorante che ama tanto, tu  
non ti laurei neanche tra dieci anni e, soprattutto, io resto senza lavoro.

TONI: E come facciamo?
MARIA: Menù leggero a pranzo. Per gli uffici.
TONI: Io le melanzane non le griglio.
MARIA: Lo faccio io.
TONI: Dovrai passare sul mio cadavere.
MARIA: Nessun problema.
TONI: Io le melanzane non le griglio.
MARIA: Sì.
TONI: No.
MARIA: Sì.
TONI: No.
CALOGERO: Piantatela. Mi sembra quando litigavi con mamma.
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TONI: Io e tua madre non abbiamo mai  litigato.  E solo perché quando io avrei  
cominciato lei era già scappata col commercialista.

MARIA: E se rimaneva qui, col commercialista, avevamo già risolto tutti i problemi.
TONI: Non t’impicciare.
MARIA: Scusate, ma questo beneamato commercialista ormai è di famiglia, a furia 

di sentirne parlare.
CALOGERO: In un certo senso è davvero di famiglia...

Toni fulmina il figlio con lo sguardo.

CALOGERO: Scusa, papà.
TONI: Ha portato via tua madre.
CALOGERO: Scusa, non volevo.
TONI: Non è argomento sul quale scherzare.
MARIA: Scusate, colpa mia. Andiamo avanti che il tempo stringe. E anche la cintura.
TONI: Visto che sei così piena di idee, continua tu. Dicci come risolviamo la sera. 

Come portiamo qui i clienti, che dopo il lavoro vanno tutti in centro?
MARIA: Calogero porta i suoi amici.

Calogero scoppia a ridere.

MARIA: Cosa c'è da ridere?
CALOGERO: Io qui non porto proprio nessuno.
TONI: Ti vergogni di tuo padre?
CALOGERO: Certo che sì.  Dovrei  invitarli  qui  e poi  presentarmi col  grembiule  

bianco? E magari prendere le ordinazioni? Io sono un artista, la reputazione è 
l’unica cosa che ho.

TONI: Tutti gli artisti hanno fatto i camerieri.
CALOGERO: Quelli sono gli attori, papà. I miei compagni dell’uni arrivano dall’alta

borghesia milanese. Hanno tutti una fabbrichetta in Brianza che ora espone al 
Salone del Mobile. I miei compagni dell’uni vanno a Hong Kong, New York, 
Abu Dhabi. 

TONI: Io ti ho portato a Taormina.
CALOGERO: Io non faccio il cameriere. 
MARIA: Nessuno te lo ha chiesto. Tu portali qui. Al resto penso io.
CALOGERO: Io li porto anche, ma non capite che se non svecchiamo il locale la  

gente non ci entra? Ora va di moda il fusion, i colori tenui, le luci soffuse. Non 
possiamo continuare con “La Tonnara di Toni”.

TONI: “Possiamo”? Bedda matri, ti senti coinvolto anche tu?
CALOGERO: Almeno fino a che non ci sono i soldi per la mia retta.
MARIA: Va bene, allora cosa proponi?
CALOGERO: Troviamo un concept. Cambiamo brand. Reimpostiamo il marketing.
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TONI: Ah, certo. Va bene.
CALOGERO: Hai capito di cosa sto parlando?
TONI: No.
MARIA: Nemmeno io.
CALOGERO: Vuol dire che dobbiamo ribaltare tutto.
TONI: Io il menù non lo cambio. Piuttosto vendo.
MARIA: Però non si può essere così integralisti!
TONI: Il resto, fate voi. Ma io non cambio né il menù né i prodotti.
CALOGERO: Va bene, va bene. Non importa. Il prodotto è la parte meno importante.

Ciò che conta è come venderlo.
MARIA: Un arancino resta un arancino. Non si può venderlo in altro modo.
CALOGERO: Ti sbagli. C'è uno che ha aperto un kebabbaro e fa un sacco di soldi 

perché  lo  ha  chiamato  “Arabian  Street  Food”.  Vende  a  6  euro  lo  stesso  
Kebab che in via Padova ti danno a 2 euro.

TONI: Ma questa è truffa.
CALOGERO: No, sono affari. Tu non devi vendere solo cibo, papà. Devi vendere un 

modo di essere. Un modo di pensare. Un modo di vedere il mondo.
TONI: Lo faccio già.
CALOGERO: Sì, solo che alla gente non gliene frega niente di... questo. Per cui, o gli

dai qualcosa in cui credere, oppure chiudiamo baracca e burattini.

Pausa. Toni si macera nei dubbi.

MARIA: Signor Toni... mi ascolti. Lei sa benissimo che penso che Calogero sia un 
cretino...

CALOGERO: Come?
MARIA: … e guardi, le dico la verità... se non fossimo disperati, mai e poi mai darei 

ascolto a questo ragazzino viziato che vuole fare l'artista sulle spalle del padre. 
Padre che tratta a pesci in faccia...

CALOGERO: Le incomprensioni capitano anche nelle migliori famiglie.
MARIA: … nonostante il  suddetto padre continui a pagargli  gli  studi,  studi che,  

porca troia, quanto è vero Iddio, non finirà se non ci dà una mano a uscire da 
questa situazione...

CALOGERO: Ho già detto che vi aiuto!
MARIA: … e non solo... se non chiede subito scusa per questi anni di imbecillità,  

giuro che non esce da quella porta sulle sue gambe...
CALOGERO: Ancora? Ho già chiesto scusa...
MARIA: Non abbastanza.
CALOGERO: Va bene, scusa papà, scusa Maria.
MARIA: E…?
CALOGERO: E... Sono stato un coglione.
MARIA: Bravo.
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TONI: Sì, in effetti... sei stato proprio un coglione.
CALOGERO: Grazie... Devo umiliarmi ancora per molto?
TONI: Sei sempre mio figlio. Va bene così.
MARIA: Sì, anche per me può bastare.
CALOGERO: Che gentili...
MARIA: Bene, detto questo... credo che il ragazzo sappia il fatto suo.
CALOGERO: Ah sì?
MARIA: Sì. Se avessi saputo fin da subito che all'Università di Arte ti insegnavano a 

vendere caponata e parmigiana, non avrei insistito così tanto con tuo padre per 
farti tagliare i fondi.

TONI: Io lo sapevo che far studiare i figli porta sempre qualcosa di buono.
CALOGERO: Un po' come investire nel mattone... la smettiamo con le banalità e  

continuiamo a lavorare? Se non ci viene subito un'idea, siamo fregati.
TONI: Fottuti, direi.

Pausa. Calogero e Maria lo guardano stupiti.

TONI: Cosa c'è? Quando ci vuole ci vuole.
MARIA: Bravo, Toni!
CALOGERO: Sì,  questo è lo spirito giusto.  È la necessità  che fa  venire le  idee  

migliori. Io lavoro meglio sotto pressione.
MARIA: Io mi faccio un altro Zibibbo.
CALOGERO: Un Nero d'Avola.
TONI: Anche per me.
MARIA: Bene, ora sì che ragioniamo.
CALOGERO: Lascia, Maria. Verso io.

Maria e Toni sono stupiti.

TONI: Calogero... sicuro di stare bene?

Calogero versa vino e zibibbo.

MARIA: Sto iniziando a preoccuparmi.
TONI: Se lo avessi saputo, ti avrei tagliato i fondi molto prima.
CALOGERO: Spiritosi... Andiamo avanti, per favore.
TONI: Sì.
MARIA: Ti ascoltiamo.
CALOGERO: Allora, ricapitoliamo: papà non cambierà mai gli ingredienti né tanto 

meno i piatti che vende qui al ristorante. Giusto?
TONI: Giusto.
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CALOGERO:  Allora  lavoriamo  sul  marketing.  Che  vuol  dire  che  dobbiamo  
“camuffare” il menu e soprattutto cambiare nome al ristorante.

TONI: No.
MARIA: Fallo finire.
CALOGERO: Papà, qualcosa bisogna pur cambiare. Non si può restare immobili.  

Altrimenti l'unico cambiamento che otterrai sarà chiudere.
MARIA: Ha ragione.
TONI: Adesso ti sei alleata con lui?
MARIA: Stiamo cercando di salvare il salvabile.
CALOGERO: Di più. Stiamo per lanciare uno stile di vita. Fidati di me.
TONI: Io... non lo so...

Calogero si avvicina a suo padre. Lo guarda teneramente.

CALOGERO: Devi fidarti di me.
TONI: Calogero... io ho paura.
CALOGERO: Lo so.
TONI: Ho dato la mia vita a questo posto. Non voglio che cambi. Mi fa paura, il  

cambiamento. 
CALOGERO: Papà, c'è una frase che mi ripetevi sempre da bambino, quando d'estate

mi portavi in Sicilia. Me lo ricordo... Mi prendevi per mano e mi portavi in giro
per le vie di Trapani. Ogni anno c'era qualcosa di diverso, in città. Facevamo 
un gioco: dovevo guardarmi intorno e dirti  che cosa era cambiato rispetto  
all'anno prima. Una volta era la chiusura di un negozio, un'altra lo spostamento 
dell'imbarco  per  le  Egadi.  Una  volta  mi  ricordo  che  avevano  spostato  il  
mercato del pesce. Io ti chiedevo perché avevano cambiato le cose e tu mi  
rispondevi che Trapani e la Sicilia sembrano cambiare, ma nel profondo non 
cambiano mai:  «Se vogliamo che tutto rimanga come è,  bisogna che tutto  
cambi». Ecco cosa mi dicevi. E avevi ragione, papà.

Pausa.  Toni si  asciuga le lacrime.  Abbraccia il  figlio.  Poi,  sempre piangendo,  si
stacca dall'abbraccio.

TONI: Scusate... devo andare un attimo in bagno...

Toni esce. Pausa. Maria è esterrefatta. 

MARIA: Io non posso crederci. Davvero tuo padre ti parlava così?
CALOGERO: No, è una frase del Gattopardo. Ma tanto non se lo ricorderà mai.
MARIA: Sei uno schifoso... Bravo!
CALOGERO:  Grazie.  E  adesso  dammi  una  mano  a  trovare  un'idea,  altrimenti  

chiudiamo davvero.
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MARIA: Non sono molto brava in queste cose...
CALOGERO: Nemmeno io, nella pratica.
MARIA: Stai andando benissimo.
CALOGERO:  Ho  dato  un  esame  di  comunicazione.  Fare  miracoli  non  era  nel  

programma.
MARIA: Ma sei sicuro di non cambiare menù?
CALOGERO:  Su  quello  non  cederà  mai.  Lo  conosco.  È  inutile  perdere  tempo.  

Concentriamoci su come venderlo.
MARIA: Cosa va di moda adesso, nei ristoranti?
CALOGERO: Il fusion.
MARIA: Ah. Certo. E sarebbe?
CALOGERO: Mischiare l'est e l'ovest, il coreano e il thai, il brasiliano e il francese,  

il russo e il messicano...
MARIA: Sì, va beh... Il siciliano e il giapponese.
CALOGERO: Scherza pure, ma la tendenza è questa. Poi non vi lamentate se il  

ristorante va male. Dovete svecchiarvi e capire che... aspetta... cosa hai detto?
MARIA: Chi?
CALOGERO: Tu.
MARIA: Quando?
CALOGERO: Adesso.
MARIA: Non ho detto niente.
CALOGERO: Quando mi hai interrotto per fare facile sarcasmo. Cosa hai detto?
MARIA: Non lo so... una stronzata, cosa vuoi che abbia detto?
CALOGERO: Beviti uno Zibibbo e pensaci.
MARIA: Era una cosa sulla Sicilia e qualcosa d'altro...
CALOGERO: Stavamo parlando di mischiare...
MARIA: Non lo so, non mi ricordo.
CALOGERO: Nemmeno io,  era troppo grossa e non ci  ho fatto caso.  Ma poi il  

cervello si  è  illuminato.  Come se mi  dicesse:  “Ehi,  imbecille,  Maria  ti  ha  
appena dato la soluzione”. Ascolta, io ti ripeto cosa ti stavo dicendo e tu dici la 
prima cosa che ti viene in mente.

MARIA: Se lo dici tu...
CALOGERO: Dunque... il  fusion.  Mischiare l'est e l'ovest, il coreano e il thai, il  

brasiliano e il francese, il russo e il messicano...
MARIA: Il siciliano e il giapponese.

Pausa. Lo sguardo di Calogero si illumina.

CALOGERO: Genio! Maria sei un genio!
MARIA: Davvero?
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CALOGERO: Sì! È l'idea perfetta. Il sushi va alla grande. E noi facciamo la cucina 
siciliana, ma la spacciamo per l'incontro tra due culture distanti tra loro. Sushi e
Sicilia.

MARIA: Senti, Calogero. Ora ti dico un segreto. Non dirlo a tuo padre che altrimenti 
mi licenzia. Io il sushi ogni tanto lo mangio. Non c'entra niente con quello che 
facciamo qui.

CALOGERO: Non è vero. “Onigiri”: Polpetta di Riso con Pesce. Arancino: Polpetta 
di Riso con la Carne.

MARIA: L'arancino è fritto.
CALOGERO: È un dettaglio.
MARIA: Un quarto d'ora fa non la pensavi così.
CALOGERO: Sono cambiato.
MARIA: Lo vedo.
CALOGERO: Non distrarmi, sto creando. Il carpaccio di tonno è ancora nel menù?
MARIA: Figurati  se tuo padre lo toglie.  Se lo fa spedire sottovuoto due volte a  

settimana.
CALOGERO: Bene. Da oggi si chiamerà: “Sashimi di Tonno alla Trapanese”.
MARIA: Ma dai, chi vuoi che ci caschi?!

Toni esce dal bagno. Vede il figlio in preda all'euforia.

TONI: Che succede?
CALOGERO:  Sto  creando,  papà.  Maria,  lasciami  fare.  Dunque,  anche  il  pesce  

spada lo vendiamo allo stesso modo. “Sashimi di Spada alla Trapanese”.
MARIA: Tu sei pazzo.
TONI: A me piace.
MARIA: Oh, cazzo...
TONI: Maria, non dire parolacce, Calogero, continua, figlio mio.
CALOGERO: Naturalmente il  tonno scottato con i  peperoni diventa “Yakitori di  

Tonno ai Profumi di Ortigia”.
TONI: Bella, Ortigia... è tanto che non ci vado.
CALOGERO: Dobbiamo spostare un po' l'attenzione su piatti che ai normali All You 

Can Eat non si trovano. Per esempio: fai ancora la pasta fresca allo scoglio?
TONI: Certo.
CALOGERO: “Udon di Grano Duro alla Hokkaido”.
TONI: Non sto capendo niente, ma può funzionare.
MARIA: Oh, cazzo...

Maria manda giù un altro Zibibbo. Calogero è in preda a un delirio mistico/creativo.

CALOGERO: Lo Zibibbo.
MARIA: Toccalo e ti ammazzo.
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CALOGERO: “Sakè di Lampedusa”.
TONI: Dobbiamo cambiare l'etichetta.
CALOGERO: Basta metterla bilingue.
TONI: Perfetto.
CALOGERO: Papà, lo so che non vuoi, ma ci vuole un piatto nuovo... qualcosa che 

resti nella mente dei clienti.
MARIA: Non lo farà mai.

Lunga pausa.

TONI: Figlio mio... Le tue parole di prima mi hanno molto colpito. Mi ricordo le  
nostre passeggiate per le vie di Trapani, il tuo sguardo innocente di bambino. 
Io  che  ti  dico  «Se  vogliamo  che  tutto  rimanga  come  è,  bisogna  che  tutto
cambi». Non posso negare le mie parole di anni fa. Io voglio fidarmi di te.

MARIA: Non ci credo...
CALOGERO: Grazie, papà. Non ti deluderò.

Pausa.

TONI: Va bene, Calogero. Aggiungiamo un piatto. Ma solo uno però... 
CALOGERO: Basterà, se è il piatto giusto.
TONI:  A cosa pensavi?
CALOGERO: Ci manca il fusion vero, qualcosa che nella testa dei nostri clienti sia 

davvero indimenticabile.
TONI: Qualcosa con le melanzane fritte.
CALOGERO: Qualcosa che unisca degli ingredienti inaspettati...
TONI: Non so... Melanzane e pasta sono un piatto tradizionale...
CALOGERO: Melanzane e Riso.
TONI: E che ci fai?
CALOGERO: I “Maki”.
TONI: Chi?
CALOGERO: “Maki”.
TONI: Matri?
MARIA: A posto, siamo... “Maki”! EMME – A – KAPPA – I! “Maki”!
TONI: E cosa sono?
CALOGERO: Involtini sushi con riso, alghe e pesce crudo...
TONI: Noi le alghe non le teniamo.
CALOGERO: Appunto... noi al posto delle alghe... ci mettiamo le melanzane fritte.

Pausa. I tre si guardano. Maria butta giù un altro Zibibbo.

TONI: Bedda matri... Calogero...
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CALOGERO: Papà...
TONI: Facciamolo. 
MARIA: Cazzo.
TONI: Sì, Maria. Te lo concedo. Cazzo! Anzi no... Minchia che idea!

Toni porge la mano a Calogero che gliela stringe. Si sorridono.

TONI: Maria, al lavoro. Abbiamo un sacco di cose da fare.
MARIA: Il nome.
TONI: Come?
MARIA: Il nome del ristorante.
CALOGERO: Ha ragione. Va cambiato.
TONI: Ma io ho già una proposta.
MARIA: “L'Harakiri di Toni”?
TONI: No, qualcosa di meglio. Molto meglio. Mi è venuto in mente mentre Calogero 

creava e parlava di fusion e di fare l'involtino “Maki”.
CALOGERO: Sono curioso.
TONI: Mi è entrato in testa all'improvviso. Ho pensato a mischiare Giappone e

 Sicilia, a qualcosa di due parole, una in dialetto e l'altra giapponese, ma che 
potesse comunque ricordare la Sicilia, magari con qualche detto popolare. E 
che potesse mostrare la vera vicinanza tra le due culture.

MARIA: Ho capito. Qualcosa su Mafia e Yakuza?
TONI: Spiritosa. No, qualcosa di più accogliente.
CALOGERO: Papà, dillo e basta.
TONI: “Bedda... Maki”.

Maria e Calogero si guardano stupiti.

TONI: Vi piace?
MARIA: “Bedda... Maki”... Inizio a cercarmi un altro lavoro.
CALOGERO: No... Può funzionare! La sintesi di quello che vogliamo vendere, il  

folklore siciliano con la tradizione giapponese. Sì... Mi piace! “Bedda Maki”!
TONI: Bedda Maki!
CALOGERO: Brindiamo!
MARIA: Se bevo ancora, svengo.

Calogero riempie i bicchieri.

CALOGERO: A un nuovo inizio per questo ristorante, per Maria, per me e soprattutto
per mio padre!

Si spalanca la porta. Entra Ginevra.
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GINEVRA: Cosa stai facendo?
CALOGERO: Niente... non sto facendo niente. 
MARIA: E questa chi è?
TONI: Signorina, siamo chiusi. (pausa) Gradisce un arancino?
CALOGERO: (al padre) No... davvero non è il caso.
GINEVRA: Kàlos, chi è questa gente?
TONI: Non ho capito bene. Come ti ha chiamato?
MARIA: Se è un nomignolo erotico non voglio saperlo.
CALOGERO: Per favore, lasciate fare a me.
GINEVRA: Chi sono questi gretti?
CALOGERO: Gin... Ascolta...
MARIA: Gin? Davvero si chiama Gin?
GINEVRA: Sta per Ginevra, cafona.
CALOGERO: Maria, ti prego, me la vedo io.
TONI: Cosa sta succedendo?
GINEVRA: È mezz'ora che aspetto in macchina. Mi hai detto che entravi solo per  

andare in bagno e ti trovo a ubriacarti con degli sconosciuti.
TONI: Calogero, chi è questa ragazza?
GINEVRA: Calogero?!?!
CALOGERO: Sì... è il mio vero nome... Kàlos è un nome d'arte...
TONI: Ti sei cambiato il nome?
GINEVRA: Ti sei cambiato il nome?
CALOGERO: Sì. E questo è mio padre.
GINEVRA: Tuo padre?
TONI: Non posso crederci, Calogero era il nome di tuo nonno!
GINEVRA: Tuo nonno?
MARIA: Vuoi ripetere tutto quello che diciamo?
GINEVRA: Kàlos, tuo padre fa il designer a Los Angeles.
CALOGERO: No, Gin... amore... ti ho mentito. Ho sbagliato, lo so. Questo è mio  

padre Toni. E questo è il suo ristorante. Papà, lei è la mia ragazza. Ginevra.
TONI: Hai una fidanzata? Maria, presto, metti la parmigiana a scaldare e mentre  

aspettiamo  ci  mangiamo  un  bel  paio  di  arancini,  bedda  matri,  dobbiamo  
festeggiare.

Toni abbraccia Ginevra che rimane impietrita.

TONI: Allora, quando vi sposate?
CALOGERO: Papà, non ti sembra di esagerare?
TONI: La festa la facciamo qui da noi, che tanto c'è spazio.  
GINEVRA: Arancini... il tuo nome... tuo padre...
MARIA: Tuo nonno...
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GINEVRA: Tuo nonno... niente Los Angeles... trattoria... cheap...

Ginevra sviene di colpo. Tutti la circondano per aiutarla. Calogero cerca di farle
aria.

CALOGERO: Gin! Presto, tiriamola su! Papà, dell'acqua, per favore.
TONI: Corro.
CALOGERO: Maria, tienile sollevate le gambe!
MARIA: Ci mancava solo questo. La fidanzata con lo stomaco debole.
CALOGERO: Amore... su... non fare così... non è niente, vedrai che passa subito...

Buio.
Fine primo atto.
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ATTO II

Bedda Maki. La sera prima dell’inaugurazione. Calogero ha il gilet, la coppola e
uno stuzzicadenti  in  bocca,  Toni  è  vicino all'entrata  della  cucina.  L’arredamento
siculo  è  stato  aggiornato  con  paraventi  in  carta  di  riso  e  dipinti  minimalisti  di
Calogero. Maria, dietro uno dei paraventi, sta indossando un kimono. 

TONI: Ma com’è che l’hai trovato?
CALOGERO: È amico di una mia compagna dell’uni. È famoso.
MARIA: Ma dove scrive?
CALOGERO: Ha un blog. Ed è seguitissimo su Twitter.
TONI: Ma si trova in edicola?
CALOGERO: No, papà.

Pausa. Calogero annusa l'aria.

CALOGERO: Papà?
TONI: Sì?
CALOGERO: C’è qualcosa che brucia.
TONI: La melanzana!

Toni scappa in cucina.

MARIA: Questo coso come si chiude?
CALOGERO: C’è una fascia da stringere in vita.
MARIA: Dalla foto non si capisce niente. In Giappone non ce le hanno le cerniere?
CALOGERO: Il kimono è un’arte. Sono dipinti a mano, e le geishe impiegano anni 

ad imparare come indossarlo.
MARIA: Anche le ciabatte sono scomodissime.
CALOGERO: Non sono ciabatte, sono geta. Ti fanno scivolare come sull’acqua.
MARIA: Se entro in cucina con questi, vedi che scivolone mi faccio, con tutte le  

melanzane che sta friggendo tuo padre.
CALOGERO: Tu non devi entrare in cucina. Tu non sei più la cameriera. Sei la  

padrona di casa, un’elegante geisha giapponese. Le geishe cantano, suonano, 
compongono poesie, solo per far sentire gli ospiti a proprio agio.

MARIA: Non so se sono la persona giusta, non puoi farlo tu?
CALOGERO: Preferisci puzzare di arancino?
MARIA: Giusto. Ti va se ripassiamo la storia?
CALOGERO: Ancora?
MARIA: Ho addosso solo un lenzuolo dipinto - che cadrà, sta su con lo sputo, è certo

che cadrà -, sono in bilico su dei maledetti zatteroni e dovrei pure comporre 
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poesie sui fiori di pesco, almeno aiutami con la storia. Non ho neanche gli  
occhi a mandorla!

CALOGERO: Va bene, va bene. Allora... Ti chiami Tomoko Giarrusso. Sei figlia di 
madre giapponese e padre italiano, ma sei cresciuta in Giappone. Sei una ricca 
vedova di Hokkaido, tuo marito era un dirigente della Suzuki.

MARIA: Quella delle macchine.
CALOGERO: Quella delle macchine, quella dei pianoforti, stai sul vago. Se entri nel 

particolare e lui ne capisce qualcosa, siamo fregati.
MARIA: Sono una ricca vedova di Hokkaido… Non ho capito... Hokkaido è il nome 

di mio marito?
CALOGERO: No, Hokkaido è una città. Dove sei nata, cresciuta e dove vivevi con 

tuo marito Takeshi.
MARIA: Takeshi. Mio marito aveva i baffi?
CALOGERO: (malizioso) Come papà?
MARIA: In effetti no, i baffi non mi piacciono.
CALOGERO: Comunque non lo so. Non ci ho pensato. Fai tu.
MARIA: Senza baffi.
CALOGERO: Bene. Dopo la sua morte, per la disperazione hai intrapreso un lungo 

viaggio intorno al mondo, e poi ti sei fermata qui, nella terra delle tue origini.
MARIA: Ma non ero di origine siciliana?
CALOGERO: Sì, sei andata in Sicilia a scoprire le tue radici e poi hai voluto vedere 

l'Italia, la terra delle tue origini.
MARIA: Ma perché una giapponese mezza siciliana dovrebbe venire  a vivere a  

Milano?
CALOGERO: Perché sei un’appassionata di architettura, hai scoperto che su questo 

quartiere  un archistar  ha creato un gigantesco progetto di  riqualifica  e  hai  
deciso di aprirci un ristorante.

MARIA: Che archistar?
CALOGERO: Renzo Piano.
MARIA: Davvero?
CALOGERO: Renzo Piano ha un progetto per tutto, ne avrà fatto uno anche per  

questo quartiere. Deve solo aspettare che un emiro arabo ci metta i soldi.
MARIA: Va bene. E la Sicilia come entra in tutto questo?
CALOGERO: Il tuo amato marito.
MARIA: Quello con i baffi.
CALOGERO: Ma se mi hai detto due minuti fa che lo preferivi senza baffi…
MARIA: Ah, giusto. 
CALOGERO: Tuo marito amava il sushi, e in particolare il tonno, e in particolare il 

tonno di Trapani, che è il più buono al mondo.
MARIA: Stai iniziando a parlare come tuo padre, io te lo dico.
CALOGERO: Tuo marito si faceva mandare il tonno ogni venerdì da Trapani con un 

volo privato.
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MARIA: Facciamo sabato. Ogni sabato mi regalava un carpaccio di tonno. Con un 
filo d’olio, un goccio di limone…

CALOGERO: Wasabi. E salsa di soia. 
MARIA: Giusto. Wasabi e soia.
CALOGERO: E sei andata a Trapani a osservare il tonno nel suo ambiente naturale.
MARIA: Su un letto di peperoni.

Maria si mette a ridere.

CALOGERO: Possiamo continuare?
MARIA: Scusa... mi è uscita così.
CALOGERO: In Sicilia ti sei accorta che le due cucine hanno più punti in comune di

quanti normalmente ce ne aspetteremmo. Ma non solo. Devi convincerlo che
sono due culture affini, che solo ora comprendi perché tua madre e tuo padre si
amavano così tanto eccetera eccetera eccetera.

MARIA: Bedda Maki! Sono riuscita a chiuderlo. Come sto?

Maria riemerge dal paravento. È vestita da geisha, e pattina sul pavimento come
sull’acqua.

CALOGERO: Papà, vieni a vedere.

Toni emerge dalla cucina con una teglia, vede Maria e la teglia rovina a terra.

TONI: Bedda Matri!
MARIA: Toni! Cosa fa?
TONI: Stai benissimo. 
MARIA: Grazie… è la prima volta che me lo…

Si sente squillare il campanello.

MARIA: Oh, porca troia. È arrivato!
CALOGERO: Vado ad aprire.
MARIA: Devo parlare con la “l”? Buonasela signol clitico?
CALOGERO:  No!  Sii  naturale!  Parli  l'italiano  perché  te  lo  hanno  insegnato  da  

piccola! E scivola, mi raccomando!
TONI: E qui chi pulisce?
MARIA: Io devo fare la padrona di casa.
CALOGERO: Veloce, papà. Intanto lo distraiamo.

Maria pattina verso l’ingresso. Calogero apre la porta. Toni pulisce il pavimento.

CALOGERO: Buonasera e benvenuto al “Bedda Maki”.
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Entra Ginevra. Squadra Calogero.

GINEVRA: Patetico.
MARIA: Buonasera anche a te.
CALOGERO: Gin! Cosa ci fai qui?
GINEVRA: Sono venuta a prenderti.
CALOGERO: Non posso, sta per arrivare Yannis, il food blogger.
GINEVRA: Vuoi renderti ridicolo davanti a lui?
CALOGERO: Voglio salvare il ristorante. Per favore, non ti intromettere.
GINEVRA: Eri un artista. E ora vuoi fare il cameriere.
MARIA: Perché, hai qualcosa da dire sui camerieri?
GINEVRA: Io con te non parlo.
MARIA: Lo hai appena fatto.
GINEVRA: Sto cercando di salvare la vita al mio fidanzato.
TONI: Vuoi una caponata? L'ho fatta ieri, ma il giorno dopo è ancora più buona.
CALOGERO: Papà, per favore...
GINEVRA: Io certe cose non le mangio.
MARIA: Ecco perché sei stitica.
GINEVRA: (a Calogero) E tu le permetti di insultarmi così?
CALOGERO: Amore, ascolta, possiamo parlarne con calma?
MARIA: Senti, io me ne vado in cucina con Toni. Chiarite questa cosa in fretta, tra 

poco ci giochiamo il lavoro.

Maria prende Toni sottobraccio e lo porta verso la cucina.

MARIA: Andiamo, lasciamoli soli. Prima che la strozzi.
TONI: Magari è solo un po' nervosa per la presentazione in famiglia. Vedrai che poi 

si scioglie.

Escono.

GINEVRA: Mi hai mentito.
CALOGERO: Sì.
GINEVRA: Perché lo hai fatto?
CALOGERO: Volevo fare colpo su di te. E suoi tuoi genitori.
GINEVRA: Lo capisci che io ti amo per quello che sei?
CALOGERO: Sì.
GINEVRA: Allora cambiati e andiamo via da qui.
CALOGERO: Non posso. Devo aiutare mio padre.
GINEVRA: Quello non è tuo padre.
CALOGERO: Come?
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GINEVRA: Tu sei Kàlos, un grande artista.
CALOGERO: È un nome d'arte, te l'ho detto.
GINEVRA: Sei figlio di un famoso designer che lavora a Los Angeles.
CALOGERO: Non volevo sembrare di origini umili. 
GINEVRA: Tuo padre ti  ha chiamato Kàlos in ricordo di tua madre, archeologa  

travolta da una cariatide del Partenone al British Museum mente era incinta… è
riuscita a metterti al mondo un attimo prima di spirare.

CALOGERO: Su questo forse ho esagerato...
GINEVRA: Vieni via con me.
CALOGERO: Io non sono così. Ho inventato tutto.
GINEVRA: Non mi interessa. Torniamo alla vita di prima. Dove tu sei raffinato e non

sei figlio di un oste.
CALOGERO: Gin, io ti amo. Però mi devi ascoltare. Siediti qui e chiariamo questa 

cosa una volta per tutte.

Calogero fa sedere Ginevra su una sedia.

GINEVRA: Va bene. Ti ascolto.
CALOGERO: Hai detto di amarmi per quello che sono. Bene. Questo è quello che 

sono: mi chiamo Calogero Ruggero Antonio Mistretta, sono nato a Milano da 
Antonio Mistretta - detto Toni - e Teresa Pulvirenti, trapanesi da trenta
generazioni.  Mia  madre  non  è  morta,  è  scappata  con  un  commercialista  
brianzolo. Mio padre è il cuoco e titolare de “La Tonnara di Toni”, ristorante 
siciliano in crisi che sto cercando di salvare con un piano ad alto rischio di  
suicidio  sociale.  Per  anni  mi  sono  vergognato  delle  mie  origini  perché  in  
università siete tutti settentrionali altolocati, ma ora basta, voglio aiutare mio 
padre che da solo mi ha amato, cresciuto e che mi ha fatto studiare. Anzi,  
diciamocela tutta: che ha fatto i debiti pur di farmi fare il mantenuto. Ora basta.
Voglio finire l'università, ma senza mettere nei guai mio padre. Per cui gli salvo
il ristorante e poi rientro in facoltà a testa alta. Come un uomo. E sai cosa ti  
dico? Non mi interessa se saprò di arancino. A me l'arancino piace e, anche se 
ti amo, mi sono rotto le palle della tua cucina macrobiotica. Ogni volta che mi 
fai mangiare l'insalata di cavolo crudo e soia io torno a casa la notte e mi  
preparo la pasta con le melanzane. Fritte.

Lunga pausa. Di colpo Ginevra sviene.

CALOGERO: Ginevra! Cazzo... Papà, Maria, aiuto!

Maria e Toni escono dalla cucina.

MARIA: Ancora? Cosa le hai detto, stavolta?
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CALOGERO: La verità.
MARIA: Era ora.
TONI: Magari è solo un po' di anemia mediterranea.
CALOGERO: Mettiamola sulla sedia.

Suona il campanello. Pausa. I tre si guardano.

MARIA: Lo dico io?
TONI: Sì.
MARIA: Porca troia! È arrivato.
CALOGERO: Cosa facciamo?
TONI: Voi andate ad aprire. Io porto Ginevra in cucina e cerco di farla riprendere.
CALOGERO: No!
TONI: Come no?
CALOGERO: Cioè sì, noi andiamo ad aprire, tu la porti in cucina, ma assolutamente 

non cercare di farla riprendere.
MARIA: Ha ragione. Meglio se resta svenuta per un po', così non ce la troviamo tra i 

piedi.
TONI: Ok, la sdraio tra le casse di zucchine e quelle di pomodori pachino.
CALOGERO: Perfetto. Vai.

Toni trascina Ginevra in cucina. Calogero e Maria si riassettano i vestiti, prendono
un bel respiro profondo e si avvicinano alla porta.

CALOGERO: Pronta?
MARIA: Sì. Apri.

Calogero apre la porta.

CALOGERO: Buonasera e benvenuto al “Bedda Maki”.
YANNIS: Buonasera.
MARIA: Siamo lieti di averla come nostro primo ospite.
CALOGERO: Le presento la padrona di casa, la signora…
MARIA: Hokkaido.

Calogero fulmina Maria con lo sguardo.

MARIA: No scusi, io vengo da Hokkaido, mi chiamo Tokom... Kotiom... Okom... 
CALOGERO: Tomoko. La signora Tomoko Giarrusso, proprietaria del Bedda Maki.
MARIA: Mi chiami Maria.
YANNIS: Maria? Avete questo nome in Giappone?
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MARIA: Amo così tanto questo Paese,  non potevo sopportare di avere un nome  
impronunciabile per gli italiani. È così difficile che non riesco a pronunciarlo 
nemmeno io!

Maria  e  Yannis  ridono.  Calogero  si  asciuga  il  sudore  freddo  dalla  fronte.
All'improvviso Yannis prende la mano di Maria.

YANNIS: Mi chiami pure Yannis. Enchanté.

Le bacia la mano. Toni ha finito di sistemare Ginevra e si affaccia per un attimo
dalla cucina. Si accorge di quello che sta succedendo. Fissa Yannis e Maria senza
essere visto.

MARIA: Oh, che gentiluomo. L’accompagno al tavolo, Yannis. Calogero, porta la
carta dei vini al nostro ospite.

Maria si siede al tavolo con Yannis.

YANNIS: Bedda maki...  Mi incuriosisce molto. Sa, tutta questa moda del  fusion  
spesso non nasconde altro che qualche vile espediente di marketing, ma trovare
in un angolo di periferia una perla come lei, signora Maria, è una sorpresa  
inaspettata.

Toni  tossisce  rumorosamente.  Maria  lo  guarda per  un attimo,  poi  si  volta  verso
Yannis.

MARIA: Bedda Maki è un gioco di parole. Mi divertiva, nel mio lutto. Sa, mio
marito è mancato da poco, e anche lui amava l'Italia. Dopo la sua morte ho  
visitato  la  Sicilia  e  i  luoghi  che  hanno  visto  nascere  mio  padre.  Avevo  
bisogno di ritrovarmi. E poi sono approdata qui. A Milano.

YANNIS: Che fortunata circostanza. Oh, mi perdoni. Sono addolorato dal suo lutto, 
ma se ci ha permesso di incontrarci…

Toni tossisce di nuovo. Poi va in cucina, visibilmente arrabbiato. Calogero porge la
carta dei vini a Yannis.

CALOGERO: Signore…
YANNIS: Cosa mi consiglia?
MARIA: Zibib… 
CALOGERO: Per cominciare, posso portarle un “Saké di Lampedusa”?
MARIA: Che splendida idea. Calogero, potresti portarne uno anche a me?
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YANNIS: Se lo beve anche lei non posso far altro che fidarmi. Vada per il “Sakè di 
Lampedusa”.

MARIA: Non se ne pentirà.
CALOGERO: Signora, posso parlarle un attimo di là? C’è una questione che vorrei 

sottoporle.
MARIA: Yannis, mi vuole perdonare?
YANNIS: Oh, certo. Aspetterò qui il Sakè e il suo ritorno.
CALOGERO: È importante, Signora Tomoko…

Calogero prende Maria per un braccio e la  trascina verso un paravento.  Yannis
digita qualcosa al cellulare.

CALOGERO: (sibilando) Non pensare di ubriacarti. Non ce lo possiamo permettere.
MARIA:  (sibilando)  È solo  un  bicchierino.  E  poi  devo  fargli  compagnia,  è  un  

ristorante, non un convento.
CALOGERO: (sibilando) E non fare innervosire papà con tutte quelle moine. Se il 

tuo obiettivo è farlo ingelosire, non è serata.
MARIA:  (stupita, si volta verso la cucina, poi sibila)  Io non sto facendo proprio  

niente. 
CALOGERO: (sibilando) Non farlo innervosire. Ha già quasi bruciato le melanzane.
MARIA: (sibilando) Tuo padre è più attento alle melanzane che a me, stai tranquillo.
CALOGERO: (sibilando) Speriamo.

Calogero esce. Yannis finisce di digitare al cellulare.

Tweet  di  CriticoYannis:  #ANTEPRIMA  #BeddaMaki  #VeroFusion  o
#VileEspedienteDiMArketing?

Maria torna al tavolo.

MARIA:  Mi  scusi,  Yannis.  Mi  hanno  chiesto  le  ultime  indicazioni  sul  menu.  
Vogliamo che si senta pienamente appagato dalla sua esperienza.

YANNIS: Sono certo che sarà così.

Entra Calogero con un vassoio, due bicchieri e una bottiglia di Zibibbo.

MARIA: Ecco il “Saké di Lampedusa”.
CALOGERO: Prego, signori.

Calogero serve lo zibibbo e resta accanto al tavolo, pronto ad intervenire.
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YANNIS: Molto interessante. Mi vuol dire qualcosa sulla sua produzione, prima di 
assaggiarlo?

MARIA: Eh…
CALOGERO: Se permette...  Tipicamente il  saké è una bevanda alcolica ricavata  

dalla fermentazione del riso. Attraverso uno speciale procedimento segreto, la 
signora e alcuni viticoltori lampedusani sono riusciti a ottenere una bevanda 
particolarissima che ne ripercorre la fermentazione a partire da uve isolane e 
bacche di cappero.

MARIA: Segretissimo e particolarissimo. Ma assaggi. Assaggi. Alla salute del nostro 
ospite.

YANNIS: Alla salute!

Maria ingolla lo zibibbo, Yannis si prende più tempo. 

YANNIS: Mmhm… note di testa corpose… sentore di brezza marina… sapido…
CALOGERO: Se posso permettermi, signore, le consiglio di accompagnarlo con un 

“Sashimi di Tonno alla Trapanese”.
MARIA: (quasi in lacrime) Il mio povero marito lo amava così tanto… ogni sabato si

faceva  inviare  su  un  aereo  privato  un  tonno  intero  da  Favignana  
appositamente per farmene  dono.  Con  il  costume  e  la  sciabola  rituale  lo  
affettava personalmente e poi me lo serviva con un filo di…

CALOGERO: (nervoso) Va bene salsa di soia e wasabi?
MARIA: Wasabi, sì certo.
YANNIS: Se lo divide con me, Maria, lo prenderò volentieri.
MARIA: Che gentiluomo…

Dalla cucina si sente qualcosa cadere.

TONI: (fuori scena) Bedda matri!
YANNIS: Cosa succede?
CALOGERO: Il nostro  sushioka  ha iniziato la preparazione rituale del sashimi di  

tonno.
MARIA: In onore della memoria del mio amato marito, lo assaggerò anche io. Ma lei

è qui per mangiare, Yannis, e noi siamo qui per servirla con quanto di meglio 
il nostro chef ha da offrire. Calogero, vai pure. Il tonno deve essere appena  
tagliato.

Calogero va in cucina.

MARIA: Ho avuto la possibilità di scegliere personalmente il tonno che le verrà  
servito. Un animale magnifico. Al mercato del pesce ho dovuto contrattare  
molto, questa mattina. 

28



YANNIS: Non mi parli di tonni, mi parli di lei. Che donna misteriosa si nasconde 
dietro quel kimono, Maria?

Dalla cucina provengono rabbiosi rumori di mannaie contro taglieri. Si sente Toni
imprecare in un siciliano incomprensibile.

MARIA: Sente?
YANNIS: Sì... e un po' mi preoccupa.
MARIA: Non deve. Il rituale si sta compiendo. Improvviserò una poesia Haiku per 

accompagnarlo. “Fiori di ciliegio in fiore/fioriscono tra i fiori del Giappone/ma
quale fior migliore/del fiore di un ciliegio in fiore?”

YANNIS: Si chiede mai come funziona il destino?
MARIA:  In  Giappone  dicono  “Lascialo  stare,  il  destino  che  vuole  rimanere  

imperscrutabile”.
YANNIS: Lei, qui, in Italia, ora, questa sera, a presentarmi i piatti di una cultura  

affascinante. Non nego di essere curioso. Quando mi hanno detto fusion nippo-
siculo, non sapevo cosa pensare, non sapevo cosa immaginare, ed è ancora  
così.

Toni e Calogero emergono dalla cucina. Calogero cerca di trattenere Toni, che si fa
largo imperterrito.

CALOGERO:  (imbarazzato) Ecco.  Il  nostro  chef  ha  voluto  accompagnare  
personalmente il piatto. “Sashimi di Tonno alla Trapanese”. 

TONI: L’animale è freschissimo, è stato pescato questa notte al largo di Trapani e  
sfilettato in punta di coltello. Lo può notare dal colore e dalla compattezza  
delle carni.

MARIA: Vede, Yannis, è la compattezza delle carni.
YANNIS: Vedo.
CALOGERO: E qui, invece, salsa di soia speciale al finocchietto e wasabi.
YANNIS: Peculiare.
MARIA: La deve provare, Yannis.
CALOGERO: Noi ci ritiriamo.

Calogero inizia a ritirarsi, ma Toni continua a fissare minacciosamente Yannis.

MARIA: Grazie, Toni. So che ha molto da fare in cucina con la seconda portata. Non 
voglio trattenerla.

TONI: No. Vorrei ricevere le impressioni del nostro ospite a viva voce. Prego.
MARIA: Grazie, Toni. Ma non vogliamo essere opprimenti. Lasci godere il nostro 

ospite della sua arte.
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Calogero tira Toni per la giacchetta e si ritirano in cucina.

YANNIS: Vedo che offrite ai clienti sia le posate che le bacchette.
MARIA: Il cliente deve sentirsi libero di poter scegliere.
YANNIS: Lei cosa sceglie?
MARIA: Io? Le mie origini sono nippo-sicule, mi trovo comunque a mio agio. Ma 

prego, assaggi,  assaggi pure. Il  tonno va gustato subito, in pochi minuti si  
ossiderà e perderà quella compattezza delle carni di cui va così fiero il nostro 
chef.

YANNIS: Sembra molto fiero, quasi troppo.
MARIA: È trapanese, ma da anni lavora sulla curiosa coincidenza tra cucina sicula e

cucina giapponese. È il migliore, in questo ambito. Per fortuna sono riuscita a
convincerlo a  lavorare per  me insieme a suo figlio.  Mi raccomando,  deve  
accompagnarlo assolutamente con la soia al finocchietto.

Yannis porta il tonno alla bocca. Lo assapora, è sorpreso.

YANNIS: Ottimo. La corposità…
MARIA: È la compattezza delle carni, vede? Il taglio in punta di coltello. Il mio  

povero marito avrebbe apprezzato. Lui era un dirigente d’azienda, un uomo  
severo ma giusto. 

YANNIS: Posso chiedere come è venuto a mancare?
MARIA:  Harakiri. Era severo ma giusto anche con se stesso. Una sera entro nella

nostra  camera  e  lo  trovo  inginocchiato  sul…  come  si  chiama…  sul
barashiwari,  il  tappetino  rituale,  la  sciabola  tra  le  due  mani,  pronto  a  
trafiggersi.  Gli chiedo perché, lo imploro di cambiare idea, gli dico di farlo per
me, di non lasciarmi sola in questo mondo così vasto e crudele, gli dico di  
pensare ai ciliegi in fiore, ma non c’è niente da fare. Si liscia i baffi e la fa  
finita.

YANNIS: L’etica del lavoro nel Paese del Sol Levante è molto dura, certo. Suo
marito era stato costretto a licenziare dei lavoratori?

MARIA: Aveva sbagliato a tagliare il tonno. Non c’era quella compattezza delle carni
per cui avevo imparato ad amarlo. L’onore non gli ha permesso di offrirmi un 
sashimi di tonno non all’altezza delle aspettative.

YANNIS: Che uomo... suicidarsi così... per amore.

Maria si asciuga gli occhi.

MARIA: Mi perdoni, vado a rinfrescarmi un momento.

Maria va in bagno mentre Yannis finisce di mangiare il tonno. Dalla cucina spunta
Calogero, che la blocca. Nel frattempo, Yannis digita al cellulare. 
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CALOGERO: (sibilando) Ti avevo detto di stare sul generico.
MARIA: (sibilando) Me l’ha chiesto lui. Ho dovuto improvvisare.
CALOGERO: (sibilando) Cosa diavolo è il barashiwari?
MARIA: (sibilando) Non ne ho idea. Cosa viene dopo?
CALOGERO: (sibilando)  Gli spaghetti allo scoglio.
MARIA: (sibilando) Questi come li abbiamo chiamati?
CALOGERO: (sibilando) “Hudon di Grano Duro alla Hokkaido”.
MARIA: (sibilando) Non se la berrà mai.
CALOGERO: (sibilando) Infatti deve mangiarseli. Sii convincente.
MARIA: (sibilando) Devo distrarlo. Cos’altro fanno le geishe, a parte le poesie sui 

ciliegi? 
CALOGERO: (sibilando) È meglio se non te lo dico.

Pausa.

MARIA: (sibilando) Tienimi lontano Toni.
CALOGERO: (sibilando) Cosa vuoi fare?
MARIA: (sibilando) È meglio se non te lo dico.

Tweet  di  CriticoYannis:  #BeddaMaki  #SashimiDiTonno  alla  #Trapanese
convince il sapore, ma il resto?

Toni si affaccia dalla cucina con gli spaghetti.

TONI: Ecco il primo.
MARIA: Dai qua.

Maria  prende  gli  spaghetti  e,  pattinando,  si  avvicina a  Yannis.  Calogero  e  Toni
restano interdetti.

TONI: Ma cosa fa?
CALOGERO: Niente, papà. Andiamo in cucina.
TONI: Voglio vedere cosa succede.
CALOGERO: Fidati, siamo a un passo dal traguardo. Andiamo dentro.

Toni e Calogero entrano in cucina.

MARIA: Eccomi. La prossima portata era pronta, passavo dalla cucina, ho
risparmiato  un  viaggio  a  Calogero,  che  è  tutta  la  giornata  che  lavora.  
Dobbiamo essere pronti per l’inaugurazione di domani, e siamo poco più di  
un’impresa familiare. Non ci risparmiamo, e non risparmiamo sulle materie  
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prime. Per questo sono orgogliosa degli “Udon di Grano Duro alla Hokkaido”, 
la città dove sono nata quarant’anni fa.

YANNIS: Perdoni la superficialità, ma parrebbe il profumo di un ottimo spaghetto 
allo scoglio.

MARIA: Sciocchino. È un “Udon di Grano Duro” tirato a mano da un gruppo di  
amabili signore di Hokkaido. Provi a indovinare l’età media.

YANNIS: Non saprei… cinquanta?
MARIA: Di più. Di più.
YANNIS: Settanta.
MARIA: Di più. Di più.
YANNIS: Novanta?

Pausa.

YANNIS: Ancora di più?
MARIA: E si sentono tutti. 
YANNIS: In che senso?
MARIA: Sono donne dalle mani esperte. 

Maria arrotola una forchettata di spaghetti e la porge a Yannis.

MARIA: Chiuda gli occhi e faccia “aahh”.
YANNIS: Lei mi tenta.
MARIA: Tento solo di farle apprezzare il nostro ristorante.
YANNIS: Se va avanti così, potrei chiederle di scappare con me prima del dolce.
MARIA: Occhi chiusi.
YANNIS: Aahhh.

Yannis chiude gli occhi. Maria imbocca Yannis. Toni si affaccia. Sta per lanciarsi su
Yannis. Calogero lo trattiene all'ultimo secondo. Maria fa cenno a Toni di andarsene.
Calogero lo afferra con forza. Dopo una piccola colluttazione cadono in cucina. Nel
frattempo Yannis ha masticato a occhi chiusi e non si è accorto di nulla.

MARIA: Immagini. Occhi scuri, a mandorla, capelli lunghi raccolti in una crocchia, 
un kimono candido, i rintocchi di una campana. Immagini un sapere antico, la 
maestria  di  mani  che impastano,  coccolano,  tirano.  Di  madre in  figlia.  Di  
madre in figlia. Lo sente, il sapore della maestria?

YANNIS: Mmm…
MARIA:  Immagini  tavole  e  tavole  ricoperte  di  lunghissimi  “Udon”  stesi  ad  

asciugare. Immagini le mani rugose ora a riposo, che afferrano le bacchette e si
dedicano a un’arte ancor a più antica. La sente? È la musica che accompagna 
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una  danza  lenta,  quasi  sensuale,  non  un  movimento,  ma  il  ricordo  di  un  
movimento, che viene dopo il lavoro, dopo la fatica, dopo una lunga giornata…

Maria  afferra  le  bacchette  e  improvvisa  una  danza.  Yannis  apre  gli  occhi,  è
incantato. Toni riesce a liberarsi da Calogero e corre in sala, travolgendo Maria.
Calogero, disperato, torna in cucina per non assistere alla scena.

MARIA: Ma cosa…
TONI: Signora, mi perdoni. Sono mortificato, sono…
YANNIS: Che irruenza! Che temperamento!
TONI: Ho dimenticato… ho dimenticato il pepe.
YANNIS: Ecco cosa unisce il Giappone e la Sicilia. L'ardore degli abitanti. Il suo  

chef  ci tiene davvero alla riuscita dei piatti.
MARIA: Già. Li ama quasi più delle persone.
TONI: L’aiuto a rialzarsi, signora. Sono mortificato. Sono mortificato.
MARIA: Ho capito, Toni. Tu sei mortificato, ma io ho una caviglia rotta.
TONI: Vuole che chiami… chiamo un’ambulanza, un dottore, la porto alla sedia…

Toni prende tra le braccia Maria e la fa sedere.

YANNIS: Vuole un bicchiere d’acqua? 
MARIA: Sto bene.
TONI: È sicura?
YANNIS: Una forchettata di “Udon”? Un gambero?
TONI: Riesce a muovere il piede? Provi a fare ciao con le dita.
MARIA: Ah! Un crampo! Ahia…
TONI: Certo che con queste ciabatte…
YANNIS: La lasci respirare.
TONI: Le porto subito qualcosa da mangiare.
MARIA: Non voglio niente, Toni. Non si preoccupi. Si ricordi che siamo qui per il 

nostro ospite. E ora torni in cucina.

Pausa. Toni e Maria si guardano. Nel frattempo Yannis ricomincia a mangiare la
pasta.

TONI: Certo. Se sta bene, signora, torno a occuparmi della prossima portata.
MARIA: Se avrò bisogno d’aiuto, la farò chiamare.
TONI: La prossima volta farebbe meglio a evitare certi… certi balletti…
MARIA: Apprezzo la preoccupazione per la mia salute, ma non c’è davvero bisogno.
TONI: Ah. Il pepe. Ero venuto a portarvi il pepe. Per… per gli “Udon”.
MARIA: Che ora saranno freddi.
TONI: Li faccio portare via subito.
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MARIA: Yannis, gliene faccio preparare un altro piatto? Sono imbarazzata, ma siamo
tutti un po’ agitati… domani abbiamo l’apertura… deve comprendere…

YANNIS: Li ho finiti.
MARIA: Come?
YANNIS: Erano straordinari. La maestria sicula unita alla pasta artigianale nipponica.

Un piatto ottimo. Davvero.
TONI: Allora... porto via il piatto.
YANNIS: Se volete, andiamo pure avanti con il menù.
MARIA: Qual è la prossima portata, Toni?
TONI: Il “Bedda Maki”.
MARIA: Giusto! Yannis, non sa cosa l’aspetta. Vado così fiera del nostro piatto forte,

la stupirà - grazie, Toni, può andare – la fusione dei sapori nel “Bedda Maki” è,
si può dire, assoluta.

Toni, a malincuore, va in cucina.

YANNIS: Il suo chef  mi sembra un po’… nervoso.
MARIA: Deve comprenderlo. L’apertura di un nuovo ristorante è motivo di grande 

tensione. I nuovi piatti. La risposta del cliente. E sono io che l’ho trascinato in 
un’impresa di cui inizialmente dubitava… E lei è un critico. Toni si sente un
 po’ sotto la lente d’ingrandimento.

YANNIS: Mi piace la sua tenacia, la sua passione. Per un attimo ho pensato che  
volesse picchiarmi, ma voleva solo raggiungere la perfezione del piatto che mi 
stava facendo degustare. Mi dà un secondo per un tweet?

MARIA: Sì, certo.

Yannis digita al cellulare. Nel frattempo Maria si scola un bicchiere di zibibbo alla
goccia e se ne versa subito un altro.

Tweet  di  CriticoYannis:  #BeddaMaki  #UdonDiGranoDuro  alla  #Hokkaido
#FusioneDiSaperieSapori #TradizioneTradita?

YANNIS: Fatto. Mi scusi, ma in fondo sono qui per questo, no?
MARIA: Lei è qui per rilassarsi, il resto verrà da sé...

Maria sorride allusiva a Yannis. Di colpo si sentono i rumori di una colluttazione.
Yannis e Maria si  alzano preoccupati e guardano verso la cucina. Maria zoppica
ancora. Di colpo dalla cucina escono Calogero e Ginevra. Ginevra impugna una
mannaia e la punta minacciosamente verso Calogero che indietreggia di spalle. A
distanza li segue Toni.

CALOGERO: Calma, Ginevra. Parliamone.
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GINEVRA: Io ti ammazzo.
TONI:  Calogero,  calmo,  la  risolvo io.  In  fondo è  mia  nuora.  Cara,  sediamoci  a  

parlarne davanti a una pasta con le sarde.
GINEVRA: Non si avvicini o ammazzo anche lei!
CALOGERO: Papà, così peggiori le cose!
TONI: Ma che ne so io, bedda matri, questa non mangia niente, una caponatina, un 

arancino, una parmigiana, niente! Pensavo volesse una pasta con le sarde!
GINEVRA: Io voglio indietro il mio fidanzato! Quello vero!
YANNIS: Cosa sta succedendo? Chi è quella ragazza?
MARIA: Eh... Chi è... Ma certo, che stupida! (ad alta voce per farsi sentire bene da 

Calogero) Mi ero dimenticata del momento culturale!
YANNIS: Culturale?
MARIA: (sempre ad alta voce) Certo, unire teatro e cibo. Lo diceva sempre il mio 

povero marito.
YANNIS: Geniale. Un momento di teatro tra il primo e il secondo.
MARIA: (idem) Teatro fusion tra pupi e kabuki. A Tokio è molto apprezzato.
GINEVRA: (a Maria) Silenzio!

Maria si risiede.

MARIA: (idem) Su, si sieda, Yannis. La ragazza ha ragione, facciamo silenzio.
YANNIS: Mi scuso, non volevo disturbare gli attori.
MARIA: Che inizi lo spettacolo!
GINEVRA: Sono stanca di farmi prendere in giro da voi!

Yannis, tranquillizzato, si siede. Maria, non vista, si scola un bicchiere. Calogero,
che ha capito il piano di Maria, si schiarisce la voce e inizia a parlare con voce
impostata da attore di inizio secolo.

CALOGERO: Ginevra...
GINEVRA: Mi hai rovinato la vita! Ridammi il mio fidanzato!
CALOGERO:  Ginevra…  C'è  una  frase  che  mio  padre  mi  ripeteva  sempre  da  

bambino, quando d'estate mi portava in Sicilia. Me lo ricordo... Mi prendeva 
per mano e mi portava in giro per le vie di Trapani. Ogni anno c'era qualcosa 
di diverso. Io gli chiedevo perché avevano cambiato le cose e lui mi rispondeva
che Trapani e la Sicilia sembrano cambiare, ma nel profondo non cambiano  
mai…

TONI: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». 
CALOGERO: Ecco cosa mi diceva. E aveva ragione.
TONI: Figlio mio... sono commosso...
GINEVRA: È una frase del Gattopardo.
TONI: Cosa?
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GINEVRA: Quella frase. È del Gattopardo.
CALOGERO: Papà, te lo spiego dopo.
TONI: Sarà meglio.
CALOGERO: Fidati, continua a fare quello che stavi facendo, qua me la vedo io.
TONI: Quello che stavo facendo? Ah, sì. Il “Bedda Maki”. Vado.

Toni torna in cucina.

GINEVRA: Voi siete da ricovero.
CALOGERO: Ginevra… Io ho cambiato la mia storia, le mie origini, per potermi  

permettere anche solo di guardarti, sfiorarti, amarti, ma tutto quello che ho  
fatto non cambia la mia identità più profonda. E alla fine ho capito che tu  
meriti di più. Molto di più.

GINEVRA: Che vuoi dire?
CALOGERO: Ginevra… Io ti amo più della mia stessa vita, ma il destino ci divide, il

destino ha deciso che le nostre famiglie fossero così lontane, il destino non  
guarda benevolo a questa unione, e io non posso permettermi di separarti dal 
tuo destino… Vai, librati con la leggerezza che ti contraddistingue… troverai 
qualcuno più degno di me… addio… è tempo che tu vada.

GINEVRA: Aspetta un attimo... Mi stai lasciando?
MARIA (sottovoce a Yannis): Ecco, questo è il momento migliore. Lei sviene.
GINEVRA (a Maria): No, no, io non svengo. Io mi incazzo.
MARIA (a Yannis):  Devono aver cambiato il finale...
GINEVRA (a Calogero): Davvero vuoi lasciarmi?  
CALOGERO: Voglio solo che tu sia felice.
GINEVRA: Chiariamo una cosa. Se ci lasciamo, sono io che lascio te, capito?
CALOGERO: Non ti rendo felice. Questa è la verità.
GINEVRA: Non ho detto questo.
CALOGERO: Allora amami. Amami per ciò che sono.
GINEVRA: Mi hai mentito.
CALOGERO: L'ho fatto per te.
GINEVRA: Io ti avrei amato lo stesso. Forse.
CALOGERO: E allora puoi imparare ad amarmi adesso.

Calogero inizia ad avvicinarsi lentamente a Ginevra.

GINEVRA: Davvero non ti piace l'insalata di cavolo crudo e soia?
CALOGERO: La detesto. Ma l'ho mangiata per te.
GINEVRA: Anche a me fa schifo.
CALOGERO: Perché la preparavi, allora?
GINEVRA: Eri così raffinato... mi sembrava perfetta.
CALOGERO: Forse possiamo ricominciare da capo. Insieme.
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GINEVRA: Però non devi mentirmi più...
CALOGERO: Lo giuro.

Calogero toglie la mannaia dalle mani di Ginevra e la bacia con passione. Maria si
alza in piedi e applaude. Anche Yannis applaude. Calogero si inchina. Ginevra non
capisce bene cosa stia accadendo. Calogero le fa cenno di inchinarsi.

CALOGERO: Gin, prendi l'applauso. 
GINEVRA: Ah sì, certo.

Ginevra e Calogero si inchinano.

MARIA: Bravi!
YANNIS: Davvero un pezzo ben recitato.
MARIA:  Bene,  adesso  direi  che  Ginevra  può  uscire  di  scena  e  noi  possiamo  

passare al secondo. Vero?
CALOGERO: Andiamo.

Ginevra e Calogero escono.

YANNIS: Davvero bravi. Sono una coppia anche nella vita, vero?
MARIA: Sì...
YANNIS:  Si  capiva  dall'affiatamento  in  scena.  Ottima  intuizione,  offrire  un  

intrattenimento di classe a metà cena.
MARIA: E ora il nostro chef dovrebbe aver finito la preparazione del “Bedda Maki”.

Entra Toni con il “Bedda Maki”.

TONI: Eccomi. Il mio capolavoro, il “Bedda Maki”.

Li raggiunge Calogero con una bottiglia di Nero D’avola.

CALOGERO: Posso consigliarvi una bottiglia di Vino dell’Etna?
YANNIS: Vino?
MARIA: Di riso. L’annata dipende dalle eruzioni. Appena la lava si raffredda, questi 

matti sono lì subito a piantare il riso, sperando che non erutti di nuovo!
YANNIS: Ma il riso non è una pianta acquatica?
MARIA: E loro lo bagnano continuamente. Ma con il caldo che fa, quando arriva a 

maturazione è praticamente già bollito!
CALOGERO:  Unito  alle  uve  autoctone  della  Sicilia  Orientale  raggiunge  questo  

colore rosso intenso e una corposità ineguagliabile.

Calogero ne versa un bicchiere a Yannis.
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TONI: Lo assaggi. Apre le papille in attesa del tonno.

Yannis annusa il vino, lo fa girare nel bicchiere e poi lo assaggia.

CALOGERO: Lo sente il riso dietro le uve autoctone?
YANNIS: Innegabilmente. Sono molto colpito.
MARIA: Solo prima qualità, per i nostri ospiti.
YANNIS: E questo “Bedda Maki”? Di che si tratta? Bella composizione, minimal.
TONI: E sentirà il sapore.

Yannis afferra la forchetta, ma Calogero lo blocca.

CALOGERO: Le faccio notare la composizione dei colori. È un omaggio alle mele di
Cézanne. E la grana materica della frittura della melanzana? Un riferimento  
all’art brut di Burri.

YANNIS: Vedo.
TONI: Burri? Non ci sono burri dentro, solo olio d'oliva.
MARIA: Toni, per favore. 

Yannis afferra il coltello, ma Calogero lo blocca di nuovo.

CALOGERO:  Le  consiglio  di  tagliarlo  nel  centro  esatto,  dividendolo  a  metà  e  
potendo ammirare così la concentricità degli strati: melanzana, riso, ripieno di 
tartare di tonno, cuore di pistacchio allo zafferano. Una citazione del primo  
periodo di Damien Hirst.

YANNIS: Grazie... è un piatto molto... raffinato...
TONI: Calogero…
MARIA: Calogero, che ti prende?

Yannis non sa cosa fare. Calogero taglia un pezzo di involtino.

CALOGERO: Nel  tagliare  il  singolo  boccone,  poi,  sarebbe meglio eseguire  una  
sezione  radiale,  in  modo da  poter  comprendere  tutti  gli  strati  di  sapore  e  
sorprendere il palato con la dolcezza del pistacchio, la freschezza del tonno… 
(Calogero si porta la forchetta alla bocca) il riso… la melanzana fritta… un 
ritorno a casa… il sapore dell’infanzia… 

TONI: Figlio mio…

Calogero scoppia in lacrime.

YANNIS: Qui siete proprio affezionati ai vostri piatti.
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MARIA: Lui in particolar modo. Toni, accompagnalo di là, per favore.
CALOGERO: Sì… sniff… sniff… è troppo buono… come ho potuto rinnegarlo… 

sniff…
TONI: Andiamo. (sibilando, minaccioso) Adesso questa cosa del Gattopardo me la 

spieghi bene…

Calogero e Toni tornano in cucina, portandosi dietro il piatto con il “Bedda Maki”.
Yannis e Maria osservano la scena, stupefatti.

MARIA: Mi scuso per l'incidente. Vado… vado a prendere un altro “Bedda Maki”… 
torno subito…

Maria  si  alza  e  corre  verso  la  cucina,  dove  intercetta  Calogero.  Yannis  digita
qualcosa  al  telefono.  La  porta  della  cucina  resta  aperta,  da  lì  possiamo  vedere
Maria, Calogero e Toni confabulare. 

MARIA: (sibilando) Cosa vi prende a te e tuo padre? Volete proprio farlo chiudere, 
questo posto!

CALOGERO: (sibilando) Scusa. Non so proprio cosa mi ha preso.
MARIA: (sibilando) Abbiamo un “Bedda Maki” di scorta, vero?
TONI: (sibilando) No.
MARIA: (sibilando) Cosa? Porca troia. Preparatene subito un altro.
TONI: (sibilando) Devo friggere le melanzane. Dammi cinque minuti.
CALOGERO: (sibilando) Prendi tempo.
MARIA:  (sibilando) E  come  faccio?  Non  posso  neanche  ballare,  che  questo  

troglodita di tuo padre mi ha spaccato una caviglia!
TONI: Mi spiace... Ho chiesto scusa.
MARIA: (sibilando) Va bene, calma. Ora vado di là e mi invento qualcosa.
TONI: (sibilando)  Cosa?
MARIA: (sibilando) Indovina...?
TONI: (sibilando) Non vorrai mica...
MARIA:  (sibilando) No, eh? Non fare il geloso proprio ora, che non mi hai mai  

degnato di uno sguardo.
TONI: (sibilando) Non è vero... Avresti dovuto capirlo che... mi piacevi.
CALOGERO: (sibilando) Papà, ci sono cose che un figlio non dovrebbe sentire.
TONI: (sibilando) È tutta la sera che scassi la minchia con 'sta minchia di fidanzata e 

io non posso dire a Maria che mi piace?
MARIA:  (sibilando)  Per  quindici  anni  mi  hai  rotto  le  palle  con tua moglie  e  il  

commercialista.
TONI: (sibilando) Io... non la amo più. Ecco.
MARIA: (sibilando) Vai a cagare. Ti svegliavi prima. Anzi, sono una dipendente, mi

sono dimenticata del lei. Vada a cagare. E fatemi avere un “Bedda Maki” il  
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prima possibile,  che  se  continuo a  fargliela  annusare finisce che poi  devo  
dargliela davvero!

TONI:  (sibilando)  Bedda  matri!  Calogero,  metti  su  l'olio  che  io  taglio  le  
melanzane.

Toni e Calogero si mettono subito a friggere le melanzane. Maria esce dalla cucina,
chiude la porta e torna, pattinando e zoppicando, da Yannis.

Tweet di CriticoYannis: #PupiKabuki al #BeddaMaki  #Dramma o #Business?

Maria si siede al tavolo e versa due bicchieri di vino.

MARIA: Facciamo un brindisi.
YANNIS: A cosa?
MARIA: A noi.
YANNIS: Noi?
MARIA: A questa bella serata, a questa attività che nasce, a una nuova amicizia.
YANNIS: A una nuova amicizia… mi piace.

Maria manda giù il Nero d’Avola tutto d’un fiato.

YANNIS: Ma lavoro e amicizia non stanno bene insieme. Dovremmo vederci una  
volta anche fuori di qui, in un ambiente rilassato… per conoscerci meglio…

Maria si versa un altro bicchiere e lo manda giù tutto d’un fiato.

MARIA: Perché non cominciare adesso? Non so niente di lei, mi racconti qualcosa…
YANNIS: Cosa vuole sapere?
MARIA: Yannis… questo nome, ad esempio?
YANNIS: I miei genitori, prima di dedicarsi all’azienda di famiglia, hanno avuto un 

momento un po’… eccentrico… erano gli anni sessanta, i figli dei fiori, la  
ricchezza li opprimeva… trascorsero un periodo d’amore in Grecia…  

MARIA: E poi è arrivato lei.
YANNIS: Qualche anno dopo.
MARIA: E di cognome come fa?
YANNIS: Lo conoscerà sicuramente. È una delle più antiche e famose aziende di  

design brianzole. Non mi piace sventolarlo in giro.
MARIA: E come mai lei ha scelto questa strada?
YANNIS: Quale strada?
MARIA: La critica gastronomica…
YANNIS: Noia.
MARIA: Noia?
YANNIS: In attesa di terminare l’università.
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MARIA: Non è un po’ grandicello, per l’università?
YANNIS: Ho solo 37 anni. Ho tempo, per trovare la mia strada…
MARIA: Certo.
YANNIS: … e incontrare una donna come lei…
MARIA: Perché? Come sono, io?
YANNIS: … un’amica speciale… raffinata. Che possa introdurmi a piaceri

inesplorati.

Pausa imbarazzata.

MARIA: Mi dica, come fa a giudicare un piatto? Sono curiosa.
YANNIS: Istinto. E poi gusto. Non mento mai. Se qualcosa mi piace, critico bene,  

se non mi piace, parte la stroncatura. Sono molto onesto. E poi mi invento un 
ashtag sagace, che crei suspence.

MARIA: Un ashtag?
YANNIS: Per Twitter. Ormai è solo questione di comunicazione  social. Io muovo  

diecimila studenti universitari e giovani amanti del buon gusto, della cucina.  
Leggono il mio  blog.  Mi seguono su Twitter. È perché sono sagace. E non  
mento mai. Niente buonismi. Li tengo sulla corda, creo attesa e poi... arriva il 
mio giudizio. A volte implacabile, a volte entusiasta. Con un semplice ashtag.

MARIA: E che ashtag userebbe, per questa serata?
YANNIS: Dipende da come finisce. Non ho ancora assaggiato il piatto forte.

Arriva Calogero con il  “Bedda Maki”.  Lo depone davanti  a Yannis.  Nel  silenzio
generale, Yannis lo osserva. Maria manda giù d’un fiato un altro bicchiere. Calogero
afferra la bottiglia prima che se ne versi ancora.

YANNIS: Bene. A quanto pare, il momento della verità è giunto.

Yannis osserva il “Bedda Maki”.

MARIA: Allora?

Lungo silenzio.

YANNIS: Non lo so. Devo assaggiarlo. Di sicuro so che al cameriere piace.
CALOGERO: Signore, sono mortificato per l'incidente di prima...
YANNIS: Non preoccuparti. Si vede che ami il tuo lavoro.
MARIA: È un po' eccentrico. Ma sa il fatto suo.

Yannis prende coltello e forchetta. Taglia lentamente il “Bedda Maki”. Lo assapora.
Ne taglia un altro pezzo.  Maria e Calogero lo osservano. Toni accorre dalla cucina.
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È un  rituale  lento.  Yannis  si  versa  un goccio  di  vino.  Lo beve.  Mangia  l'ultimo
boccone di “Bedda Maki”.

YANNIS: Toni... Devo farle i miei complimenti. Questo piatto è straordinario.
TONI: Grazie.

Maria inizia a piangere.

YANNIS: Maria, cosa succede?
MARIA: Niente... un po' di tensione. Ci tenevo così tanto che le piacesse.

Anche Calogero inizia a piangere.

YANNIS: Ehi... Non fate così. È la verità.
CALOGERO: Grazie... Grazie Yannis.
TONI: Sono un po' emotivi.
YANNIS: Posso stringerle la mano, Toni?
TONI: Certo.
YANNIS: Vi auguro il successo che meritate.

Calogero si lancia su Yannis e lo abbraccia.

CALOGERO: Grazie... Grazie.
YANNIS: Non è niente. Io non mento mai. Non sulla cucina, almeno. E ora basta, su. 

Il mio ragazzo sarebbe geloso, se mi vedesse in questo momento.

Lunga pausa. Tutti si guardano.

TONI: Bedda matri.
YANNIS: Cosa c'è?
MARIA: Ragazzo? Con la “O”?
YANNIS: Sì.
MARIA: Ma allora non ci stavi provando!
YANNIS: No...

Maria abbraccia Yannis e lo bacia sulla guancia.

MARIA: E io che pensavo ci stessi provando...
YANNIS:  Maria...  Io  sono  rapito  dalla  sua  eleganza.  Voglio  che  mi  insegni  a  

essere tutto ciò che è lei. Ma rispetto ad altro... ho gusti differenti. Non ne ho 
mai fatto mistero. Pensavo lo sapeste.
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Maria e Toni guardano Calogero.

CALOGERO: Mi deve essere sfuggito.
YANNIS: Ora scusatemi. È il momento dell'ultimo tweet.

Yannis digita qualcosa al telefono. Gli altri lo guardano.

Tweet di CriticoYannis: #BeddaMaki #VeroFusion #10eLode #Accorrete

YANNIS:  Date  un'occhiata  a  Twitter,  quando  potete.  Domani  faccio  uscire  una  
recensione sul blog.

MARIA: Manca il dolce, Yannis.
YANNIS:  Sarà  sicuramente  buonissimo.  Ma  lo  prendo  la  prossima  volta.  Devo  

assolutamente portare qui Federico. Voglio farvelo conoscere.

Yannis va verso l'uscita.

YANNIS: Ah, un'ultima cosa. L'idea del fusion è buona, però smettetela con questa 
farsa. Maria, non ci crede nessuno che sei nata in Giappone. E chiarisci due 
cose  con Toni.  Così  la  prossima  volta  che  si  ingelosisce  non  ti  rompe  la  
caviglia.  E  tu,  Calogero:  non sta  bene  litigare  con la  fidanzata  davanti  ai  
clienti. 

CALOGERO: Sono mortificato.
YANNIS: Non preoccuparti. Mi ha divertito far finta che fosse teatro. Arrivederci!
MARIA: Yannis... Grazie.

Yannis annuisce. Calogero lo accompagna alla porta.

YANNIS: A presto. E bravo. Hai avuto una splendida idea.
CALOGERO: Come?
YANNIS: L'idea è tua, vero? E anche i quadri, immagino. Sei un grande artista. Non 

dimenticartelo.

Yannis se ne va. Calogero resta pensieroso vicino all'uscita.

TONI: (a Maria) Ti devo parlare.
MARIA: Io ti devo parlare. Cos’era quella specie di scenata, prima?
TONI: Facevi la civetta con il critico.
MARIA: Cercavo di salvare il mio posto di lavoro.
TONI: Sei licenziata.
MARIA: Scusa?
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TONI: Se ogni volta che devi convincere un critico fai così, io non ce la faccio. Mi 
viene un infarto.

MARIA: Cos’è questa novità?
TONI: Non so come dirlo.
MARIA: Prova con un ashtag.
TONI: Non scherzare con i miei sentimenti.
MARIA: Tu non hai sentimenti.
TONI: Sì, invece. Per te.

Pausa.

MARIA: Davvero?
TONI: Sì.
MARIA: Perché non me lo hai mai detto?
TONI: Avevo paura che mi dicessi di no… che te ne andassi via…
MARIA: Baciami, stupido.

Si guardano. Lentamente si avvicinano. Stanno per baciarsi. Entra Ginevra. Tossisce
per richiamare l'attenzione.

MARIA: Ma questa entra sempre al momenti sbagliato?
TONI: Non trattarla male. Ormai è di famiglia.
GINEVRA: Io... volevo chiedervi scusa. Mi sono comportata da stupida.
MARIA: Questa l'ho già sentita.
GINEVRA: Mi chiedevo... se potevate perdonarmi.
TONI: Abbiamo perdonato quel cretino di Calogero, possiamo perdonare anche te.  

Basta che ti mangi un paio di arancini e una cassatina.
MARIA: E che non ti comporti più come la principessa sul pisello.
GINEVRA: Io... penso di poterlo fare.
TONI: Allora vieni qui. Nuora... anzi no. Figlia.

Toni e Ginevra si abbracciano.

MARIA: Certo che voi siciliani ne fate, di scene...
TONI: Non essere gelosa. Vieni qua. Fatti abbracciare anche tu.
MARIA: Non è un abbraccio, che voglio.

Toni va verso Maria e la bacia con passione. Dall’esterno provengono strani rumori
sempre più forti. Calogero torna in sala di corsa.

CALOGERO: Stanno arrivando!
TONI: Lasciaci in pace.
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CALOGERO: Sono centinaia.
MARIA: Ma chi?
CALOGERO: Vogliono entrare a tutti i costi!
TONI: Di cosa stai parlando?
CALOGERO: Clienti! Centinaia di clienti! Hanno visto l’ashtag su twitter, vogliono 

il “Bedda Maki”!
TONI: Digli che l’inaugurazione è domani.
CALOGERO: Lo vogliono subito. Se non diamo loro il “Bedda Maki”, potrebbero 

fare qualcosa di terribile!
TONI: Digli che la cucina è chiusa.
MARIA:  Aspetta.  Ha  detto  clienti.  Centinaia  di  clienti.  È  la  nostra  salvezza,  lo  

capisci? 

Maria si stacca da Toni.

MARIA: Calogero, prepara i coperti. Non farli entrare tutti subito, facciamoglielo  
sudare, il “Bedda Maki”. Dagli dei numerini, falli mettere in fila. E fuori vendi 
dei bicchierini di Zibibbo. Toni, occupati della cucina.

TONI: Ma come faccio, sono da solo e non ho niente di pronto!
GINEVRA: Se volete, io sono bravissima a friggere le melanzane.

Pausa.

CALOGERO: Come?
GINEVRA: Anche io ti ho nascosto qualcosina...
TONI: Bedda matri, lo sapevo che era la ragazza giusta per te!
MARIA: Splendido. Tutti al lavoro.  Vogliono la guerra? E la guerra avranno!

FINE
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