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SCENA 

(molo - mattina) 

(Sophie,  Ali, Lisa, Jill) 

 

Sophie   (gridando, al piccolo porticciolo) Ciao, ciao, giuggiola! 

Ali  Sophie 

Lisa  Abbracciami 

Sophie  Mi siete mancate. 

Jill  Anche tu a noi. 

Insieme  Eeee.. Sophie, Lisa, Ali e Jill siamo grandi, siamo belle, siamo amiche per la pelle 

Jill  Sono grande 

Ali  Sono forte 

Sophie  Sono alta 

Lisa  Sono piccolina, ma non sono una bambina, Whao! 

Sophie  Ali, Lisa, Jill, ma dove eravate? Pensavo che sareste state qui da ore. 

Jill  Che viaggio!  

Ali  Indovina chi ha dimenticato i biglietti sul tavolo della cucina? 

Lisa Abbiamo detto: “Dobbiamo prendere questo aereo! Domani si sposa la nostra migliore amica!”  

Ali  Abbiamo fatto una tale confusione. Siamo saliti lo stesso su quell’aereo! 

Jill  Anche senza i biglietti! 

Lisa  Beh, siamo qui.  

Ali  Come sta tua madre?  

Jill  Scommetto che Donna è fuori di testa per questo matrimonio! 

Lisa  E il tuo Sky? Moriamo dalla voglia di vederlo! 

Sophie  Belle ragazze! Si è presentato 

Ali  E’ bellissimo 

Lisa  Ne voglio uno anch’io. 

Jill  sei fortunata! 

Sophie E’ stato bravissimo, vero? Mi sposo domani. Sono felice che siate qui..perché ho un segreto e non 

posso dirlo a nessun altro. 

Ali  Sophie, sei incinta? 

Sophie  No! No, no. Ho invitato mio padre al mio matrimonio. 

Ali  Stai scherzando? 

Jill  Ma non ci avevi detto che neanche lo conoscevi? 

Lisa  Finalmente l’hai trovato? 

Sophie No no no, non esattamente. (Si siedono) Allora, sapete cosa mi diceva mia madre quando le chiedevo 

di mio padre: che era stata una cotta estiva e che lui era partito prima che lei si accorgesse di aspettare 

me e  io mi sono sempre accontentata di sapere solo questo. Beh… rovistavo dentro dei vecchi bauli .. 

Ali  Ah, ah?  

Sophie  E guardate che cosa ho trovato? 

Lisa  Oh! 

Sophie  E’ il suo diario, dell’anno in cui è rimasta incinta di me. 

Ali  Sophie! Non è normale che tu vada in giro a leggere il diario di tua madre! 

Lisa  E’ più normale che lei vada in giro a leggere il tuo. 

Sophie 17 luglio 1979, che nottata! Dopo lo show, Sam mi ha portato in barca sull’isoletta. Qui, parla di 

Kalokairi. Abbiamo ballato sulla spiaggia, ci siamo baciati sulla spiaggia e.. puntini, puntini, puntini. 

Jill  Che? 

Sophie  Puntini, puntini puntini. Si faceva così ai vecchi tempi. 

Lisa  Oh, smettila. 

Sophie  Sam è quello giusto. So che è lui. Non mi ero mai sentita così prima. 

 

Lisa  E così questo Sam è tuo padre! 

Jill  ma poi cosa dice? 

Sophie Il mistero si infittisce. “Per tutto questo tempo Sam mi ha detto di amarmi. Invece ora mi ha detto che 

è fidanzato e sta tornando a casa per sposarsi e io non lo rivedrò mai più” 

Ali  Delinquente! 

Lisa  Che bastardo! 

Jill  Gli uomini!  

Sophie “4 agosto. Che nottata! Ero ancora depressa per Sam, quando dopo lo spettacolo Bill ha noleggiato un 

motoscafo e io l’ho portato sull’isoletta.” 

Ali\LisaJill Bill! Sophie, aspetta, aspettaci. 
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Sophie “Anche se penso ancora moltissimo a Sam. Bill è così simpatico, un tipo divertente. Da cosa nasce 

cosa e ..puntini puntini, puntini…11 agosto. Harry è apparso per incanto. Così gli ho detto che gli 

avrei fatto vedere l’isoletta. Dovrei farmi esaminare il cervello ma era  così dolce comprensivo, non 

ho resistito e… 

Tutte  Puntini, puntini puntini 

Sophie  Mio Dio! 

Donna  (canticchiando  la marcia nuziale)Tan tan ta ta. 

Lisa\Ali Jill Donna! 

Donna  Ecco le damigelle! Guardatele. Smettetela di crescere. Avete già cominciato a divertirvi, vedo. 

Lisa  Oh, è vero. 

Jill  Sì, è tutto così bello qui! 

Donna  Oh, una volta anch’io mi divertivo! 

Ali  Oh, lo sappiamo! (Lisa le dà una gomitata,  Donna rimane un po’  perplessa) 

 

 

Lisa  Allora chi è tuo padre?  

Jill  Sam, Bill o Harry? 

Sophie  Non lo so. 

Ali  Ma quale dei tre hai invitato? 

  (sguardo significativo di Sophie)  

Ali\Lisa\Jill O mio Dio!  

Ali  E loro lo sanno? 

Sophie Puoi scrivere a un perfetto estraneo: “Ti prego, puoi venire al mio matrimonio, forse sei mio padre? 

No! Credono che la mamma abbia spedito loro gli inviti e visto quello che c’è scritto qui, non mi 

sorprende che abbiano detto sì. (risate) 

Lisa  Sei troppo brava. 

Ali  Saremo tutte stupende domani! 

 

 

 

 

SCENA  

(molo affollato di gente – il sole è più alto) 

(Rosie, Tanya, Frida,  Donna) 

  

 (diverse persone vengono dal molo come se fossero appena sbarcate dal traghetto)  

Donna  (vede le amiche) Ma guarda chi ha portato a riva la marea! 

Rosie  Per una serata 

Tanya  E una serata sola! 

Frida  Ancora insieme! 

Tutte  Donna e le Dynamo. (urla di gioia – si abbracciano) 

Donna  Ma guardatele! 

Frida  Oh! E’ Donna! 

Tanya  Come stai bene. 

Rosie  Stai proprio bene 

Tanya  Tu sei fantastica. 

Frida  Sarà l’aria greca. 

Rosie  Sembri una vecchia hippy 

Donna  Per la mia vecchia  salopette? 

Tanya  Favolosa! 

Donna  Queste sono nuove però. Dove le hai prese? 

Tanya  Il mio terzo marito! 

Frida  Un vero affare! 

Rosie  Allora, come sta la madre della sposa? 

Donna  Benissimo, dopo aver visto voi tre. Oddio, otto dannati anni! 

Tanya  Lo so, cara. Prenditela con il mio spasimante milionario! 

Frida  Io purtroppo.. sempre in tournée. 

Rosie  Più che a cantare a fare foto. 

Donna  Io invece sono rimasta incatenata  in questo posto a combattere sempre con l’impiegato della banca! 

Rosie  Povero impiegato di banca! 

Insieme  Dynamo! Dinamite! Tutto il giorno a dormire e la notte a divertirsi! 

Tanya  Allora, ci sono uomini in questo matrimonio? Greci galanti, finanziariamente allettanti?  

Rosie  Ci risiamo! E’ in arrivo il marito numero quattro! Prepariamoci. 

Tanya  No! Non per me. Per lei! Ora che il suo libro è un bestseller e tutto il mondo si rimpinza.. 

Donna  Di che? 
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Tanya  di che?…di funghi e di verdure al forno. E’ ora di trovare l’uomo g iusto. 

Rosie  Ti prego! Che noia! Sistemate Frida, piuttosto. 

Frida   Io sono fidanzata. 

Rosie  Sì, da dieci anni. 

Donna Ma che bell’esempio siete voi tre per Sophie! Ti presento la serial moglie, l’eterna girlfriend e la 

piccola eremita 

Rosie  Eccomi! Sono la lupetta solitaria! Uuuuuu 

Tanya  Oh, ti prego! 

Frida  Per favore, Rosie! 

Rosie  E quand’è che i colombi lasciano il nido? 

Donna Oddio! E chi lo sa? Tante di quelle volte non so che cosa passi per la testa a quella ragazza. Vuole un 

bel matrimonio in bianco..lei e Sky hanno tanti progetti per l’hotel. A volte penso che non se ne 

andranno mai! 

Rosie Sì, perché? Tu vorresti che se ne andasse? 

Donna Be’..io voglio il meglio per lei. .. Certo che no! Ma andiamo, su. C’è un po’ di strada da fare! 

Tanya  E chi ci porta fin lassù? 

Rosie  Dai Cleopatra! Che ti aspettavi? Un autista con la limousine al bordo dell’acqua?  

 

 

SCENA SESTA 

(piazzetta davanti alla Taverna di Donna)  

(Harry, Bill, Sam, Sophie)  

 

  (davanti alla Taverna)  

Sam  Volete sapere una cosa davvero interessante voi due? Vedete questa taverna.. 

Harry Sono piuttosto stupito. Ricordo qui una vecchia capanna. Mi toccava dormire qui quasi insieme alle 

capre. 

Bill Ehi, magari le capre, al posto dei cammelli. C’è stata una volta nel Kalahari quando il sole picchiava 

e.. 

Sam Ok, ok, scusate se interrompo il diario dei tuoi viaggi, Indiana Jones.Il punto è che questa è la mia 

taverna, l’ho costruita io. Be’ no, non propriamente. L’ho disegnata. Feci il progetto, deve essere stato 

21 anni fa. Non posso credere che lei è andata davvero a costruire questa dannata cosa. 

Harry Chi? 

Sam Be’, Donna. Chi altri?. Per la verità avevo giusto fatto degli scarabocchi nel retro di un menu, non 

avevo idea che lei avrebbe… 

Bill Come fai a sapere che è il tuo progetto? 

Sam Le costruzioni sono come dei figli. Li riconosci sempre. 

Bill Non so niente di bambini. Sono sempre vissuto con lo zaino in spalla per la  maggior parte della mia 

vita. 

Sam Un felice vagabondo, eh? 

Sophie  (vede i tre) Salve! Posso esservi utile? 

Bill  Certo. Siamo qui per il matrimonio. Io sono Bill Anderson. 

Harry  Io sono Bright, Harry Bright. 

Sam  Sam Carmichael…Ci stavate aspettando? 

Sophie  O mio Dio! Sì. 

Bill  Non sarai la figlia di Donna! Mi sembra un volto familiare. Sofia? 

Sophie  Mi chiamo Sophie. 

Bill  Beh, Sofia in greco. 

Sophie  Mi chiamo così in onore di una Sofia. 

Bill  Che coincidenza! La mia prozia che viveva nel continente si chiamava Sofia. 

Harry  Ti dispiacerebbe mostrarci le nostre camere, prima di incontrare tua madre? 

Sophie  Certo. 

Harry  Sì, mi vorrei rinfrescare prima del grande incontro. 

Sophie No, no, voglio dire… sì, ma venite di qua  (e indica la porta dove era una volta un vecchio ovile) 

Venite! Ecco, è lì. 

Sam  Dov’è Donna? 

Sophie  Prego. Vi volete prima prendere qualcosa da bere? Nikos portaci qualcosa di fresco. 

  (li fa accomodare al bar) 

Harry Senti, non vorrei sembrare un ingrato, ma l’albergo per il nostro alloggio dove si trova?  

Bill  Non m’illuderei, Harry. Credo che sia quello. 

Sam  Possiamo vedere Donna? 

Sophie Ho mandato io gli inviti. La mia mamma non sa niente. Be’, ha sempre fatto tanto per me e ha sempre 

parlato di voi.. dei bei vecchi tempi e io…ho pensato che sarebbe stata una sorpresa incredibile per lei, 

se  foste venuti tutti al mio matrimonio. 
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Sam Un momento, Sophie. Io non posso restare qui. L’ultima volta che ho visto tua madre ha detto che non 

voleva vedermi mai più. 

Sophie Ma è successo anni fa. Ti prego, significa davvero tanto per me. 

Sam Perché? 

Harry Senti, io vedo che ti sei data un gran da fare, ma (a Bill) potrei suggerire di riunirci tutti sulla tua 

barca? 

Sam Buona idea. 

Bill No. 

Harry E perché? 

Bill E’ un’avventura, Harry. Ti fa bene. 

Sophie Ecco, quando ho mandato gli inviti non sapevo neanche se avreste risposto e ora avete fatto questo  

lungo viaggio per un matrimonio. Di sicuro ci sarà una ragione particolare se siete tornati qui. 

Come…il richiamo di una sirena, magari? 

Bill (ride) 

Sam Um, sei una vera civetta, lo sai? Proprio come tua madre. Meno male che i miei figli non ti 

conoscono: non si riprenderebbero più 

Sophie Tu hai dei figli? 

Sam Sì, due. E un giorno mi piacerebbe portarli qui. 

Sophie Come ci portavi mia madre? 

 (fuori scena la voce di Donna) 

Sophie No, no no. Sentite, lei non deve saperlo. Vi prego, restate. Ma promettetemi di non dire a nessuno che 

vi ho invitato io. Ok. permesso? 

Bill Ok,  

Sam Promesso, piccola. 

Sam Potrei pentirmene, ma ok. 


