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PERSONAGGI 

5 U 

4 D 
 

 

ZIO PEPPE 

Tipo rozzo e campagnolo, 50/60 anni. 

CHIARA 

Sua nipote, 20/25 anni,  vive a Milano, convive con Marco ma lo zio non lo sa. 

MARCO 

Fidanzato di Chiara, 20/25 anni. 

ANDREA  

Amica di chiara, 20/25 anni. 

ASSUNTA 

Sorella di Peppe, madre di Chiara, 50/60 anni. 

PASQUALE  

Suo marito, 50/60 anni. 

CARLO ROSSI  

Dottore, amico di Chiara, assistente del primario dell’ospedale, 25/30 anni. 

VEDOVA BRAMBILLA 

Vicina di pianerottolo, 50/60 anni. 

CRISANTEMO MORTIERI 

Impresario pompe funebri qualsiasi età. 

 

 

TRAMA 

Ai giorni nostri. 

Peppe deve fare una banale operazione per dei calcoli ai reni, ma la sorella diffidando della sanità 

siciliana, e avendo la figlia che studia a Milano convince il fratello, che non è mai andato in 

ospedale, a fare l’intervento a Milano. Nella sua permanenza milanese lo zio dà massimo sfogo alla 

sua naturale rozzezza, nonché dell’arte contadina di cui è un maestro. Per un clamoroso scambio 

di analisi gli viene diagnosticato un tumore e quindi poche settimane di vita.  

La nipote pur di fargli vivere serenamente gli ultimi giorni della sua vita gli nasconde l’amara 

verità, anzi organizza una fantomatica operazione facendogli credere che tutto sia andato per il 

verso giusto. 

 

Scena unica. 

Salotto di un mini appartamento. Al centro comune che dà all’ingresso e nelle altre stanze. Ci sarà un 

divano a tre posti più due poltrone con al centro il  tavolinetto. A sinistra una parete attrezzata con tv, a 

destra una finestra con tenda che da sul piccolo balcone. Altri suppellettili (quadri, piantane etc.) 

potranno arredare la scena. 
 

 

Giuseppe Fazio, 3394026710,  giufa3@inwind.it  

mailto:giufa3@inwind.it
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ATTO I 

In scena Chiara in evidente agitazione, Andrea seduta sul divano. 

 

CHIARA 

Mamma mia mi sento cosi agitata! 

ANDREA 

E che sarà mai, arriva tuo zio mica il papa!  

CHIARA 

Lo so, ma lui è un tipo … un tipo...all’antica ecco. 

ANDREA 

Cosa vuoi dire? 

CHIARA 

Vive in un paesino, quindi ha un modo di pensare antiquato! 

ANDREA 

Ma dai, oggigiorno sono rimasti in pochi gli antiquati. 

CHIARA 

Eh, uno di quei pochi è mio zio! Non so come prenderà la mia convivenza con Marco! 

ANDREA 

Pensi che tua madre non gliel’abbia già detto? 

CHIARA 

Scherzi!? Mia madre non vuole che si sappia! Anzi mi ha raccomandato di dire a zio che giù in 

paese non deve dirlo! Zio non sa neanche che sono fidanzata! 

ANDREA 

E perché? 

ZIO PEPPE 

Perché, perché una ragazza, lontano da casa, senza nessuno che la controlli! … Potrebbe pensare 

che con il mio fidanzato possiamo vederci quando vogliamo! 

ANDREA (ironica) 

Potrebbe pensare, invece voi già convivete! I tuoi però hanno accettato la tua convivenza! 

CHIARA 

Ho dovuto lottare un po! Ma com’è che non arrivano? 

ANDREA 

Stai tranquilla, dagli il tempo! Ma quando deve ricoverarsi? 

CHIARA 

Domani farà il day hospital e tra qualche giorno gli faranno l’intervento. Almeno così ci ha detto 

Carlo, l’amico di famiglia di Marco. Sai ormai è diventato il braccio destro del primario. 

ANDREA 

Ma cos’ha? 

CHIARA 

A quanto dice mia madre ha dei calcoli, quindi dovrebbe essere una cosa da poco! 

ANDREA 

Ed è venuto fin qui per dei semplici calcoli? Non ci sono ospedali giù? 

CHIARA 

Si, ma giù la gente non si fida. E poi mamma ha insistito che venisse su, sapendo che abbiamo 

contatti con il primario. Dici che la prenderà bene? 

ANDREA 

Certo, è un intervento da niente! 
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CHIARA 

No, dico la mia convivenza con Marco! 

ANDREA 

Ma si dai, deve aprirsi un po’, siamo nel 2015! 

CHIARA 

Tu sostienimi! 

ANDREA 

Perché ti senti male? 

CHIARA 

No, dico sostienimi, appoggiami nel discorso … Che faccio chiamo Marco? 

ANDREA 

Rilassati, ci sarà traffico. A proposito, Marco conosce tuo zio? 

CHIARA 

No, gli ho dato una foto! 

ANDREA 

Una foto? Il cellulare no? 

CHIARA 

Cellulare? Mio zio non sa neanche cosa vuol dire cellulare! È rimasto al telefono a gettoni! 

ANDREA 

Addirittura! Ma scusa perché non ci andavi anche tu alla stazione? 

CHIARA 

Perché zio non ha voluto. Dice che le ragazze di notte non devono uscire!  

ANDREA 

Da non credere! 

CHIARA 

T’ho detto che è antico! E poi non voglio prendere freddo, mi sento un po’ influenzata. 

ANDREA 

Sarà l’ ansia! 

CHIARA 

Ma com’è che tardano? Vuoi vedere che Marco gliel’ha detto e zio l’ha presa male? 

ANDREA 

Se è antico come dici l’avrà preso a legnate! Ma scusa allora Marco come si deve presentare? 

CHIARA 

Come amico! Glielo dirò io quando arriva e con le dovute maniere. Speriamo bene! 

ANDREA 

Beh, io dovrei andare, si sta facendo tardi! Dovrei studiare un po’ prima di andare a letto! 

CHIARA 

E mi lasci sola? Ti ho appena detto di sostenermi e te ne vai? 

ANDREA (ironica) 

Ti stai preoccupando inutilmente, tuo zio l’avrà già capito che Marco non è un semplice amico? 

CHIARA (rumore di passi)  

Eccoli, eccoli. (Entra Marco  seguito dallo zio, hanno valigie, scatole, borse) 

MARCO (Ha il fiatone) 

Eccoci qua! 

ZIO PEPPE (Ha il fiatone) 

È permesso? 
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CHIARA (lo abbraccia) 

Zio! 

ZIO PEPPE 

Nipote! 

CHIARA 

Zio! 

ZIO PEPPE 

Nipote! 

CHIARA 

Zio! … Come stai? … Stai bene? … Zio mio! 

ZIO PEPPE (c.s.) 

Nipote mia! 

CHIARA 

Zio come va? Stai bene? Com’è andato il viaggio? Zio! 

ZIO PEPPE 

Nipote, fammi prendere fiato!  

CHIARA 

Ma sei salito a piedi? 

ZIO PEPPE 

E certo, l’asino ce l’ho lasciato a tua madre! 

CHIARA 

E perché non hai preso l’ascensore? 

ZIO PEPPE 

E chi l’ha mai preso? Io mi cupassi la dentro! 

CHIARA 

Zio, come stai? 

ZIO PEPPE 

Bene, bene. 

CHIARA 

Lei è una mia amica! 

ANDREA 

Piacere Andrea! 

ZIO PEPPE 

E perché ha un nome da maschio? 

CHIARA 

Ma no, Andrea è bisex! 

ANDREA 

Ma che dici, io non sono bisex! 

ZIO PEPPE (a parte a Chiara) 

Ma chi voli diri stu bisex? 

CHIARA 

Il nome Andrea ci sta sia per i maschi che per le femmine! (Zio è stupito e confuso ) Zio, com’è 

strano averti qui, mamma mia! 

ZIO PEPPE 

A proposito di mamma, dobbiamo chiamare tua madre, altrimenti quella sta in pensiero! 

CHIARA 

Certo, ora la chiamiamo! (Va a prendere il cellulare) 
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MARCO 

Io vado a pagare il taxi! 

CHIARA 

Il taxi? Come mai avete preso il taxi? 

MARCO 

Perché i bagagli non c’entravano in macchina! (Esce) 

ZIO PEPPE 

Macchina?! Quale macchina? Quella è una scatola di cenni con le ruote no macchina! 

CHIARA 

Ma quante valige ti sei portato?  

ZIO PEPPE 

Fesserie! E  poi, venivo da mia nipote e non ci portavo un po’ di roba campagnola? 

ANDREA 

Io andrei! (Da la mano allo zio) 

ZIO PEPPE 

E io Peppe! … Ma non ci siamo presentati prima? 

CHIARA 

Ma dai dove vai? Aspetta un attimo! Dai zio siediti. 

ZIO PEPPE 

Meglio che ci vado a dare una mano a prendere le valigie! 

CHIARA 

No, stai tranquillo adesso Marco li manda su in ascensore. 

ZIO PEPPE 

No, ma che vuole mettere le valige in ascensore? E se putacaso l’ascensore lo chiamano a un altro 

piano e se le rubano?  

CHIARA 

Tranquillo gli dico di non perderle di vista!  

ZIO PEPPE 

E se si guasta l’ascensore e restano chiuse la dentro? Quanto volte l’ho sentuto dire! È meglio che 

scenda io a prenderle va! 

CHIARA 

No, aspetta riposati, adesso Dico a Marco di portarle su per le scale! (Chiama Marco) 

ZIO PEPPE (ad Andrea) 

Non si sa mai! U sacciu iò, chi mi rumpì a carina mi pottu, e ora pi non fari 7 piani a pedi mi l’ha 

fari futtiri! Lei chi dici? (Andrea fa spallucce) Non dici! Faci bonu, cu picca parrò, mai si pintiu! Mi 

dice dove c’è il gabinetto? 

ANDREA 

Chiara mi sa che tuo zio deve andare in bagno! 

ZIO PEPPE 

No, non devo fare il bagno. Devo andare al gabinetto che è da quando sono partito che non vado. 

CHIARA 

Hai fatto tutto il viaggio senza andarci? Ma non potevi andare in treno! 

ZIO PEPPE 

E come facevo? Non è che potevo lasciare le valige sole? E poi mi pare che hanno tolto pure i bagni 

dai treni! Hanno ragione che i treni della Sicilia sono dei carri bestiame.  

CHIARA 

Ma che dici zio? 
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ZIO PEPPE 

Come no! Verso mezzanotte quando mi sono accorto che dormivano tutti mi ero alzato per andare 

in bagno e stava passando il capotreno e gliel’ho chiesto e lui mi dice in fondo alla carrozza c’è la 

toletta. Chi ma fari iò ca toletta i capiddi?  

CHIARA 

Ma no zio, si dice toilette ma dentro c’era anche il vaso! 

ZIO PEPPE 

Che vaso? Chi intendi u rinali? 

CHIARA 

No! Il gabinetto come lo chiami tu! 

ZIO PEPPE 

Ma ce l’hai tu un gabinettu? Se no un rinali, un pappaiaddu, che poi a iettu iò da finestra? 

CHIARA 

Certo che ce l’ho! Vieni! (Escono. Rientra subito) Fai con comodo! Allora hai sentito che simpatico 

lo zio? (si sentirà il rumore della pipì ed il sollievo dello zio)  

ANDREA 

Si...sento. 

CHIARA (guardando in quinta)  

Zio la porta! 

ZIO PEPPE (f.s.) 

Aperta è, puoi entrare se devi prendere qualcosa! 

ANDREA 

Ma non ho ancora capito che dialetto parla! 

CHIARA 

È un misto di pugliese e siciliano! 

ANDREA 

Come mai pugliese? 

CHIARA 

Perché ha fatto il militare a Taranto, poi ha avuto una storia d’amore ed è rimasto li per diversi 

anni e lui dice che gli è rimasta la parlata. 

MARCO (senza fiato, posa le valige che saranno legate con catene e legacci vari)  

Non c’è la faccio più!  

CHIARA 

C’è ne sono altre? 

MARCO 

Altre 2 mi pare! 

ANDREA 

Ma cosa avrà  dentro che sono legate con catene e lucchetto? 

MARCO 

Infatti vorrei saperlo anch’io, pesano un quintale l’una! 

CHIARA 

Ha detto che ci ha portato roba di campagna!  

MARCO 

Io le porto su in ascensore! 

CHIARA 

No! Ormai hai fatto 30 fai 31! 

 



“I calcoli du ziu”      commedia in 3 atti di Giuseppe Fazio         Protonotaro 05/2015   ATTO  I 

 

8 
 

MARCO 

Veramente ho fatto 131 scale a salire e 131 a scendere! 

ANDREA 

Perché le fai anche a scendere? 

MARCO 

Non hai capito che lo zio non vuole che prenda l’ascensore?! 

CHIARA 

Con le valige, ma a piedi puoi prenderlo! 

ANDREA 

Già! 

MARCO 

Uhm! Cosi faccio un po’ di ginnastica! Vado! (esce) 

ANDREA 

E mi sa che vado anch’io! 

ZIO PEPPE (entrando) 

Chiara hai chiamato tua madre? 

CHIARA 

Già chiamiamola! (esegue) Pronto mamma, si lo zio è arrivato, si sano e salvo, aspetta te lo passo.  

ZIO PEPPE  

E dov’è il telefono? (prende il cellulare con impaccio)Questo è il telefono? A me mi pare la tavoletta 

di cioccolatta svizzera! Mah! Da che lato si parla? 

CHIARA 

Cosi? (glielo sistema all’orecchio) 

ZIO PEPPE 

Pronto! Pronto! Assunta! Assunta, si ora sento, ora ora ho arrivato, il tempo di andare al gabinetto 

che stavo buttando! Si, si ho mangiato due fesserie in treno. Si, ho mangiato 4 ova bolliti un pezzo 

di pecorino, 2 pomodori con una cipolla, un po’ di salame, e 4 olive sammole. Senti i dubbasti le 

animali? Ci dasti i carrubbi scacciati e iaddini? I uzzi i dubbasti? To maritu? E chiddu mi lassa 

motti di fami! Chiara? Ccà è! No, ancora niente m’ha detto, perché cosa mi deve dire?  

CHIARA (prendendo il telefono) 

Dammi zio, dammi, altrimenti la mamma mi finisce tutto il credito! Ciao mamma ci sentiamo 

domani, no, no, poi glielo dico, ciao! 

ZIO PEPPE 

Cosa mi devi dire?  

CHIARA 

Niente in pratica…io…io…io….Marco…tu ovviamente non sai chi è Marco? 

ZIO PEPPE 

Si, lo so me l’ha detto! 

CHIARA (stupita) 

Ah, già te l’ha detto? E dire che non gli avevo raccomandato altro! 

ANDREA 

Visto, l’ha presa benissimo! Posso andare adesso? 

CHIARA  

Meno male! Mi hai tolto un peso zio, ero in ansia per la tua reazione? … Ma ti ha detto anche della 

nostra convivenza? 

ZIO PEPPE (serio) 

Quale convivenza che vuoi dire? 



“I calcoli du ziu”      commedia in 3 atti di Giuseppe Fazio         Protonotaro 05/2015   ATTO  I 

 

9 
 

CHIARA (titubante) 

Cioè … che … noi … abitiamo insieme? 

ZIO PEPPE 

No, questo l’ho capito quando l’ho visto. Tua madre mi ha detto che in casa abitavi con qualcuno!    

ANDREA 

Visto! Tuo zio non è poi cosi arcaico come vorresti far credere! 

ZIO PEPPE 

Che sono io signorina? 

CHIARA 

Niente zio, Andrea scherza sempre! 

MARCO (entrando con le ultime valige, senza fiato) 

Ecco qua! E con queste abbiamo finito! 

ZIO PEPPE (le controlla) 

Si, mi sa che sono tutte qua?  

CHIARA (a Marco sottovoce) 

Meno male che non ti avevo raccomandato altro! (Marco non capisce) Sc, poi ne parliamo! 

ANDREA 

Scusate ma io devo andare… 

ZIO PEPPE 

Aspettasse ora ce ne andiamo tutti a letto, quanto apro le valige. Allora (apre la scatola ed esce una 

gallina. Tutti restano basiti ) Ecco qua, vieni fuori, avete visto che bella pollastra? 

CHIARA (incredula) 

Ma! Zio ti sei portato una gallina? 

ZIO PEPPE 

No, una pollastra è. Ora ora ha cominciato a fare le uova. Ne ha fatto uno in treno e me lo sono 

sucato caldo caldo! 

MARCO 

Ma dove dovrebbe tenerla? 

ZIO PEPPE 

Non ce l’hai una iaggia? 

CHIARA 

Ma zio, non siamo in una fattoria. Non possiamo tenere una gallina in appartamento? Dai su? 

ZIO PEPPE 

Questa fa un uovo al giorno, e sai che uove mangi. Un uovo al giorno leva il medico di torno! 

MARCO 

Si, toglie il medico e fa venire il colesterolo! 

ZIO PEPPE 

Ma quale! Io non ne ho polistirolo e uova le mangio a 4 a 4. Dove la mettiamo? 

CHIARA 

Che ne so, la portiamo giù vediamo se la portiera ha qualche ripostiglio dove metterla. 

ZIO PEPPE 

Quale portiera, me la tengo io sotto il letto. 

MARCO 

Sotto il letto? 

ZIO PEPPE 

Certo, una volta sotto il letto si tenevano le galline, almeno la mattina quando ti alzavi ti sucavi 

l’uovo senza andare nel gallinaro. Dove devo dormire io? 
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CHIARA 

Zio non puoi metterla sotto il letto, sporca tutto! 

ZIO PEPPE 

E che ci fa, poi io pulizzio. 

CHIARA 

Mettiamola in balcone. 

ZIO PEPPE 

Quale balcone, cosi se ne bola e pizzu a bedda puddastra! 

CHIARA 

Facciamo cosi, mettiamola nel box doccia e domani vedremo dove sistemarla. 

MARCO 

Nel box doccia, ma che dici? 

ANDREA 

È la soluzione migliore! 

MARCO 

Certo mica ti ci devi lavare tu?! 

ZIO PEPPE 

Avanti forza, mettiamola in questo boxe forza. 

CHIARA 

Vieni andiamo! (escono)  

MARCO 

Da non credere.  

ANDREA 

È proprio un personaggio tuo zio! 

MARCO 

Non è mio zio! 

ANDREA 

È lo zio della tua fidanzata! 

ZIO PEPPE (rientrando assieme a Chiara)  

Avanti, cosi la dentro può scifiare quanto vuole. (apre una valigia e tira fuori una forma di 

formaggio) Ecco qua, sentite che ciauro! (glielo fa odorare, e loro torcono il naso) Sentite, sentite, 

questo l’ho fatto io con il latte della capra. Mettilo nella formaggera. 

CHIARA 

Ma zio non c’è l’ho la formaggera? Lo metto fuori in balcone! 

ZIO PEPPE 

E ci seghita cu stu baccuni. Cosi viene qualche surici e su mangia! 

CHIARA 

Ma no, che topo, siamo al settimo piano! 

ZIO PEPPE 

E picchì non ponnu pigghiari l’ascensori i surici! E poi diciunu chi a Milanu ci sunnu i topi 

d’appartamentu puru. Lassalo stare, me lo metto sotto il letto. 

MARCO 

Pure questo sotto il letto! 

ZIO PEPPE 

Giovanotto, a te che t’importa dove la metto?!  Allora, (aprendo altre valige) qua ho portato un po’ 

di fagiole ballota, cocuzze di 40 giorni, pomodori, cetrioli, cipolle e riino, cosi ci facciamo una bella 

inzalata, fiori di zucca, qua ci sono limoni, e un paio di bastadduni, qua ci sono le ficarindie, …. 
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sono primintie, e poi qua c’è una pianta di rianello, una di putrosino e una di pepi al dente. La …   

ci dovrebbe essere una ricotta infornata, poi ci sono le melangiane, pipi duci, ah, tua madre ti ha 

voluto mandare la peperonata, la caponata e le melangiane ghine e altra roba da mangiare. 

CHIARA 

Zio ma a parte tutto questo ben di Dio, hai portato qualche vestito?  

ZIO PEPPE 

U vistitu? E che a ghiri al matrimonio? 

CHIARA 

Vistiti, pantaloni, camice? 

ZIO PEPPE (si accorge che Marco sta per aprire una valigia) 

Si, un paro di causi e una camicia … Fermo, levati di locu!  

MARCO (impaurito) 

Scusi, siccome ho visto… 

ZIO PEPPE 

Niente non hai visto niente! Allora dove li mettiamo ste cose? 

CHIARA (ironica) 

Che ne so, sotto il letto? 

ZIO PEPPE 

Ma come sotto il letto? Perché non ce l’hai il frigitere? 

CHIARA 

Certo che c’è l’ho! 

ZIO PEPPE (alludendo alle piantine) 

E  queste devono stare all’aria, mettiamole nel balcone. 

CHIARA 

Meno male che almeno qualcosa nel balcone possiamo mettere. Vieni è di qua. (escono) 

MARCO (incredulo) 

O mio Dio ha una valigia piena d’armi da taglio! 

ANDREA 

Ma dai! 

MARCO 

Si. Vieni guarda! (si avvicina) Ma che ci deve fare? 

MARCO 

Ma che ne so! (entra Chiara, quasi sottovoce) Io chiamo i carabinieri, ha una valigia piena di 

coltelli, accette cesoie guarda… (sta per aprire la valigia) 

ZIO PEPPE (entrando) 

Giovanotto! Allora non ci abbiamo caputo che quelli non si toccano! 

MARCO 

Scusi ma lei lo sa che sono armi bianche quelle? 

ZIO PEPPE (uscendo i vari attrezzi) 

Ma sei orbo? Qua bianco non c’è niente. A cetta è marrone, a fobbicia, è grigia, il serracco è verde… 

CHIARA 

Ma scusa zio, che devi fare con i tuoi attrezzi? 

ZIO PEPPE 

Non si sa mai, devo potare qualche pianta, innestare qualcosa, mi sono portato pure un poco di 

innesti. Lo sai che la campagna è la mia vita! 

CHIARA 

Si ma devi stare solo pochi giorni. 
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ZIO PEPPE 

Si ma non si sa mai. 

ANDREA 

Va bene, io adesso devo andare davvero. Ci vediamo. (da la mano allo zio) 

ZIO PEPPE 

Dove vace signorina? 

ANDREA 

A casa mia a dormire, anzi a studiare prima, qualcuno ha dimenticato che domani ho un esame! 

ZIO PEPPE 

Ma come non dorme qua lei? 

ANDREA 

No, perché dovrei dormire qua? 

ZIO PEPPE 

Mia nipote ha detto che abitate assieme? 

ANDREA 

No, loro vivono assieme! (indica i due) 

ZIO PEPPE (dapprima torvo, poi ironico) 

…Signorina che face sta cuglioneggiando?  

ANDREA 

Non ho capito?  

ZIO PEPPE (serio) 

Dico sta cugghiuniandu? Sta schizzando? Non mi facesse ridere! 

CHIARA (facendo capire ti tenere il gioco) 

Ma certo zio che sta scherzando! Andrea è una simpaticona.  

ANDREA 

Si infatti scherzavo, loro sono solo fidanzati! 

ZIO PEPPE 

E continua con le baccalarate signorina! Cetto che lei have una valia di scherzare?  Mia nipote 

fidanzata con sto … sto… sto coso, ma finemola va! 

CHIARA 

Dai su, Andrea, finiscila con i tuoi scherzi del cavolo. Lo zio non è il tipo che abbocca facilmente! 

ZIO PEPPE 

E chi era cefulu chi ci abboccava. (roteando l’accetta)  Mi voli pigliare pi fissa a mia!  Io l’ho caputo 

subito la situazione, non c’è bisogno di fingere con mia, sto giovanotto è il suo fidanzato!  

CHIARA 

Si, si, hai indovinato, Andrea e Marco sono fidanzati. 

ANDREA/MARCO (volendo smentire) 

No! Mah! 

CHIARA (zittendoli) 

Si, siete fidanzati, allo zio lo possiamo dire. Sai i loro genitori sono… 

ZIO PEPPE 

Ho capito sono tipo all’antica. 

ANDREA 

Si un po’ come lei. Ok, visto che ormai la frittata è fatta posso andare a casa mia adesso? 

ZIO PEPPE 

Ma che è ubriaca, non è casa sua questa?! 
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CHIARA (c.s.) 

Ti ho detto basta scherzare! In quale casa devi andare se tu abiti qua? 

ANDREA 

Cosa?  

MARCO 

No, dai su, non si può… 

ZIO PEPPE (c.s.) 

Cosa non si può giovanotto? 

MARCO 

No, dico non si può … non si può portare l’accetta in giro è un’arma bianca! 

ZIO PEPPE 

E ci seghita cu stu iancu. 

CHIARA 

Benissimo, vieni zio, ti faccio vedere dove dormirai, anzi se vuoi farti una doccia prima … 

MARCO 

Si, magari assieme alla gallina cosi l’annega! 

ZIO PEPPE 

Chi dici giovanotto, la gallina cosa? 

CHIARA 

Niente zio, Marco diceva che se ti devi lavare togliamo la gallina! 

ZIO PEPPE 

No, chi si deve lavare, io il bagno me lo faccio ogni 2 simane. E poi mi pare che vasca non ce né! Voi 

che fate riempite la bagnarola? 

CHIARA 

No, zio, noi facciamo la doccia! 

ZIO PEPPE 

E dove ve la fate se non c’è la vasca? 

CHIARA 

Nel box! Dove abbiamo messo la gallina zio! 

ZIO PEPPE 

Ah, ho capito, riempite quella per vasca. E uno deve stare in piedi mentre si lava?!  

CHIARA 

Poi ti spiego! Andiamo, cosi ti riposi, domattina ci dobbiamo alzare presto per andare in ospedale. 

ZIO PEPPE 

Aspetta fammi prendere la mia sveglia allora.  (esegue) A che ora la punto alle 5 va bene? 

CHIARA 

No, dobbiamo uscire per le 8! 

ZIO PEPPE 

Ah, e per te le 8 è presto? Io alle 8 già ho fatto 3 ora di travagghio. Signorina lei pure tardi si suggi? 

ANDREA 

Non ho capito scusi? 

ZIO PEPPE 

Dico si sorge pure lei alle 8? 

CHIARA 

Chiede se ti svegli alle 8! 

ANDREA 

A volte si a volte no, a secondo delle lezioni! 
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ZIO PEPPE 

Io certe volte manco la faccio suonare la sveglia, al canto del gallo mi alzo! 

MARCO  

Ecco perché si è portato la gallina! 

ZIO PEPPE 

Ma che dici, la gallina non canta di mattina come il galluzzo. (A parte a Chiara) Ma chistu è 

ribambinutu. …  La gallina canta dopo che ha faciuto l’uovo! Mai l’hai sentuto? 

MARCO 

Non ho avuto l’onore! 

ZIO PEPPE 

E poi ce la faccio sentire io!  

CHIARA 

Zio qui alle 5 di mattina dormono tutti, non è come stare in campagna! È un po’ prestino! 

ZIO PEPPE 

Va bene la punto alle 5:30. 

CHIARA 

Vieni andiamo! 

ZIO PEPPE 

Buonanotte signorina. Se sente rumore stanotte non si scantasse, magari sono io che russo per la 

stanchezza. Ti saluto giovanotto. (Saluti a soggetto. Prende la valigia ed escono) 

MARCO 

Ma guarda che situazione! … come facciamo adesso? 

ANDREA 

Non lo so proprio. So solo che io vado a casa perché devo ripassare assolutamente. 

MARCO 

E mi lasci solo, aspetta vediamo cosa si può fare. 

ANDREA 

Ma aspetta cosa, io no so come posso aiutarvi, ciao? 

CHIARA (rientrando) 

Dove vai? … non hai capito in che guaio siamo? 

ANDREA 

Veramente il guaio l’hai fatto tu? Dovevi dirgli la verità visto che eravamo in ballo. 

MARCO 

Si e lui ci faceva ballare a colpi d’accetta! 

CHIARA 

Domani vedrò di dirgli qualcosa! Ma zio aveva detto che vi eravate presentati! 

MARCO 

Si, io mi sono presentato come amico, scandendolo pure. Piacere sono l’amico di Chiara, amico! 

ANDREA 

Comunque Chiara, devi dirgli assolutamente tutto e subito, anche perché io non voglio essere la 

sua fidanzata, capito? 

MARCO (ironico) 

Perché non ti piaccio?! 

ANDREA 

Per niente, non sei il mio tipo, e con questo buonanotte! 

CHIARA 

Ma dove vai, non hai capito che devi restare a dormire qui! 
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ANDREA 

Ma tu sei fuori di testa, domattina ho l’esame, devo ripassare e vorrei anche dormire tranquilla! 

CHIARA 

Lo so, ma se non resti lo zio capirà tutto! 

MARCO 

Ma se lei dorme con te io dovrei dormire sul divano? 

CHIARA 

Cosa? Sei pazzo! Tu non puoi restare a dormire qua! 

MARCO 

Ma che dici? E dove vado a dormire per strada? 

ANDREA 

Vai alla stazione centrale, troverai qualche cartone in giro… 

ZIO PEPPE (in pigiama col berretto) 

Chiara per caso hai della canigghia per la gallina, me la sono dimenticata! 

CHIARA 

Ehm…no, zio, non ne ho! 

ZIO PEPPE 

Va bene, ci do un poco di pane che mi è rimasto, domani la compriamo. Giovanotto ancora qua è! 

CHIARA (strizza l’occhio) 

Stava andando via zio, stava salutando, ciao Marco. (lo allontana) 

MARCO (indeciso si avvia) 

Buonanotte! 

ZIO PEPPE 

Glielo puoi dare il bacio della buonanotte alla fidanzata. Non vi spaventate che io siculo sono, 

nenti visti e nenti sacciu. 

MARCO (va per baciare Chiara ma poi si ravvede e bacia in fronte Andrea) 

Buonanotte amore! 

ANDREA (con moine) 

Buonanotte tesoro! 

ZIO PEPPE 

Buonanotte! (esce)  

MARCO (allibito, sottovoce) 

Ma dove devo andare? 

ANDREA 

Chiama qualche tuo amico no? 

MARCO 

A quest’ora?  

ANDREA 

Comunque io devo andare adesso, buonanotte! 

CHIARA 

No, tu devi dormire qua! 

ANDREA 

Ti ho detto no, io vado a casa! (si avvia) 

CHIARA 

No, vieni qua! (cerca di prenderla, fanno un siparietto con Marco in mezzo)    

ZIO PEPPE (entrando) 

Chiara! … Ancora vi state salutando? (Andrea si fa scudo con Marco che tiene per le spalle) 
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ANDREA 

Si, non ci vogliamo separare! 

ZIO PEPPE 

Eh! L’amore! … Mi sono dimenticato di passare il sale al formaggio. (lo prende) Questo ogni giorno 

si deve passare il sale, si deve accarezzare come se fosse una fidanzata!  Buonanotte. (esce) 

MARCO 

Senti, io non voglio andare per strada. Chiama tuo zio e diciamogli tutto! 

CHIARA 

Ti ricordi dell’accetta! 

MARCO 

Vado per strada! 

CHIARA 

Ho trovato… vai a dormire a casa sua, visto che lei dorme qua il suo posto letto è libero! 

ANDREA 

Ma che dici, la mia inquilina mi ucciderebbe.  

CHIARA 

Ma è un’emergenza! 

ANDREA 

Non se ne parla. Al massimo ti posso ospitare sul divano della cucina! Forza andiamo però! 

CHIARA 

Ma no, tu devi dormire qui. Che dico a zio! 

ANDREA 

Ma inventa qualcosa. Hai detto che siamo fidanzati, digli che andiamo a dormire insieme … 

CHIARA (si sente rumore) 

Va bene, andate, andate, se ti trova ancora qui, capirà tutto! 

MARCO 

Aspetta, ma io come faccio, vado cosi, senza un cambio, un pigiama … 

ZIO PEPPE (f.s.) 

Chiara!  

CHIARA 

Vai, ora ti metto un cambio in ascensore! (li spinge fuori) Mi raccomando, guarda che siete 

fidanzati per finta! 

ZIO PEPPE (entrando) 

Chiara, siccome la notte mi viene di urinare, non ce l’hai un rinale? 

CHIARA 

No, ma non puoi andare in bagno!? 

ZIO PEPPE 

Era per non fare rumore. … Caso mai l’acqua non la tiro! Ma dov’è la tua amica? 

CHIARA 

È andata … è andata … 

ZIO PEPPE 

Non mi dire che è andata a dormire a casa del fidanzato? … Vedi che ho ragione io, che la paglia 

vicino al fuoco brucia. Quando uno ci dà lagga mano si prendono tutto il braccio! 

CHIARA 

No, ma non lo fa spesso, capita qualche volta.  

ZIO PEPPE 

Non deve capitare mai.  
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CHIARA 

Certo zio. Per favore non dire niente in giro! I suoi non lo sanno! 

ZIO PEPPE 

Nenti visti e nenti sacciu. È meglio che sti cosi mi mettu sutta o letto. (prende gli attrezzi ed esce) 

CHIARA 

Andiamo a dormire. Se hai bisogno di qualcosa chiamami pure. (escono. Luci soffuse. Chiara dopo 

poco esce con uno zaino, fa rumore inciampando, lo Zio esce con l’ascia in mano) 

ZIO PEPPE (gridando accende la luce) 

È latru, fermo o ti cittiu tuttu! 

CHIARA (grida spaventata) 

Zio, fermo, fermo sono io! 

ZIO PEPPE 

E chi caspita ci fa o scuru? Chi c’è ‘nta ssu cosu? 

CHIARA 

Niente, siccome Marco ha dimenticato il pigiama… 

ZIO PEPPE 

Ah! … (riflettendo) U pigiami? Picchì u teni ccà u pigiami? 

CHIARA 

No, ha dimenticato il pigiama di Andrea, cosi glielo mando giù in ascensore! 

ZIO PEPPE 

Minchia aviti su viziu di mandari i cosi suli ‘ntallascensori ccà.  

 

 

FINE  I  ATTO 
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ZIO PEPPE (si sente il verso della gallina, poi f.s.) 

O malanova mi ha, mancu avoi ‘ndi facisti ovu, havii pattutu tantu bidditta! Vidi chi ti mazzu ah! … 

attia e sta lametta ccà chi ci faci? Allura masculu è! (entrando)  U dissi iò chi ‘ndria è nomi di 

masculu! … Ma a vuci l’havi di fimmina, e mi pari chi havi puru un beddu paru di minni. … vo vidiri 

chi è menzu masculu e menza fimmina! Comu si ghiamunu i tram. Cosi dill’autru mundu! E me 

niputi comu faci a stari intra cu uno, cu una, cu na cosa di chissi, chi no è non carni e non pisci! … 

Attia, e si me niputi eri puru così, chi ci piaciunu i fimmini apposta di masculi! Comu si ghiamunu, i 

donni sessuali! Buttana da scecca! Eccu picchì non ha parratu mai di ziti! … Apposta l’autra sira si 

nutriaunu tutti, era pi non mi fari capiri nenti! Minchia, na bedda carusa comu a chidda e magari 

di sutta uno ci trova u tritolu.  Eh, undi semu ruvati signuri me, undi semu rivati! … Haiu na niputi 

donna sessuali! E cha fari ora? O a mazzu o … (suona il campanello, va ad aprire) Chi è, s’accomodi!  

VEDOVA BRAMBILLA (entrando) 

Buongiorno. Sono la sig. Brambilla abito nell’appartamento di fianco, io vorrei … 

ZIO PEPPE 

Se vuole parlare con mia nipota non c’è!  

VEDOVA BRAMBILLA 

Senta io vorrei sapere chi è stato a tagliarmi il ramo del mio ficus che ho in balcone? 

ZIO PEPPE 

Ma quale ficus, quello un piede di ficara malato è! Era pigghiato dalla prenospera! Io gliel’ho 

tagliato, anzi mi dovrebbe ringraziare! Altrimenti quello sarebbe siccato sicuro!  

VEDOVA BRAMBILLA 

Ma come si è permesso scusi, ma lei chi è? 

ZIO PEPPE (dandole la mano) 

Piacere, Conte Carmelo mitatere delle terre di fantina dalla Sicilia. 

VEDOVA BRAMBILLA (meravigliata) 

Conte?! 

ZIO PEPPE 

Sissignore! 

VEDOVA BRAMBILLA (compiaciuta) 

Piacere io sono Adelaide Brambilla, onorata! 

ZIO PEPPE 

Piacere Sig. Adelaide Brambilla Onorata! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Onorata sono io! 

ZIO PEPPE 

Si, ho capito che è Onorata! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Ma la sua è una discendenza di conti? 

ZIO PEPPE 

Certo, io discendo da mio padre Conte Carmelo, e mio nonno Conte Peppino, e io Conte Giuseppe 

che naturalmente ho preso il suo nome. 

VEDOVA BRAMBILLA 

E lei abita qui? 

ZIO PEPPE 

No io sono salito dalla Sicilia, qua mia nipote sta. 
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VEDOVA BRAMBILLA 

Quindi sua nipote è pure di sangue nobile, sangue blu diciamo! 

ZIO PEPPE 

Anzamadiu e chi havi na malatia! No, mia nipote il sangue c’è l’ha rosso! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Ah, quindi non è nobile! Non discende dalla sua generazione di conti! 

ZIO PEPPE 

No, lei va di Fazio, ha preso il cognome del padre, sua madre che è mia sorella è Conte! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Contessa! 

ZIO PEPPE 

No, no, Conte come me! Il padre uno è, quindi Conte io Conte lei. 

VEDOVA BRAMBILLA 

Già! E lei si diletta con le piante! Ha il pollice verde? 

ZIO PEPPE (guardandolo) 

Verde? Ah, si mi sono sporcato nell’aiuola della portiera! Ce l’aveva brutta, tutta rinsecchita, ora ce 

l’ho sistemata io. Se vuole sistemo pure la sua ficara, la vuole innestata? 

VEDOVA BRAMBILLA 

Scusi? 

ZIO PEPPE 

Dico, se vuole gliela innesto subito! 

VEDOVA BRAMBILLA (incredula) 

Ma! Ho capito bene? Innestare lei intende … in quel senso che … in quel senso? 

ZIO PEPPE 

Innestare nel senso che gliela innesto!  

VEDOVA BRAMBILLA (risentita) 

Capisco che ormai abbiamo una certa età ed è inutile girarci attorno con le parole, ma non le 

sembra di essere un po’ precipitoso e direi anche spudorato a farmi questa proposta indecente? 

ZIO PEPPE 

Indecente? Io volevo farle un piacere. Con il mio innesto gli farà ogni fica catalana grossa così! Se 

non ne vuole, pazienza, faccia finta che non le abbia detto niente!  

VEDOVA BRAMBILLA 

Magari conosciamoci prima, se vuole venire a prendere un caffè da me, parliamo un po’, e magari 

tra qualche settimana facciamo … l’innesto come dice lei! 

ZIO PEPPE 

No! Quale settimana, per ora è luna piena, e l’innesto con la luna piena viene meglio. Sempre così 

l’ho fatto io? 

VEDOVA BRAMBILLA 

Con la luna piena? È la prima volta che lo sento dire! 

ZIO PEPPE 

Certo, a Milano che ne sapete di queste cose! Manco la portiera lo sapeva della luna piena! 

VEDOVA BRAMBILLA (tra se) 

Brava la portiera, e dire che sembra una santarellina! 

ZIO PEPPE 

Io ci stavo innestando la ficara della portiera. Poi ha arrivato suo marito e non ha voluto! 

VEDOVA BRAMBILLA  

E ti credo! 
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ZIO PEPPE 

Vediamo se domani convinco a suo marito! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Convincerlo?! 

ZIO PEPPE 

Certo se no poi l’innesto si secca e non viene! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Cioè, lei pensa che il marito glielo farà fare davanti ai suoi occhi?  

ZIO PEPPE 

No a occhi, io a pinna innesto! Ci zicco la pinna! Allora che dice innestiamo o no? Altrimenti 

domani ci provo con la ficara della portiera, sempre se il marito si convince!  

VEDOVA BRAMBILLA 

No, alla portiera no! Allora ci possiamo vedere domani per … innestare… 

ZIO PEPPE 

Benissimo, domani allora ce la innesto! Signora… 

VEDOVA BRAMBILLA 

Signorina. A dire la verità sono vedova!  

ZIO PEPPE 

Mi dispiace! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Di tre mariti! 

ZIO PEPPE 

Sta minch….3 si di livò davanti!  

VEDOVA BRAMBILLA 

Allora ci si vede domani signor Conte! 

ZIO PEPPE  

Si. È 50 anni che lo faccio con la luna piena, e non ne ho falluto mai uno, tutti sono venuti! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Mi fido di lei signor conte! 

ZIO PEPPE 

Mi può chiamare Peppe! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Come vuole, Peppe! Lei mi chiami pure… 

ZIO PEPPE 

Onorata? 

VEDOVA BRAMBILLA 

Onorata sono io!  

ZIO PEPPE 

Si, si, l’ho capito che è lei! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Mi chiami Adelaide! L’aspetto Conte Peppe! 

ZIO PEPPE 

Quando ci viene comodo? 

VEDOVA BRAMBILLA 

Io non ho nessun problema, quando vuole lei! 

ZIO PEPPE 

Facciamo di mattina?! 
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VEDOVA BRAMBILLA 

Si, di mattina si sa che gli uomini sono più…sono più…beh, ci siamo capiti! 

ZIO PEPPE 

Ma di mattina io intendo alle 5! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Anche alle 4e30! 

ZIO PEPPE 

Minchia, mattinera è!  Ah, quale campanello devo suonare? 

VEDOVA BRAMBILLA 

C’è il mio nome, Adelaide Brambilla! 

ZIO PEPPE 

E Onorata? 

VEDOVA BRAMBILLA 

Si, sono onorata, e lo sarò di più dopo l’innesto fatto da un conte! A domani conte! (esce) 

ZIO PEPPE 

Ma me niputi non ruvò chiù! Iò ha ghiri mi ci sistemu ndu ortu a chiddu! Ora ci telefunu. 

(cercando) Undi u scrissi u numiru! … Ccà è. (esegue e si sentirà la segreteria telefonica) Pronto, 

Chiara, Chiara. Ma non è a so vuci, sbagghià numiru. (riprova) Pronto, pronto. Signorina, signorina, 

mi scutassi, signorina, pronto, mi scuta un minutu. Ma vafanculu. Minchia chi maleducazioni! (C.s.) 

Mah, voli diri non pozzo parrari cu me niputi. Pronto, signorina, chi dici è irrangiungibili? Va beni, 

quando a raggiungi mi ci dici chi iò a ciccava!  

CHIARA (entrando assieme a Marco) 

Zio! 

ZIO PEPPE 

Ah, rivasti! Giovanotto tu cca si? 

CHIARA 

Si, zio, Marco mi ha datto uno strappo! 

ZIO PEPPE 

Chi ti strazzò! 

CHIARA 

Uno strappo, intendo mi ha dato un passaggio a casa! 

ZIO PEPPE 

Ah! Allura era lui che camminava come lo scirocco, che era irrangiungibile! Giovanotto quando in 

macchina c’è mia nipote lei non deve correre! Lo sape che ci vuole a fare qualche incidente? 

MARCO 

Veramente io vado piano in macchina! 

ZIO PEPPE 

Si piano! E com’è che al telefono la signorina mi ha detto che mia nipote era irraggiungibile. A 

quantu minchia stava correndo?   

CHIARA 

Zio, il telefono era spento dunque ero irraggiungibile! Mica io! Era scarico! 

ZIO PEPPE 

E a prossima vota fatti raggiungiri. (vede che Marco si siede) Giovanotto ma non d’have che fare? 

MARCO 

Scusi? 

ZIO PEPPE 

Dico che face si setta? Non have niente da fare a casa? 
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MARCO 

Veramente casa mia… 

CHIARA 

Veramente stava andando a casa sua…(lo spinge)  Vai aspettami giù! 

MARCO (sottovoce) 

Uhm! Questa storia deve finire!  

CHIARA 

Vai. Ciao ci vediamo! 

MARCO 

Arrivederci! (esce)   

ZIO PEPPE 

Senti nipote, noi dobbiamo parlare a quattrocchi da uomo a uomo!  

CHIARA (preoccupata) 

Che c’è zio, cosa devi dirmi? 

ZIO PEPPE 

Vieni qua. Siediti! (eseguono) Dimmi la verità, tu e coso … Tu e cosu, ‘Ndria chi state assieme! 

CHIARA 

Certo zio, lo sai che lei abita qua! 

ZIO PEPPE 

No, assieme io intendo che … va intinditi va! 

CHIARA 

Zio ma che dici?! 

ZIO PEPPE 

Ho trovato una lametta in bagno! Iò u sapia chi ‘Ndria è un nomi di masculu! 

CHIARA 

Ma no… 

ZIO PEPPE 

E di cu è a lametta? 

CHIARA 

Ehm! Mia, quando mi secco a fare la ceretta uso la lametta. 

ZIO PEPPE 

Ma chi ti crisci a babba comu a bon’amma da nonna! Havia sotta di pila ‘nto babbarottu! U nonnu 

ci tagghiava ca fobbicia di putari. … Semu sicuri chi ‘Ndria non è menzu masculu e menza fimmina! 

CHIARA 

Ma zio, ma dai, cosa vai dicendo? Andrea è una donna normalissima! 

ZIO PEPPE 

Quindi masculu non è! Allura non mi pi casu è una donna sessuali? E…e…dicu… dicu…va intinditi?  

CHIARA 

Ma dai zio, ma oggi cos’hai hai bevuto? 

ZIO PEPPE 

Quali biviri, chi u vinu chi m’havia puttatu mu finì!  

CHIARA 

Ma dai, come ti vengono in mente certe cose? 

ZIO PEPPE  

Cu chiddu chi si senti diri ‘nta televisioni! Allura non è donna sessuali, è zita pi daveru cu Marcu! 

CHIARA 

Si! 
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ZIO PEPPE 

E mancu tu sini donna sessuali, ti piaciunu i masculi! 

CHIARA 

Si! A parte che si dice omosessuale! 

ZIO PEPPE 

Omosessuali per l’uomini, donna sessuali pi fimmini! Mi, mi livà un pisu di supra o stomucu! Menu 

mali. Ora a ghiri undi un certu Ambrogiu, n’amico da puttera, cià sistimari l’ortu, poi dumani a 

matinata cià nistari a ficara a vicina di baccuni, Onorata Brambilla… 

CHIARA 

Hai un’agenda ricca di impegni! 

ZIO PEPPE 

E che fari? Vistu chi sugnu ccà, ammenu mi passu u tempu. A propositu, l’amicu dutturi, non s’ha 

fattu sentiri pi l’operazioni? 

CHIARA 

No, mi ha detto che doveva passare per parlarmi! 

ZIO PEPPE 

Va beni, mi ‘ndi vaiu iò, ‘ndi videmu! (esce)  

CHIARA 

Ciao! … Ma guarda che strane idee che si mette in testa.  (prende il cellulare) Marco,  guarda che 

zio sta scendendo nasconditi! C’è Carlo? Si mi ha detto che doveva parlarmi, salite in ascensore, 

tanto lo zio scende per le scale. (prende il cellulare) Andrea, ciao come va? Scusa se non t’ho 

chiamato ma ho avuto da fare! Com’è andato l’esame? Visto! Lo sapevo che era un trenta. Quindi 

ora ti dedichi alla tesi? Certo! Va bene, ci vediamo! Ei, dobbiamo festeggiare! Il 30 eh?! Si. Ciao. 

MARCO (entra seguito da Carlo) 

Accomodati! 

CHIARA (saluti a soggetto) 

Scusa ma perché non hai suonato? 

MARCO 

Ma se ho le chiavi! 

CHIARA 

E se c’era zio!?  

MARCO 

Ma se ha detto che stava scendendo! 

CARLO 

Non ho capito, ma non è casa tua questa? 

MARCO 

In teoria si, in pratica no! 

CARLO 

Cosa vuol dire? 

CHIARA 

Niente, poi ti spiego. Siediti! (si sente il verso della gallina) 

CARLO (ironico) 

Ma avete le galline in casa? (Marco annuisce) Ma dai, stai scherzando!  

MARCO 

Per niente! 

CHIARA 

Dai, lascia stare poi ti spiego! Novità per l’operazione di zio? 



“I calcoli du ziu”      commedia in 3 atti di Giuseppe Fazio         Protonotaro 05/2015   ATTO  II 

 

24 
 

CARLO (serio) 

Proprio di questo volevo parlarti! 

CHIARA 

Che c’è, non c’è posto? 

MARCO 

Per favore cerca di fare il possibile, io non posso vivere da accampato! 

CHIARA 

Si, e poi lui ha il pensiero sempre ai suoi animali, vuole ritornare nella sua terra. 

CARLO 

Purtroppo per lui, tornerà presto alla terra! 

CHIARA 

Ehm! Non ho capito, cosa vuoi dire? 

CARLO 

Ehm! Guarda è inutile fare giri di parole. … Tuo zio ha un tumore ai reni!  

CHIARA 

Cosa? 

CARLO 

Un carcinoma ai reni! 

CHIARA (cade sul divano) 

O Dio mio! 

MARCO (le si avvicina) 

Chiara! Stai bene? 

CARLO 

Chiara! Rispondi! 

CHIARA 

Un tumore! … Ma sei sicuro? 

CARLO 

Purtroppo si! Le analisi parlano chiaro. (mostrandole) Vedi i valori delle analisi … la risonanza ha 

confermato tutto! 

CHIARA (quasi piange) 

No! Zio! 

MARCO 

Ma, scusa non si può operare? 

CARLO 

È inutile, già è in metastasi, morirebbe sotto l’operazione! 

CHIARA 

E la chemio, non si può provare? 

CARLO 

Il professore dice che non farebbe effetto perché gli restano più o meno… (fa segno 2) 

MARCO 

2 giorni? (Chiara lo guarda truce) 

CARLO 

Più o meno 2 mesi!  

CHIARA (c.s.) 

Non ci posso credere!  Ma non sarebbe il caso di prendere qualche altro parere? 

CARLO 

Ma da chi? Lo sai benissimo che il prof. Rossi è il miglior oncologo, che abbiamo in Italia. 
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MARCO 

Infatti! E ora che si fa? 

CARLO 

Bisogna dirglielo al più presto! 

CHIARA 

No! 

CARLO 

Come no? Il professore mi ha incaricato di farlo personalmente, dato che lui stasera partirà per 

delle conferenze in America. 

CHIARA 

No, io non voglio che lo sappia! 

CARLO 

Chiara dai su! Capisco i tuoi sentimenti ma sai benissimo che bisogna dirglielo. Lo capirà da solo 

poi, che gli dirai, che sapevi tutto? (rumore) 

MARCO 

Chi è? 

ZIO PEPPE (entrando) 

Giovanotto, e chi è di nuovo qua sei? 

MARCO 

Si, ehm…ehm…ho accompagnato Carlo? 

ZIO PEPPE 

Quindi tu vai facendo l’accompagnatori a chistu e a chiddu! (avvicinandosi) Dottore, non ci do la 

mano perché è ‘ngrasciata. È venuto per dirmi quando mi opera? 

CARLO 

Veramente… 

CHIARA 

Si. 

ZIO PEPPE 

Che hai Chiara, pari mortarizza? 

CHIARA 

Niente un abbassamento della pressione! 

ZIO PEPPE 

Aspetta che ti fazzo ciauriare il suffuro, lo sai come ti riprendi! (esce) 

MARCO 

Ma scusa tuo zio ha le chiavi? 

CHIARA (secca) 

Perché non dovevo dargliele? 

MARCO 

No, era cosi per sapere! 

CHIARA (a Carlo) 

Non glielo dire. 

CARLO 

Chiara, lo sai che la nostra etica professionale ci impone di dire la verità al paziente. 

CHIARA 

Questa volta fai uno strappo all’etica. 

CARLO 

No, non posso! Il prof. Rossi non la prenderebbe bene! 
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CHIARA 

Allora diglielo con termini prettamente tecnici. 

ZIO PEPPE (entrando con lo zolfo) 

Ecco qua, ciauria questo guarda come ti tiri su. 

CHIARA 

Sto bene, zio, è passato tutto! 

ZIO PEPPE 

A mia non mi pari!  Allora dottore quando ci operiamo? 

CARLO 

Veramente ……(spiega in termini tecnici) 

ZIO PEPPE (che non ha capito niente) 

E allora quando mi opera? 

CHIARA 

Ora vediamo zio, il tempo di organizzare tutto e ci farà sapere! 

ZIO PEPPE 

Dottore, siccome ogni tanto sento un friscu, mi potrebbe dare una controllata alla ‘ntisa? 

CARLO 

Scusi non ho capito? 

ZIO PEPPE 

A ‘ntisa, a ‘ntisa, e ricchi! 

CHIARA 

Zio dice una visita all’udito! 

CARLO 

Mi dispiace ma non è la mia branca! Deve andare nel reparto di otorinolaringoiatria. 

ZIO PEPPE 

Uni ha ghiri? 

CHIARA 

Niente zio poi ti spiego!  

ZIO PEPPE 

Vado allora, ero venuto a prendere il sulfaro. Anzi  dottore se lei have bisogno di qualche 

consulenza agricola a disposizione. La mano non la do, è sempre ‘nzivata. Vi saluto. (esce) 

CHIARA (piange) 

Povero zio! 

CARLO 

Dai su! Non fare così! Cerca piuttosto di dirglielo in modo chiaro! 

CHIARA 

No, altrimenti invece di 2 mesi si lascerà morire in pochi giorni! 

CARLO 

Come vuoi! Io adesso devo andare. Per quanto possa aiutarti, sappi che potrai contare su di me! 

CHIARA 

Grazie! 

CARLO 

Vi saluto. Ci vediamo. (saluti a soggetto, esce)  

MARCO 

Ma come può essere che giù in Sicilia non si sono accorti di niente? 

CHIARA 

Ma se ti ho detto che non è mai andato in ospedale! 
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MARCO 

In ospedale si, ma le analisi del sangue! Quelle almeno una volta l’anno vanno fatte! 

CHIARA 

Ma che analisi! Non si fida dei medici, non ha mai preso neanche un’aspirina! (suona il citofono) 

Dovrebbe essere Andrea, mi aveva detto che passava! 

MARCO (risponde al citofono) 

Chi è? Sali! … Dai su! 

CHIARA (c.s.) 

Ma capisci che lui era venuto qui perché giù la sanità è … non … 

MARCO 

Si lo so, più che altro è malasanità! 

CHIARA 

Invece, gli restano pochi giorni di vita! 

MARCO 

(verso della gallina) Non sarebbe il caso di toglierla di mezzo quella gallina? 

CHIARA 

Ma ti sembra il momento di pensare alla gallina? (suono del campanello, Marco va ad aprire) 

ANDREA (scherzando) 

Ciao amore! 

MARCO 

Ciao! 

ANDREA (ha una bottiglia in mano) 

Chiara! Ecco qua! Ho portato lo spumante per festeggiare! 

CHIARA (la bacia) 

Si, auguri! 

ANDREA 

Quanto entusiasmo! 

MARCO 

Andrea, non è un bel momento! 

ANDREA 

Perché che è successo! Ci siamo sentiti poco fa! 

MARCO 

Lo zio sta per morire! 

CHIARA 

Dai! 

MARCO 

Che ho detto? È la verità! 

ANDREA 

Ma che dici? State scherzando? 

CHIARA 

Purtroppo no! 

ANDREA 

Ma come, cosi, all’improvviso!? Per i calcoli? 

CHIARA 

Magari fossero i calcoli. 

MARCO 

Ha un tumore ai reni e tra qualche settimana morirà! 
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CHIARA 

Dai però! Almeno non dire quella parola! 

ANDREA 

Non ci posso credere! Ma lui lo sa? 

CHIARA 

No, non voglio che lo sappia! 

ANDREA 

Secondo me dovresti dirglielo! 

MARCO 

Anche secondo me! 

CHIARA 

No, ne morirebbe! 

MARCO 

Tanto quella fine deve fare! 

CHIARA (arrabbiata) 

Vorrei vedere te al suo posto, se ti dicessero che hai 2 mesi di vita cosa faresti! 

ANDREA 

Tua madre lo sa? 

CHIARA 

Di male in peggio! Gli verrebbe un colpo! 

MARCO 

A zio no, a tua madre neanche! 

CHIARA 

Glielo dico tra qualche giorno! 

MARCO 

E se muore prima! 

CHIARA 

E va bene ora la chiamo! (prende il cellulare) Mamma! 

ASSUNTA (f.s.) 

Chi succidiu? 

CHIARA 

No,  niente! 

ASSUNTA 

E comu mai mi chiamasti così viatu aoi? 

CHIARA 

Così. Picchì era a casa … mà… 

ASSUNTA 

Chi c’è? Mi sta facendu scantari, parra! 

CHIARA 

Parrà, si non mi fa parrari. Dicu … c’è u ziu… 

ASSUNTA 

O mammitta bedda, cacchi cosa o ziu ci capitò? Chi succidiu? 

CHIARA  

Calmati, mamma, stai calma! … c’è u ziu… 

ASSUNTA 

O bedda matri, chi ci ‘mbattiu a me frati? U sapia iò chi non l’havia fari pattiri sulu. Chi fu? Chi 

succidiu, Chiara dimmi a virità, chi c’è? 
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CHIARA 

Ma c’è u ziu … 

ZIO PEPPE (entrando) 

Chi c’è a niputi? 

CHIARA 

Mamma c’è u ziu chi ti voli salutari. Te saluta a to soru! (gli porge il telefono) 

ZIO PEPPE (torvo) 

Undi vaiu e undi vegnu sempri o postu ti mantegnu! Giovanotto sempri ca semu ah!? 

MARCO 

Si, ho accompagnato … Andrea … la mia ragazza! 

ZIO PEPPE 

Già, dimenticavo che lei face l’accompagnatore! Prontu Assunta! 

ASSUNTA 

Prontu Peppi chi c’è? Succiddiu cacchi cosa? Chi succidiu? Vo vidiri chi ti operasti e non dicisti 

nenti! Parra! L’operazioni andò mali. Ah? U sapia iò! Peppi! Chi succidiu vo parrari, Peppi, o Peppi! 

ZIO PEPPE 

U sangu. Si ti sta muta parru. Oh! 

ASSUNTA 

Parrà, chi succidiu cacchi cosa? 

ZIO PEPPE 

Ancora! Ti vo zittiri o no! Minchia, hava succediri piffozza cacchi cosa? I numali chi diciunu, 

campunu o mi facistu moriri? A troia bona è? A vacca? A capra? U crastu chi dici? I uzzi?  

ASSUNTA 

Boni, boni sunnu i numali non t’indicaricari! Tu inveci comu si, chi diciunu i dutturi? 

ZIO PEPPE 

U dutturi vinni antura e puttò l’enalisi! 

ASSUNTA 

E chi diciunu l’enalisi? 

ZIO PEPPE 

E cu potti capiri nenti, chiddu parrava ‘nta lingua medica! 

ASSUNTA 

A lingua medica? 

ZIO PEPPE 

Mancu tu a canusci veru? Undi niautri l’ebba medica c’è! A ogni modu ora mi pruparunu pi 

l’operazioni e poi ma fannu. 

ASSUNTA 

Ma tu dissuni quantu petri ha? 

ZIO PEPPE 

No, ma l’autru ionnu u prufissuri dissi chi mi facia u bombardamentu! 

ASSUNTA 

U bombardamentu? Santu libiranti, ma ca ghiri ‘nta guerra? Non fusti riformatu tu? E poi a ssà età! 

ZIO PEPPE 

Ma quali guerra! I petri mi levunu cu bombardamentu! 

ASSUNTA 

Ma! Si ti bombardunu non ti mazzunu? 

ZIO PEPPE 

Va beni va, non capisci nenti, ccà sunnu evoluti, u bombardamentu modernu. 
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ASSUNTA 

Ma tu comu si, ti doli u ciancu? 

ZIO PEPPE 

Pi diri a virità non sentu nenti chiù? 

ASSUNTA 

Non è chi i mandasti! 

ZIO PEPPE 

Po’ essiri? 

ASSUNTA 

Comu pò essiri? E tu non ti ‘ndaccuggisti? 

ZIO PEPPE 

Ma chi ‘ndi sacciu. A notti iò vaiu o scuru o bagnu, pecciò cca vidiri? 

ASSUNTA 

A notti e o ionnu? 

ZIO PEPPE 

Bonu va, non visti nenti iò! Ora mi ‘nda ghiri chi cià putari un albiru a unu, vinni quantu pigghiu a 

cetta e a fobbicia! Attia, si c’è cacchi iaddina chi ciucchìa mettici l’ova, e poi ‘nta iaggia piccitta c’è 

na cunigghia fimmina mettici u masculu cosi a pigghia! (da il telefono a Chiara e va in camera)  

ASSUNTA 

Ma ssu bombardamentu sicuru è? Chi dici u dutturi l’amicu di Marcu?  

ZIO PEPPE 

Di videmu chiù taddu. Boni cosi signorina!  (esce)  

ASSUNTA 

Chiara? Chi dici? 

CHIARA 

Mà, sittata si? 

ASSUNTA 

Si, ccà sugnu undi c’è u talefunu! 

CHIARA 

U papà docu è? 

ASSUNTA 

Si, si sta mangiandu 2 favi ‘nfurnati! U sa chi chiddu rumbica sempri peggiù di surici! 

CHIARA 

Cià diri mi pigghia l’acqua cu zuccuru! 

ASSUNTA 

C’hava fari cu l’acqua cu zuccuru? 

CHIARA 

Dicci ma pigghia! 

ASSUNTA 

Attia, pigghia l’acqua cu zuccuru! 

PASQUALE (f.s.) 

Picchì ti senti mali? 

ASSUNTA 

Ancora no, ma to figghia i stenti ci sta mittendu! 

CHIARA 

Maa… 
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ASSUNTA 

Figghia! 

CHIARA 

Maa… 

ASSUNTA 

Fighhia! 

Maa… u ziu havi… 

ASSUNTA 

O mamma staiu svinendu, staiu svinendu, staiu svinendu, svinì. (Buio) 

 

 
 

FINE II ATTO 
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III ATTO 
(in scena Assunta e Pasquale vestiti a lutto, Chiara seduta, valige in giro) 

CHIARA 

Ma perché siete venuti? Ora zio capirà tutto. 

ASSUNTA (ha la veletta nera in testa) 

Oh, iò u vogghiu vidiri vivu a me frati! 

PASQUALE 

E puru iò. E poi comu facivi tu sula quandu mori, s’hava vestiri s’hava fari, s’hava diri! Iò puttà un 

vistitu di me! (lo esce e lo poggia sul divano) 

CHIARA 

Ma papà! 

PASQUALE 

Ma papà chi?! Si u ziu non d’avi vistiti boni, si metti chistu. Puttà puru i scappi, (li prende) chisti su 

novi pi daveru, mi misi na simplici vota e mi fici na pudda così. Su stritti di cca. (li tocca) Ma iddu, 

na vota chi ci trasemu non senti nenti. (Guardandole) È un piccatu, vadda ccà, novi novi su.. mah!  

CHIARA 

E basta papà! Ma poi perché siete vestiti già a lutto? 

PASQUALE 

Cosi semu già pronti! E non piddemu tempu! 

ASSUNTA  (piagnucolosa)  

Cu l’havia diri! … Voli diri non c’è nenti di fari chiù? (Chiara annuisce) 

PASQUALE 

Porcu mundu! Chi mala sorti!  

CHIARA 

Io sto facendo l’impossibile per tenergli tutto nascosto, ora che diremo? 

PASQUALE 

Ma non fussi megghiu mu ciù dicemu, cosi si metti l’anima in paci e mori tranquillu! (Assunta e 

Chiara lo guardano) Staci tranquillo vulia diri!  

ASSUNTA 

Ma zittiti! Tu fussi tranquillo si sapissi che ti resta cacchi simana di vita? Non si dici nenti per ora! 

CHIARA 

Si ma qualcosa dobbiamo dirgli del perché siete venuti voi! 

ASSUNTA 

Ci dicemu chi…chi…vinnimu mi ci faciumu na visita! 

CHIARA 

Non ci crederà mai! 

ASSUNTA (vedendo Pasquale che fa una smorfia di dolore) 

Ma chi ha? Ti doli u ciancu ancora? 

PASQUALE 

Ogni tantu si fa sentiri! 

ASSUNTA 

Ci dicemu che puru to patrì havi i calcoli! 

PASQUALE 

Iò haiu i calcoli, ma chi dici? 

ASSUNTA 

Zittiti, tu ha i calcoli e vinisti a Milanu mi ti opiri e basta. Ma com’è chi non veni? 
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PASQUALE 

Non mi muriu pedi pedi! 

CHIARA 

Papà! È andato dalla vicina, doveva sistemargli una pianta non so! 

ASSUNTA 

E picchì no chiami! 

PASQUALE 

Si, ghiamulu, ammenu staci ca so famigghia prima du trapassu! 

CHIARA 

Ma papà la vuoi smettere con questi termini! 

PASQUALE 

Chi termini, chi dissi? 

ASSUNTA 

Zittiti, così è sicuru chi non sbagghi! 

CHIARA (rumore) 

Eccolo è arrivato, mi raccomando, non fategli capire niente! 

ZIO PEPPE (entrando con attrezzi in mano) 

Chiara! 

CHIARA 

Zio, guarda chi c’è! (Assunta e Pasquale piangono, lo abbracciano, lo baciano, lo accarezzano, 

Peppe cerca di svincolarsi) Oh, e lassatimi andari! Ma chi è! Chi succidiu? Chi caspita ci faciti ccà? 

PASQUALE (a mo di lamento) 

O cugnatu di undi vinni sta pitrata! 

ZIO PEPPE (Chiara fa scongiuri per non capire tutto allo zio) 

Ma quali pitrata, cu ta tirò ssa pitrata? 

CHIARA   

Niente, non dar retta  a papà! 

ZIO PEPPE 

Si, ma picchì siti ccà? 

PASQUALE 

Comu sappumu a notizia scappammu di cussa! 

ZIO PEPPE 

Ma quali notizia? 

PASQUALE 

Chi tu…chi tu…chi tu..chi tuluri! 

ASSUNTA (piangendo) 

O Peppi, chi cruci chi ‘ndi capitò? 

ZIO PEPPE 

Oh, mu vuliti diri chi c’è? 

ASSUNTA (C.s. mentre Pasquale annuisce piangendo) 

To cugnatu! … To cugnatu! … To cugnatu! 

ZIO PEPPE 

Me cugnatu chi? 

ASSUNTA 

Havi i petri! 

PASQUALE 

Ah chi petrata! 
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ZIO PEPPE 

Puru tu ha i calcoli? Bonu, ora ccà ti sistemunu puru a tia! Ma undi l’ha ‘nte reni o ‘nta buscica? 

PASQUALE (indeciso si sta per toccare il fianco sinistro) 

Uhm … 

ASSUNTA (gli da un colpo al fianco destro) 

Ccà lavi ccà!   

PASQUALE (contorcendosi dal dolore) 

Ccà l’haiu si, prima l’havia di ccà, e ora passaru di ccà! Ogni sotta di petra cosi caru cugnatu! 

ZIO PEPPE 

Ma senti na cosa, i numali chi dubba ora? 

ASSUNTA 

Ma chi penzi e numali, penza a saluti! 

PASQUALE 

Allura, ommai chi ci penzi chiù e numali!  

ZIO PEPPE 

Cettu non ci penzu chiù, picchi chiddi morunu di fami ora! 

ASSUNTA 

No, ciù dissimu a cumpari Turuzzu i dubba iddu sta para di ionna! 

ZIO PEPPE 

Ma cosi, cosi, ma dicu iò! Ti pigghiasti di invidia! 

PASQUALE 

Anzama Diu!  

ZIO PEPPE 

Ma comu mai siti vistuti di niru, muriu cacchi parenti tò. (a Pasquale) 

PASQUALE (lamento) 

Ancora no, ma picca ci manca! (piangendo) Tu mori! 

ZIO PEPPE 

Comu? 

CHIARA 

Tumore, ha un tumore! 

ZIO PEPPE 

E cu è? 

ASSUNTA 

Nenti un fatta zianu di so mamma! 

ZIO PEPPE 

E vuiautri bi mittistu u luttu! 

ASSUNTA 

Sa com’è pi non fari parrari e cristiani! 

PASQUALE 

Quantu vaiu o bagnu iò! (esce) 

ZIO PEPPE 

I cristiani lassili parrari! (si accorge del vestito) Di cu è stu vistitu, pari vistitu di motti! 

ASSUNTA (piangendo) 

Di to cugnatu! 

ZIO PEPPE (incredulo) 

Non mi diri! (Assunta ad ogni domanda annuisce singhiozzando) Mah! Chi havi un tumori puru 

iddu! … Oh santu libiranti. Ma comu, era tanto bonu! Di coppu e coppu?  
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ASSUNTA 

E u frati, così ‘nto vidiri e svidiri! 

ZIO PEPPE (a Chiara) 

E tu no sapivi? (Chiara annuisce) Allura non sunnu i calcoli!? Ma è sicuru? Iddu no sapi evveru? 

Megghiu è, non ci diciti nenti, ammenu staci tranquillu! E bonu non ciangiri se no si ‘ndaccoggi, 

finiscila. Zittiti! Ma i dutturi chi diciunu? 

ASSUNTA 

E c’hanna diri? 

ZIO PEPPE 

Comu c’hanna diri, quand u opirunu? 

ASSUNTA 

No opirunu! Dici chi ci resta picca! 

ZIO PEPPE 

Porcu mundu. Mi sta cadendu u mundu di ‘ncoddu! 

ASSUNTA (piangendo) 

Figuriti a mia Peppi! 

ZIO PEPPE 

Bonu, non chiangiri, chi è a prima vota chi i dutturi sbagghiunu! Quantu si ‘ndi senti diri?  … bonu 

ti dissi chi se no capisci tutti cosi. … zittiti chi ccà è! 

PASQUALE (entrando) 

Ma a iaddina chi è a to? 

ZIO PEPPE 

Si, si! Havia pattuto a fari l’ova, ma di quant’havi chi rivà ccà non d’ha fattu chiù.   

PASQUALE 

Appa essiri u cangiamentu d’aria! 

ZIO PEPPE 

Cettu, po’ essiri! E iò a mazzu e ‘nda mangiamu, cosi a levu di ‘nto menzu i pedi. 

PASQUALE 

Cettu a cu cià teni. A propositu proviti stu vistitu! (Lo prende) 

ZIO PEPPE 

Ma ca fari cu vistitu niru, chi sugnu mottu? 

PASQUALE 

Ancora no! 

ZIO PEPPE 

Ma leviti di docu, chi è ma vò ittari? 

CHIARA 

Papà scherza, lo sai che fa sempre battute del cavolo!  

ZIO PEPPE 

E lassalo scherzare!  

CHIARA 

Io sono in ritardo, devo andare all’università per parlare con il mio relatore, farò presto. 

ZIO PEPPE 

Se vedi il dottore spiagli per la mia operazioni! Io mi vogghiu ricogghiri pa casa! 

PASQUALE 

Non ti scantari, ‘nto modu o ‘nta l’autru quantu prima ti ricogghi!  

ASSUNTA (singhiozzando) 

O Signuri! 
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CHIARA 

Mamma! Basta! 

ZIO PEPPE (quasi sottovoce) 

Finiscila! Non mi capisci cacchi cosa! 

CHIARA 

Infatti, mamma! Non fategli capire niente, mi raccomando. Io vado! (esce) 

PASQUALE 

Peppi! Ma … ma… tu, ha fattu u tistamentu pi casu? (Assunta fa cenni a Pasquale di star zitto) 

ZIO PEPPE 

E picchì ha fari u tistamentu? 

PASQUALE 

Cosi, non si sa mai ‘nta vita! 

ASSUNTA 

Non si sa mai di dicissi una giusta to cugnatu. Ca zittiti, zittiti! 

ZIO PEPPE  (campanello) 

E cu è? (va ad aprire) 

VEDOVA BRAMBILLA 

Permesso? (f.s.) 

ZIO PEPPE 

Si accomodi. 

VEDOVA BRAMBILLA (entrando) 

Buongiorno, vedo che ha ospiti! Allora tolgo l’incomodo! 

ZIO PEPPE 

No, prego s’accomodi! La presento alla mia sorella, Assunta! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Ah, lei è la contessa? 

ZIO PEPPE (a parte) 

E insisti cu sta contessa. … È Conte, Conte come me! 

ASSUNTA 

Conte Assunta! Piacere! 

VEDOVA BRAMBILLA (porge la mano) 

Onorata! 

ZIO PEPPE (ad Assunta) 

E questo è suo marito Fazio Pasquale! 

VEDOVA BRAMBILLA (c.s.) 

Piacere! 

PASQUALE 

Piacere mio! 

ZIO PEPPE 

Mi dica! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Io ero venuta per…per…Per fare … 

ZIO PEPPE 

Per fare? 

VEDOVA BRAMBILLA (sottovoce) 

L’innesto! 
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ZIO PEPPE 

E non gliel’ho innestata la ficara? Una volta si po’ innestare l’innesto! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Ma io … intendevo … l’altro innesto! 

PASQUALE 

Comu ciù facisti u nestu, a ochhi o a pinna? 

ZIO PEPPE 

A pinna comu ci l’havia a fare supra a ficara! 

PASQUALE 

Io l’ha fattu puru a occhi e hannu vinutu u stissu! 

ZIO PEPPE 

Cià vò nnistari tu? 

PASQUALE 

A mia, cià puzzu nistari puru ora! 

ASSUNTA 

Chi nnistari, chi nnistari, vidi chiddu cca fari! 

ZIO PEPPE 

Picchi non cià po’ nnistari così chista è cuntenta! 

ASSUNTA 

O Peppi, vidi chi chissa voli nnistata nautra cosa, no a ficara! 

PASQUALE 

Ah, marpiuni di me cugnatu! Bravu, bravu! 

ASSUNTA 

Ancora! 

ZIO PEPPE (sguardi con Brambilla) 

… Senta signorina Onorata,  

VEDOVA BRAMBILLA 

Onorata sono io! 

ZIO PEPPE 

Si, 3 pila havi u me porcu u me porcu havi 3 pila! Se ne andasse a casa, che come haiu tempu ci 

faccio un altro innesto, va bene!  (ironico) Se no ci mando a mio cognato! 

VEDOVA BRAMBILLA 

Va bene, allora l’aspetto.  

ZIO PEPPE 

Si, aspettasse! Buone cose!  

VEDOVA BRAMBILLA (saluti a soggetto) 

Arrivederci! 

PASQUALE 

A vidisti a signura Brambilla. E bravu a me cugnato.  

ZIO PEPPE 

Ma chi dici, chissa è vedova di 3 masculi, ti pari chi iò ha essiri u 4? Va beni, iò ha ghiri undi unu 

chi havi un cunigghiu, dici chi sarà malatu e voli mu ciù vaddu iò!  

ASSUNTA 

Ma undi va endu, statti cca cu niautri! 

PASQUALE 

Cettu, non mi resti strada strada! (Assunta lo guarda truce) Dicu non mi ti peddi pi strada? 
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ZIO PEPPE 

Ommai i canusciu tutti i stradi, havi 2 simani chi vaiu firriandu! Iò subbitu fazzu! 

ASSUNTA 

Statti ccà? 

ZIO PEPPE 

Bonu va! Ti dissi chi fazzu viatu. Comincia a priparari cacchi cosa pi mangiari tu, ah Pascali, dunici 

na pulizziata undi a iaddina, cosi ti passi u tempu. Ora vegnu iò. (esce)   

ASSUNTA 

Ah, chi distinu, signuri me, chi distinu! 

PASQUALE 

Di ‘ndi vinni sta pitrata! 

ASSUNTA 

A pitrata ta tiru ‘nta testa si non ti stà mutu! Non cià fari capiri nenti!  

PASQUALE 

Picchi chi dissi di mali? … Ma i to cugini ci trasunu ‘nte beni di to frati o ti tocca tutti cosi a tia! 

ASSUNTA 

Ma sini senza cori! Me frati undè mori e tu penzi e beni?! 

PASQUALE 

O prima o poi s’hava fari stu discussu no? (Citofono) E cu è? 

ASSUNTA 

Si non iapi comu fa mi vidi cu è? 

PASQUALE 

Cettu! (va ad aprire) Ca nuddu c’è! 

ASSUNTA 

U citofunu è? 

PASQUALE (risponde al citofono) 

Pronto chi parla? … prego si accomodi! 

ASSUNTA 

Cu è? 

PASQUALE 

E chi ‘ndi sacciu?  

ASSUNTA 

Ma comu chi ‘ndi sacciu, e ci api a potta? 

PASQUALE 

Pari chi dissi mureri e ciccava a to frati? 

ASSUNTA 

Ma si no canusci nuddu ccà? (campanello) 

PASQUALE (prende il citofono) 

Pronto chi parla? … Pronto? Pronto? Non è pronto? 

ASSUNTA 

A potta, a potta, iapi a potta!  

PASQUALE (esegue) 

Prego si accomodasse. 

CRISANTEMO MORTIERI 

Crisantemo Mortieri, decedi senza pensieri! Il signor Giuseppe Conte? 

PASQUALE 

No, sono il cognato, mi dicesse pure. 
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ASSUNTA 

Io sono la sorella dicesse a me! 

CRISANTEMO MORTIERI (da la mano) 

Buongiorno signora, piacere Crisantemo Mortieri decedi senza pensieri!  

ASSUNTA 

Ma cosa vuole da mio frate! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Diciamo che, posso parlare anche con voi, forse è anche meglio. Ci possiamo accomodare? 

PASQUALE 

Prego si sedesse! (eseguono) 

CRISANTEMO MORTIERI 

Allora, io sono titolare dell’impresa Funebre Mortieri, decedi senza pensieri! 

PASQUALE 

Ah, ora capì chiddu chi dicia! (fa scongiuri) 

CRISANTEMO MORTIERI 

Abbiamo saputo che il signor Giuseppe Conte presto ci lascerà quindi… 

ASSUNTA 

E come l’avete saputo scusi? 

CRISANTEMO MORTIERI 

Beh, abbiamo i nostri informatori nei vari ospedali! 

PASQUALE (ammirazione) 

Minchia chi su organizzati! A nord c’è nautra mintalità. Autri testi. Unu mancu ava nesciri pacciu a 

ciccari chi i bicchini ti rivunu finu a casa! … Mi dicesse, voi facete il servizio alle domiciliari? 

CRISANTEMO MORTIERI 

Diciamo che con la crisi che c’è ci si deve ingegnare. Chi dorme non piglia morti.  

ASSUNTA 

Non abbiamo bisogno di niente noi, grazie e buone cose! 

PASQUALE 

Picchì? Aspetta! Cosi sapemu già chi prezzi ci su no? Mi dicesse signor … mutteri! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Mortieri, Crisantemo Mortieri decedi senza pensieri! 

PASQUALE 

Crisantemu! U nomi ci stace proprio a pennello. Dunque mi dicesse quanto venesse  

l’accompagnamento? 

ASSUNTA 

Lassa stari ti dissi! 

PASQUALE 

Ma tantu pi sapiri! Mi dicesse! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Allora noi abbiamo offerte a partire da 99€! 

PASQUALE 

Minchia! 99 euro! Undi niautri cu 99 € mancu na ghirlanda ccatti! U dicu iò chi cca o nordi sunnu 

un passu avanti. Quindi signor …  

CRISANTEMO MORTIERI 

Crisantemo Mortieri decedi senza pensieri! 

PASQUALE 

Si! Dico io il funerale compreto, costasse solo 99 €? 
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CRISANTEMO MORTIERI 

Si, 99 € al mese! 

PASQUALE 

Comu o misi! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Si, noi facciamo la finanziaria così uno paga comodamente con piccole rate. 

ASSUNTA 

Tu faciunu a tia un funerali cu 99 €. 

PASQUALE 

E picchì u fattu chi tu fannu pagari a picca a picca ti pari nenti! E mi dicesse signor motteli… 

CRISANTEMO MORTIERI 

Mortieri, Crisantemo Mortieri decedei senza pensieri! 

PASQUALE (fa scongiuri) 

U sangu. Non c’è bisognu ogni vota che me lo ripete! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Quello è il nostro slogan, Mortieri decedi senza pensieri! 

PASQUALE 

E tonna? Mi dicesse. Allura il servizio compreto quanto chiana di prezzo. Il totale. 

CRISANTEMO MORTIERI  

Allora, diciamo che dipende anche dalla bara, e dai vari optional e servizio che uno sceglie, ma 

facciamo un preventivo cosi di massima, allora, noi mettiamo, la stampa e affissione dei manifesti 

di lutto, allestimento camera ardente, funerali con messa cantata, disbrigo pratiche funerarie, 

servizi cimiteriali, vestizione salma, mettiamo gli addobbi floreali, mettiamo una bara di medio 

prezzo e cosi arriviamo più o meno a 6000,00 €! 

PASQUALE 

Sta minchia! E menu mali chi u mottu u mettemu niautri, senò a quantu rivaumu? No troppo, 

troppo, dobbiamo scalare. Scendere, dovessimo scendere di prezzo signor … mulatteri. 

CRISANTEMO MORTIERI 

Mortieri, Crisantemo Mortieri, decedi senza pensieri. 

PASQUALE (ripetendolo anche lui) 

Si, u sanghitto mi ti quaglia. Dobbiamo scendere, togliamo qualche cosa che non giova! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Come vuole lei, d’altronde si dice, lega il morto dove vuole il padrone! 

PASQUALE 

Semmai si dici, tacca u sceccu undi voli u patruni, comunqui, per esempiu. A pubblicità non c’è 

bisognu mi si fa, perché tanto qua non lo canosce nessuno, giustu Assunta?  

(Assunta alza gli occhi ma non risponde) Poi, le abbobbe fioreali non ne facciamo, si dice, non 

fiori ma opere di bene. Giustu Assunta? (C.s.) Camera al dente non c’è bisognu, giustu Assunta? 

ASSUNTA 

Ti dissi mi a finisci! Ancora n’è ura! 

PASQUALE 

Questioni di ionna sarà! C’hama fari poi, piddemu tempu cu mottu a mezzu a casa? 

ASSUNTA  

Pi dabbanda mi ‘ndi vaiu iò! Oh! (esce) 

PASQUALE 

La scusasse, è tutta sconvolgiuta per suo frate! Allora signor…Crisantemu, dicevo niente camera al 

dente, da noialtri non si usa! 
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CRISANTEMO MORTIERI 

Paese che vai morto che trovi! 

PASQUALE 

Si! Poi alla vestizione ci penso io, anzi pure il vestito. Vede qua, questo l’ho portato per l’occasione. 

È nuovo nuovo ah! Non mi ci pari che è usato!  Quindi risparmiamo pure il vestito! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Come vuole, l’abito non fa il morto! 

PASQUALE 

Minchia! Tutti a modu so i sapi sti provebbi chistu?   

CRISANTEMO MORTIERI 

Ha preferenze riguardo il carro funebre? 

PASQUALE 

No, quali carru e cavaddi! Va bene la macchina da mottu! A quantu arriviamo cosi? 

CRISANTEMO MORTIERI 

Allora. (facendo i conti con la calcolatrice) Il cimitero dove bisogna portarlo? 

PASQUALE 

Al camposanto di Petronotaro! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Scusi la mia ignoranza, ma non so dove si trova. Non è in provincia di Milano? 

PASQUALE 

No, è nella provincia di Missina, comune di Castroreale! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Ah, in Sicilia, quindi dobbiamo aggiungere il viaggio! 

PASQUALE 

Non c’è bisogno, ce lo portiamo noi con il treno! 

CRISANTEMO MORTIERI (meravigliato) 

Con il treno? (ridendo)Non penso proprio! 

PASQUALE 

Già, non ci trase nella cuccetta! … E se pigghiamo il posto in piedi? Lo impoiamo addritta che dice? 

CRISANTEMO MORTIERI (mostra il catalogo) 

È davvero simpatico! La bara la vuole in noce massello o mogano? Guardi, che intagli, fatti a mano 

eh! Guardi, che manici ad anello, e che crocifisso, tutto ottone, vero ottone! Questa ha anche il 

cuscino anatomico, ideale per chi soffre di cervicale. In più ha doppia imbottitura in lattice, e visto 

che il feretro deve arrivare in Sicilia è l’ideale, le assicuro che con questa farà un viaggio da Dio. 

PASQUALE 

U viaggiu un Dio u facissi puru senza baullu. Ma quali doppia bottitura! Invece c’è uno chiù piccolo 

cosi risparmiamu cacchi cosa. 

CRISANTEMO MORTIERI 

Più piccolo c’è l’urna! (mostrando il catalogo) Se lei vuole fare la cremazione, dopo, le ceneri 

vengono messe in queste urne, ed il costo si abbatte di tanto! 

PASQUALE 

Ah! E chista ma putissi puttari anche sul treno, senza pagare nessun biglietto. Uhm! Fussi bonu, 

non lo so se lui è d’accoddo per farsi bruciari. Io non sugnu d’accoddu, metti che poi uno si 

sbigghia e si trova furnatu comun a capra.  

CRISANTEMO MORTIERI (si sente la campana a morto, è il suo cellulare che squilla)  

Scusi, il lavoro mi chiama! (esce il cellulare a forma di bara) Pronto, si Crisantemo Mortieri decedi 

senza pensieri. Si, mi dispiace, le più vive condoglianze signora. … 



“I calcoli du ziu”      commedia in 3 atti di Giuseppe Fazio         Protonotaro 05/2015   ATTO  III 

 

42 
 

Che ci possiamo fare, Dio li fa e poi li accoppa! Si, certo, certo, pensiamo a tutto noi. Lei intanto se 

vuole dare un’occhiata al nostro sito, www muori anche tu, lì troverà tutti i nostri servizi.  

Non si preoccupi signora, finchè c’è morte c’è speranza ed io lavoro! Certo, lo portiamo dove 

vuole, nel paese natale, certo, come si dice, morti e buoi nei paesi suoi. Va bene signora tra poco 

sarò da lei. Arrivedergliela. Arrivedergliela.  

ASSUNTA (uscendo) 

Ancora?  

PASQUALE 

‘nto lestiri semu! 

CRISANTEMO MORTIERI (sistema tutto in valigia) 

Allora, signor Conte… 

PASQUALE 

No, Conte è mio cognato io sono Fazio. 

CRISANTEMO MORTIERI 

Mi scusi, ma la lingua batte dove il cliente muore. Se lascia un piccolo acconto blocchiamo il 

prezzo. Sa come si dice, senza soldi non si canta messa... 

PASQUALE 

E mancu u mottu si potta alla fossa! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Ah, lo sa anche lei! E si, tutto il morto è paese! 

ZIO PEPPE (entrando) 

Me cugnatu, stavota penzu chi i caccarazzi i spiregnu! Bongionnu. (A Crisantemo) Ma lei chi è? 

CRISANTEMO MORTIERI 

Buongiorno, Crisantemo Mortieri decedi senza pensieri. Impresa funebre Mortieri! 

ZIO PEPPE 

Minchia! (Ad Assunta) Chiamasti u bicchinu già? (Assunta gesticola) 

PASQUALE (deviando il discorso) 

Allura truvasti u midiciniali pi caccarazzi? 

ZIO PEPPE 

Mancu u misi ‘nterra, chi rivaru na picca di palumbi, ogni cocciu mancu su calauno chi buccaunu 

tisi tisi  all’anchi all’aria.  

PASQUALE 

Minchionu! 

ZIO PEPPE 

L’appa cacciari, senò facia na stragi di palumbi. 

PASQUALE 

E i motti i pigghiasti? 

ZIO PEPPE 

Ccà l’haiu, cosi ‘ndi mangiamo!  

PASQUALE 

Cettu, un piccatu mi si peddunu! E andasti undi chiddu chi havia u cunigghiu malatu? 

ZIO PEPPE 

Ma quali malatu! Und’era finia a bastunati! U cunigghiu non havi nenti, è beddu rassu,  apposta 

non si movi, è prontu mi si mazza. Comu ciù dissi o patruni, chi ciù mazzava e ciù scucciava subitu 

subito, mi stava iusandu i mani!  

PASQUALE 

E picchì? 
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ZIO PEPPE 

Picchì dici chi i cunigghia non si mazzunu, ccà l’hannu pi cumpagnia! 

PASQUALE 

E chi l’hannu apposta di cani! 

ZIO PEPPE 

Allura chi!  

PASQUALE 

Fossi picchì u cani quando bbaia  ‘nta l’appartamentu disturba, e i cristiani si lamentunu, u 

cunigghiu puru si baia non si senti no! 

ZIO PEPPE 

Picchì u cunigghiu bbaia? 

PASQUALE 

Fossi chisti di Milanu chi usunu comu cani baiunu! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Scusate ma che lingua è questa? 

PASQUALE 

Ci scusasse signor Crisantemo, è nisciuta fuori la nostra terronaggine siciliana. Sentesse ci facesse 

vedere a mio cognato, il signor Conte, qualche baulle. 

ASSUNTA 

Ancora insisti! Ti dissi basta!  

PASQUALE 

Ma cosi tanto pi vidiri! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Certamente. (esce il catalogo) 

PASQUALE 

Vadda Peppi … non è pi tia ah! Ma si puta casu tu havissi a scegliri un baulu quali pigghiassi?  

CRISANTEMO MORTIERI 

Ce ne sono per tutti i gusti. Se vuole vedere tutti i modelli vada sul sito. www muori anche tu. 

ZIO PEPPE 

Iettasangu! (si tocca)  

PASQUALE 

È inutuli chi ti tocchi, quando è ura è ura! Allura quali pigghiassi? 

ZIO PEPPE 

Allura … si havissi a scegliri … chista ccà! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Ottima scelta!  

PASQUALE 

Qual è, qual è? (guardando il catalogo) 

CRISANTEMO MORTIERI 

Quella che le proponevo io. Lei è un vero intenditore, al buon morto poche parole! 

PASQUALE 

Ma quali, chista custa un sacco di soddi, e poi chi ti ‘nda fari cu cuscino, ca doppia ‘bottitura, na 

vota chi ssi mottu, chi senti chiù? 

ZIO PEPPE 

Oh, mi dumandasti quali mi piacia, a mia mi piaci chidda! 

PASQUALE 

Si, ma su soddi spricati, a mia bi bastassinu quattru tavuli chiuvati. 
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ZIO PEPPE 

Quando mori tu, ti chiuvamu quattru tavuli. 

PASQUALE 

Ma pi casu ti piacissi a cremazioni? 

ASSUNTA  

Und’è a tia ti cremu! (prendendo il sig. Crisantemo per un braccio) Va beni, signor …  

CRISANTEMO MORTIERI 

Crisantemo Mortieri, decedi senza pensieri. 

ASSUNTA 

Si, si, se non si ‘ndi vaci unde u fazzu decediri iò, cu un coppu ‘nta testa! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Non ho capito scusi! 

ASSUNTA 

Si no capisci a paroli ci fazzu a vidiri i fatti, undi l’ha a cetta Peppi? 

ZIO PEPPE (trattenendola) 

Bonu, finiscila quali cetta. 

PASQUALE 

Ve bene signor Crisantemo, ci sentiamo mi faccio vivo io! 

CRISANTEMO MORTIERI 

Io preferirei morto! (ridendo) Si scherza eh! La saluto, aspetto la notizia del trapasso. 

ASSUNTA 

E insisti! Pigghià a cetta cu trapassu pi daveru!  

ZIO PEPPE 

Signor Crisantemu ci conviene che se ne vace.  (lo spinge fuori)  

ASSUNTA 

Oh! Finalmente!  

ZIO PEPPE 

Ma cu u ghiamò? 

PASQUALE 

Nuddu! Cà o nordi caru cugnatu sunu avanti e basta! Tu mori e iddi già u sannu prima di tia! 

Subito venunu mi ti fannu… 

ASSUNTA 

Basta, zittiti! Zittiti! 

ZIO PEPPE 

Va beni, iò ha ghiri unda a puttera chi cià rumundari un pedi di mimosa.  

ASSUNTA 

Ma undi va, ma non ti po’ stari na picca cu niautri! 

ZIO PEPPE 

Ommai ci dissi chi stava andandu.  

PASQUALE 

Allura vegnu cu tia! 

ASSUNTA 

Undi va, non ti moviri di cca tu! 

PASQUALE 

Picchi? 

ASSUNTA 

Picchì. … picchì… non vogghiu mi ti strapazzi. 
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ZIO PEPPE 

Si, si, u cugnatu, raggiuni havi to muggheri, non ti moviri. Iò a fari u cuntu chi sugnu ccà. (esce) 

PASQUALE 

Ma picchì non pozzu andari? 

ASSUNTA 

Cosi ‘nta to babbaria ci dici chiaru e tundu chi hava moriri! 

PASQUALE 

See…ma pi cu mi pigghiasti. 

ASSUNTA 

Pu strambatu chi si! Zittiti, zittiti! 

CHIARA (entrando assieme a Marco e Carlo) 

Si, ma lo zio continua a chiedere quando si farà l’operazione. Ti ricordi dei miei genitori si? 

CARLO 

Certo, che mi ricordo! Come va? (lo bacia) 

PASQUALE (commosso, come se ringrazia per le condoglianze) 

Grazie! Grazie! (singhiozzi) 

CHIARA 

Papà! Che fai? E poi grazie di che? 

PASQUALE 

Non mi fici i condoglianzi!? 

ASSUNTA 

Ma quali condoglianzi? U sta facendu moriri prima di so ionna a me frati. Disgraziatu! 

CARLO 

Salve signora! (baciandola) Capisco bene il momento! 

CHIARA 

Non possiamo operarlo? 

CARLO 

Ma come fai a non capire? Non si può, operare! Morirebbe di sicuro sotto l’operazione. Non so 

come faccia lui ad essere asintomatico! 

CHIARA 

Ma cosa diciamo a zio che continua a chiedere dell’intervento? 

CARLO 

Io vi ho già detto e continuo a dirvi che la cosa migliore è quella di dirgli tutta la verità! 

CHIARA 

No, non se ne parla! Noi avremmo pensato ... di fare...cioè che tu potresti fare una finta operazione! 

CARLO 

Cosa!? 

MARCO 

Si tanto per farlo morire... 

CHIARA (Interrompendolo) 

Dai! 

MARCO 

E quella fine deve fare! Dico era per farlo...andare soddisfatto ecco! 

CARLO 

Ma soddisfatto di che? Ma voi siete pazzi! Una finta operazione!? 

ASSUNTA 

Dottore ci faccia… 



“I calcoli du ziu”      commedia in 3 atti di Giuseppe Fazio         Protonotaro 05/2015   ATTO  III 

 

46 
 

CARLO 

Non sono dottore. 

ASSUNTA 

Mi scusi, professore… 

CARLO 

Non sono professore… 

ASSUNTA 

Mi scusi, primario… 

CARLO 

Non sono primario… 

PASQUALE 

E chi minchia è allura? 

CHIARA 

Papà che modi sono? Carlo è uno specializzando che sta facendo il dottorato. 

ASSUNTA 

Signor specializzando dottorato, per piacere, ci faccia quest’ultimo desiderio per mio frate. 

PASQUALE 

Ce lo operi per favorello! 

CARLO 

Vi ho detto che non posso! 

CHIARA 

Ma cosa c’è di male? Lui non lo saprà mai! 

CARLO 

Lui no ma io si! 

MARCO 

Ma dai, non fa altro che chiedere dell’operazione! 

CARLO 

Ho detto no! 

PASQUALE 

Ah, ho capito, forse lei non sape operare ancora! Giustu, se si sta specializzando ora!? 

ASSUNTA 

Ah, non sape operari, allura lassamu stari non mi u faci moriri prima du tempu! 

CHIARA 

Mamma, papà state zitti che è meglio! Dev’essere una finta operazione! 

ASSUNTA 

Ti vo stari mutu, l’havia ditto chi t’havia stari a casa chi numali tu! O madonnuzza bedda! Non ci 

pozzu pinzari! Voli diri me frati si ‘ndava ghiri ‘nto vidiri e svidiri? 

CHIARA 

Dai su mamma! Non fare cosi! 

PASQUALE 

Raggiuni havi to figghia! Si havi a piniari, megghiu cosi, na tuccata e na smuvuta si dici! 

ASSUNTA 

Unde na smuvuta ta dugnu a tia, ‘nto babbarottu! 

MARCO 

Dai su! Fai uno strappo alla regola! 

CARLO 

Certo, in ospedale dico, mi serve la sala operatoria per fare una finta operazione? Ma siete pazzi? 
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MARCO 

Non possiamo operarlo a casa? 

CHIARA 

Certo, tanto è per finta! 

CARLO 

Ma voi siete fuori di testa! 

ZIO PEPPE (Entrando) 

Buongiorno! Dottore! Allora quando ci operiamo? 

CARLO 

Come ho già detto a sua nipote lei è... 

CHIARA (interrompendolo) 

È il prossimo in lista! 

ZIO PEPPE 

A si?! 

CHIARA 

Si, quindi tieniti pronto! 

ZIO PEPPE 

Per quando mi opera dottore? 

CARLO 

No, io no la opero! 

ZIO PEPPE 

Come no? 

PASQUALE 

Non sapi operari ancora! 

CHIARA 

No, zio lui non opera, lui assiste il primario. 

CARLO 

No, ehm, io… 

ZIO PEPPE 

Comu no!? Dutturi iò fussi cchiù cuntentu si c’è puru lei chi vadda, non si sa mai o primario ci 

scappa na petra! 

PASQUALE 

Assistissi, cosi si patti cacchi petra a pigghia lei! 

ASSUNTA 

A petra ‘nta testa t’avissi a pigghiari a tia! Zittiti! 

ZIO PEPPE 

Pascali, e chi era na rocca chi scappa! Io ‘ntendo chi 4 occhi su megghiu di 2! 

CARLO 

Uhm! Bene io dovrei andare, la saluto. 

ZIO PEPPE 

Dottore ci vediamo per l’operazione!  

MARCO 

Ciao, ci vediamo! 

CARLO (a parte) 

Si, ripensate a quello che volete fare! (Esce) 

ZIO PEPPE 

Va bene, devo andare dalla signora Brambilla, che si sta puttandu a testa cu stu nestu.  



“I calcoli du ziu”      commedia in 3 atti di Giuseppe Fazio         Protonotaro 05/2015   ATTO  III 

 

48 
 

PASQUALE 

E marpiuni, a nesticcila a ficara si!  

ASSUNTA (gli da un colpo in testa) 

Zittiti! 

MARCO 

A proposito di Brambilla mi ha fermato ieri sul pianerottolo… 

ZIO PEPPE 

A pure a tia tu dissi da ficara? 

MARCO 

No, il signor Brambilla del 6° piano. Mi ha detto che ieri dal soffitto gocciolava acqua. 

CHIARA 

Ma se non sbaglio ieri ho visto dell’acqua anche nel corridoio.  

ZIO PEPPE (a Chiara) 

A propositu, ma tu il bagno come te lo fai? 

MARCO 

Noi facciamo la doccia! 

ZIO PEPPE (indagatore) 

Assieme a mia nipote!? 

CHIARA 

No, zio.Voleva dire che noi qui a Milano in genere facciamo la doccia! 

ZIO PEPPE 

Ah! Comunque, aieri ho provato a riempire il boxe… 

MARCO 

Con la gallina dentro? 

ZIO PEPPE 

No, quella l’ho fatta uscire. 

MARCO (a parte a Chiara) 

Ecco perché c’erano delle piume sul nostro letto, questo è troppo però! 

ZIO PEPPE 

Che dice giovinotto? 

CHIARA 

Niente, cose di università! 

ZIO PEPPE 

Ho aperto l’acqua, ho stuppato il sifone, ma non si riempiva mai. L’acqua usciva da tutte le parti! 

Avoglia io che ci mettevo le pezze. Manco alle ginocchia è arrivata l’acqua! Sti novità, sti boxe non 

tengono l’acqua, quanto vale una bella vasca di ghisa! 

MARCO 

Non ci posso credere! 

ZIO PEPPE 

Si non ci cridi! Se te lo dico io che l’acqua non tiene!  Ma poi dicu iò, chi ci ‘ntaressa a iddu? 

Giovanotto ma lei nenti hai chi fari? Chi è sempri ‘nto menzu di pedi? 

CHIARA 

Si, zio, tra poco Marco va via, devo dargli gli appunti dell’università. 

ZIO PEPPE 

Va beni. (esce) 

CHIARA 

Come si fa adesso? 
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MARCO 

Prima di tutto dobbiamo togliere quella gallina e poi dire a tuo zio di noi! 

ASSUNTA 

Non se ne parla propria! 

MARCO 

Ma che c’è di male? Prima o poi lo dovrà sapere! 

ASSUNTA 

No, cosi con il dispiacere ci pigghia un corpo! 

PASQUALE 

Ti pari chi non fussi megghiu! Almenu non piniassi! 

ASSUNTA 

Und’è ti fazzu piniari a tia! Zittiti! 

CHIARA 

Dai Marco non è il momento. Dobbiamo trovare un chirurgo che faccia una finta operazione! 

MARCO 

Infatti se è una finta operazione perché non può essere un finto chirurgo? 

CHIARA 

Già! … E la sala operatoria? 

MARCO 

In casa, quando si sveglierà gli diremo che l’intervento è andato bene e l’hanno dimesso subito! Se 

non è mai stato in ospedale mica sa quanto dura un’operazione! 

CHIARA 

Infatti. E come faremo per addormentarlo? 

MARCO 

Con i sonniferi, qualcuno in più ed il gioco è fatto! 

CHIARA 

Guarda, anche se è una pazzia non m’importa, farei di tutto per non fargli capire niente! 

PASQUALE 

Ma vistu chi hava moriri, non è megghiu chi ‘ndu puttamu pa casa vivu e a finta operazioni cià 

facemu ‘nda! Cosi mori ‘nta so casa.  Na vota che mottu, u sa quantu ‘ndi custa puttallu pa casa! 

ASSUNTA 

Zittiti! Non ta vogghiu sentiri diri chiù ssa parola!   

PASQUALE 

Quali parola mottu? 

CHIARA 

Ma papà che dici? Lo zio viene qua per operarsi e noi gli diciamo che l’operazione dobbiamo 

fargliela giù in Sicilia. 

ASSUNTA 

Cettu, non ci cridissi mai, rimbambinutu. 

PASQUALE 

Ha ragiuni, nenti quando una è studiata si vidi! (citofono) 

MARCO (va al citofono) 

Chi è? … Sali!... E’ carlo! 

CHIARA 

E che vuole? 

MARCO 

Magari ci ha ripensato e farà l’operazione! 
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PASQUALE 

Ora si non ci faci l’operazioni ma vidu iò. Ci dugnu 4 buffittuni chi ci fazzu cadiri tutti i denti! 

ASSUNTA 

Cala! 

PASQUALE 

Na para di denti! 

ASSUNTA 

Ancora! 

PASQUALE 

Almeno un denti ciù fazzu cadiri! 

ASSUNTA 

Zittiti! (campanello) 

MARCO (aprendo la porta, Carlo entra con le analisi in mano) 

Che c’è, ci hai ripensato? Dai, operiamo lo zio. 

CARLO (vivace)  

Non c’è bisogno di operarlo. Tuo zio non ha nessun tumore. 

PASQUALE 

Ci scumpariu? Miraculu! 

ASSUNTA 

O Madonna bedda! Chisti foru tutti i me preghieri!  Madunnuzza du Tinduru! Comu scindu ci fazzu 

diri 10 missi cantati! Miraculu! Miraculu! 

CHIARA 

Mamma, per favore, state zitti. Carlo, ma com’è possibile? 

ASSUNTA 

Signor Carlo ce lo dicesse che è un miracolo, non ci pozzo credere, miracolo! 

CARLO 

No, signora nessun miracolo. C’è stato solo uno scambio di analisi! 

MARCO 

Cosa? 

CHIARA 

Vuoi dirmi che le analisi che confermavano il tumore non erano di mio zio!? 

CARLO 

No! 

CHIARA 

Ma sei sicuro? 

CARLO 

Sicurissimo! 

CHIARA 

Quindi sono solo dei semplici calcoli!? 

CARLO 

Niente, non ha niente, sicuramente erano cosi piccoli che li ha espulsi senza accorgersene.   

CHIARA 

Grazie a Dio!  

ASSUNTA 

Miracolo! 

CHIARA 

Non ci posso credere, zio non ha niente!  
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PASQUALE 

Minc…. Allura di putiumu risparmiari u viaggiu! 

MARCO 

E poi dicono male della sanità siciliana! Ma come’è successo? 

ASSUNTA 

Com’è successo!? Che quelli che devono fare il proprio travaglio non lo fanno, e se ne fregano. 

PASQUALE 

Dovessero mandarli a zappare! Fanno scantare le cristiani, e ci fanno fare pure viaggi a vuoto!  

ASSUNTA 

Malanova mi hannu! 

PASQUALE 

Disgraziati. 

ASSUNTA 

Chi mi si piddissunu. L’avissunu a mandari pa casa subito. 

PASQUALE 

A zappari, cu tuttu u rispettu pa terra. Cornuti! 

CHIARA 

Avete finito? 

PASQUALE 

Figghi i buttana! 

CHIARA 

Papà basta! Devo dire che sono contentissima dello sbaglio, anche se non è ammissibile. Pensa 

invece fosse stato al contrario? 

CARLO 

Ehm! Infatti il paziente a cui appartenevano gli esami è morto! 

ASSUNTA 

Paci all’anima so!  

PASQUALE 

Avogghia u signor Crisantemu mi spetta mi mori to frati allura! 

PASQUALE 

Denunciamo o spitali, così ‘ndi rimborsunu i soddi du viaggiu! 

ASSUNTA 

E u dispiaciri no metti! Chi undè muria puru iò!? 

PASQUALE 

Giustu. Facemu na querela pi danni molari. 

CHIARA 

Papà, che molari e canini! Carlo parlerà con il prof. Rossi e vediamo cosa ci consiglia di fare. 

CARLO 

Ehm! Veramente io…Ehm! 

CHIARA 

Che c’è Carlo! Parla! 

CARLO 

Ehm! Sono stato io … a … a … scambiare … le analisi! (Tutti restano di stucco) 

PASQUALE (saltandogli addosso) 

Pezzu di curnutu, ora ti dugnu 2 buffittuni. E mà dari puru i soddi du viaggiu! (Confusione) 

CHIARA (dividendoli) 

Basta papà, finiamola! Ma come hai fatto? 
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CARLO 

Un errore al computer, ho sbagliato ad associare i nomi alle analisi, tutto qua. 

PASQUALE 

Tutto qua sta minchia! Undera ‘ndi facia fari u funerali, autri soddi ittati. 

ASSUNTA 

Zittiti.  

CARLO 

Scusatemi! Capisco benissimo il malessere che ho provocato! Mi dispiace! È giusto che paghi i 

biglietti per il viaggio. 

CHIARA 

Ma no, che centra. Papà l’ha detto in un momento di nervi. 

PASQUALE (porgendo i biglietti) 

Ecco i biglietti. U ritorno ‘ndu faci lei stissu. 

CHIARA 

Papà finiscila! 

CARLO (prende i biglietti) 

No, ha ragione tuo padre. Ti chiedo una grande cortesia però. Non dire niente al professor Rossi, 

altrimenti mi manda via.  

ASSUNTA 

E facissi bonu! 

CHIARA 

Mamma! 

PASQUALE 

A zappari! Cu rispettu pa terra sempri. 

CHIARA 

Papà! 

ASSUNTA 

Zittiti! 

PASQUALE 

Zittiti, zittiti, a parrari sulu tu! 

CHIARA 

Tranquillo, non diremo niente. 

PASQUALE 

Sempri si ‘ndi paga i biglietti! 

MARCO 

Bisogna dirlo allo zio! E con questa bella notizia diciamo anche di noi! 

CHIARA 

Non penso sia una buona idea! Perché lui non si è mai fidato degli ospedali e dei medici in 

generale, se gli diciamo la verità non vorrà mai più saperne. 

ASSUNTA 

Giustu dice mia figghia! 

PASQUALE 

Brava a me figghia. Si vidi chi è studiata ah! 

CHIARA 

Quindi lo dobbiamo operare, facendogli credere che tutto sia andato bene. 

PASQUALE 

Ma chi cià operari? 
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CHIARA 

I calcoli du ziu papà! 

PASQUALE 

Ma si non havi nenti? 

ASSUNTA 

Zittiti! Ti vò zittiri na vota pi sempri.   

MARCO 

Si, ma chi lo opera? (Tutti guardano Carlo) 

CARLO 

Ancora con l’operazione. Vi ho detto di no! 

CHIARA 

Vuoi che parli con il dottor Rossi? 

CARLO 

Quando vuoi operarlo? 

CHIARA 

Bravo, ora si che cominci a ragionare! 

PASQUALE 

Bravissimo, un applauso al nostro chirurgico! (applausi, risate, confusione) 

ZIO PEPPE (entrando) 

We, che c’è festa?  

PASQUALE 

Autru chi cugnatu, sei risorto? 

ZIO PEPPE 

Chi? 

CHIARA 

No, dice si è risolto! 

ZIO PEPPE 

Che cosa? 

ASSUNTA 

U tumori, Peppi, u tumori. To cugnatu non havi chiù nenti. Miraculu! Miraculu. ‘nta l’esami non 

nesci chiù nenti. Nessun tumori! 

ZIO PEPPE 

Sicuru?! 

ASSUNTA 

Si! ‘nta l’enalisi non risulta chiù nenti! 

CHIARA 

Si zio, non risulta niente! 

ZIO PEPPE 

Evviva! Bravu a me cugnatu! Non ci po’ cridiri quantu sugnu cuntenti. Ma! Cu sapi si è comu dicia 

iò? Chi i dutturi aviunu sbagghiatu, e fannu scantari e cristiani. Menu mali chi vinistu ccà. Ma dopu 

sta notizia ama festeggiari. Ora mazzu a iaddina e ‘nda mangiamu. Dutturi, e pi mia comu semu? 

CHIARA 

Zio, Carlo è venuto per operarti! 

ZIO PEPPE 

Per operarmi!?...ccà a casa? 

CARLO 

Già? 
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ZIO PEPPE 

Ma comu a casa? Non hama ghiri nello spitale? 

CARLO 

Ehm … veramente… 

CHIARA 

Non c’è bisogno, Carlo ti opererà con il laser. 

ZIO PEPPE 

Dottore ma non mi doveva fare il bombardamento? 

CHIARA 

Si, bombardamento con il laser! 

ZIO PEPPE 

Ma, … ehm… non di deve dare l’oppio… dico l’enestesia? 

CARLO 

Diciamo che per questi piccoli interventi non serve. 

ZIO PEPPE 

Sicuru? 

CHIARA 

Certo zio, mica Carlo farebbe una cosa che non si potrebbe! 

CARLO 

Già! 

MARCO 

Dai su, prepariamoci! 

ZIO PEPPE 

Ora, calma, calma, mi devo operare io, datemi il tempo. E poi chistu sempri a mezzu i pedi è. Ma u 

vò mandari pa casa! 

MARCO 

Che ha detto? 

CHIARA 

Niente. Dai su zio. Mettiti qua, sdraiati, cosi Carlo ti opera! 

ZIO PEPPE (titubante) 

Ma quindi sicuro che non si sente niente? 

MARCO 

No, al massimo un leggero bruciore. 

ZIO PEPPE 

E rispundi iddu, ma chi è dutturi? 

CARLO 

Sarà il mio aiutante. 

ZIO PEPPE 

No, se ci serve un aiutante c’è me cugnatu. Pascali veni ccà. 

PASQUALE  

No, no, iò m’impressiono.  

CHIARA 

Non ti preoccupare zio, l’assisterò io Carlo su. 

ZIO PEPPE 

Ma com’è su lasiri, videmu! 

CARLO 

Ehm…il laser io…non  



“I calcoli du ziu”      commedia in 3 atti di Giuseppe Fazio         Protonotaro 05/2015   ATTO  III 

 

55 
 

MARCO 

Ce l’ho io! …Ce l’ho io perché … nell’ultima operazione che abbiamo fatto lo conservato io. Lo vado 

a prendere. (va di la e torna subito) 

ZIO PEPPE 

E undi u pigghia na banda? 

CHIARA 

Ehm…si, perché … perché poi lo ha dato a me, perché… (Rientra Marco con un portachiavi laser) 

dovevo fare una relazione sugli strumenti chirurgici. 

MARCO 

Ecco qua. (lo porge a Carlo) 

ZIO PEPPE 

Mi face vedere dottore? … (Carlo esegue) E la chiave a che serve? 

CARLO 

Serve … serve… 

ASSUNTA 

Pi ‘ntrasiri no, Peppi chi dumandi fa? 

CARLO 

Già, certo questa è una chiave d’accesso … 

MARCO 

Una password! 

CARLO 

Certo password, ed ognuno accede con la propria chiave! Allora, scopra l’addome. 

ZIO PEPPE (esegue) 

Aspitasse … (mette un fazzoletto tra i denti) Piano mi raccomandu! 

CARLO (alzando le mani a modi chirurgo) 

Tranquillo. … Guanti… va bene senza guanti. Pronto? Vado! 

ZIO PEPPE 

Femmu, femmu! A soru, si succedi cacchi cosa ‘nta stadda arreti a mangiatura c’è mucciata na… 

ASSUNTA 

Ma c’havi a succediri, sta tranquillo. 

PASQUALE 

E lassulu parrari! Chi c’è mucciatu? 

ASSUNTA 

Ti ‘ndi vo iri pi na bbanda! (lo spinge, Pasquale esce) 

CARLO 

Stia tranquillo si rilassi. Si rilassi. Pronto? … vado... 

ZIO PEPPE 

Femmu femmu. A pigghimi na picca di cutuni mu mettu ‘nte ricchi! Pu rumuru du 

bombardamentu? Anzi vuiautri nenti bi mittiti! 

CHIARA 

Ma no zio, il bombardamento non è mica quello che intendi tu. Stai tranquillo su. 

CARLO 

Avanti su, si rilassi. Vado… 

MARCO 

Stia tranquillo non sentirà nessun dolore! 

ZIO PEPPE 

E continua. Vadda si iddu non si staci mutu iò non mi opiru, anzi ci dugnu la lignata. 
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CHIARA 

Marco, stai zitto su. Forza Carlo. 

CARLO 

Vado…. 

ZIO PEPPE (Si contorce dal dolore) 

Ai, ai, ai, ai. 

CARLO 

Che c’è, se neanche ho cominciato. 

ZIO PEPPE 

Ah! Un crampu, un crampo mi ha preso nella natica…fermi fermi. 

ASSUNTA 

Ti passò? 

ZIO PEPPE 

Si, sta passandu! Mah…iò…dicissi megghio mi andamu o spitali non mi mi sentu mali! 

CHIARA 

Dai zio su, non aver paura. 

MARCO 

Muoviamoci, che Carlo deve fare altre operazioni. 

CARLO 

Infatti io avrei fretta. Avanti su. (si sente il verso della gallina) Avete ancora le galline! 

ZIO PEPPE 

Dutturi lassassi peddiri a iaddina! Fozza. Avanti, tagghiamu e cucemu. (Carlo esegue) 

CARLO 

Ok, tutto fatto! (Approvazione di tutti) 

ZIO PEPPE (guardandosi) 

Minchia! Nenti pi daveru sintì.  

CHIARA 

Che ti avevo detto! (citofono, Marco va ad aprire) 

CARLO 

Bene, io adesso dovrei andare. La saluto signor Conte …  

ZIO PEPPE (mettendogli dei soldi in mano) 

Dottore … tenesse… 

CARLO 

No, no, non c’è bisogno! Non posso accettare. 

ZIO PEPPE 

M’affendu ah! 

CARLO 

Ma no signor Conte… 

ZIO PEPPE 

Dottore tenesse, pigghiasse, altrimenti m’affendu! 

CARLO 

Ma no le dico… 

ZIO PEPPE 

Insisto, tinissi… 

CHIARA 

Carlo se zio vuole farti un regalino! 
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ZIO PEPPE 

Su merita no! 

CARLO 

E va bene grazie, tante.  (Zio mette delle monete nella sua mano, lui resta allibito) 

MARCO 

Vieni Andrea!  

ANDREA (entrando, saluti a soggetto) 

Salve.  

MARCO 

Carlo mi ridai il laser? (Carlo glielo porge assieme alle monetine) No, le monetine non sono mie! 

CARLO 

È una mancia! Bene, io vado via. (saluti a soggetto) 

ZIO PEPPE 

La saluto dottore, e tante grazie! 

CARLO 

Di niente! Arrivederci! (esce) 

ANDREA 

Tutto risolto allora? 

CHIARA (fa l’occhiolino) 

Si abbiamo appena fatto l’operazione! Tutto bene zio? 

ASSUNTA 

Ti senti bonu? 

ZIO PEPPE 

Si, pare di si! (ad Andrea) Signorina ma dove abbiamo stato ah!  

ANDREA 

A casa mia a studiare! 

ZIO PEPPE 

Io non l’ho veduta a casa sua! Forse vuole dire a casa sua! (alludendo a Marco) 

CHIARA 

Già, certo sei stata a casa sua! 

ANDREA 

Ancora!? 

MARCO 

Infatti ora basta, è l’ora di dire la verità a zio! 

ZIO PEPPE 

Quali zio! Non su tò ziu! 

MARCO 

Si, perché io sono il fidanzato di Chiara! (Zio resta di stucco) 

PASQUALE (entrando con la gallina spennata) 

O Peppi, mancu valia a pena pa mazzava sta iaddina è tutta ossa vadda ccà! 

ZIO PEPPE (ansimante) 

No! Ai! No! Ai! 

PASQUALE 

Comu no, u dicisti tu chi l’aviumu mazzari pi festeggiari! 

ZIO PEPPE (c.s.) 

No! Staiu murendu! 
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PASQUALE 

Pi na iaddina!? 

ASSUNTA 

Disgraziatu, sta facendu morire a me frati! A tia ti tirassi u coddu! Peppi chi c’è, chi ti senti! (Peppe 

c.s.) E chi fu parra! Chi ha i calcoli! Peppi! 

PASQUALE 

E bonu, poi ta dugnu iò na puddastra. Idda si chi avia i calcoli! ‘nto figutu avia ogni petra!  

ASSUNTA 

Ti vo zittiri, undè ta tiru ‘nta testa na petra! 

ANDREA 

Secondo me è  perché Marco gli ha detto che è il fidanzato di chiara!  

MARCO 

Prima o poi lo doveva sapere che io e Chiara conviviamo da 1 anno! 

ZIO PEPPE (c.s.) 

No! Ai! 

ASSUNTA (a Marco) 

Zittiti, ti vo stari mutu. 

PASQUALE 

Apposta era maira! Picchì avia i petri! 

ZIO PEPPE 

No! Ai! No! 

PASQUALE  

Si no!? Ti dicu chi era sicca picchi avia i petri! A idda ci l’aviumu a fari l’operazioni, ma ommai! 

ZIO PEPPE 

No! Ai, ai! 

ASSUNTA 

Ti vò zittiri! Peppi, o Peppi, rispundi u frati! 

CHIARA 

Zio! 

ASSUNTA 

Oh Peppi! Non muriu pi calcoli hava moriri pu dispiaciri!? 

PASQUALE 

Cosi ammenu non pizzammu u viaggiu cca Milanu. 

CHIARA 

Papà! 

ASSUNTA 

Ti vò zittiri, ti ‘ndi vo andari!  

PASQUALE (va per uscire) 

Va beni mi ‘ndi vaiu! Unu non po parrari mancu na parola! (a Peppe) … anzi a vaiu a fazzu cosi a 

saggi  puru tu prima mi mori!  

 

FINE 


