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“La nonna”

di Giuseppe Fazio

(in scena la Nonna che fa la maglia, poi entrano Sara e Alfio)
SARA (assieme ad Alfio)
Ciao nonna come stai?(a voce alta)
NONNA(la guarda stupita)
Qua siamo, come Dio vuole.
SARA (c.s.)
Che stai facendo la maglia?
NONNA(grida anche lei)
No.
SARA
Come no?
NONNA
No, sto facendo un paro di scarpe da notte.
SARA
Ma perché gridi?
NONNA
Che ne so! Tu hai cominciato e io ti ho venuto dietro!
SARA
Ma io parlo a voce alta perché tu non senti!
NONNA
Non sento?
SARA
L’ultima volta che sono venuta, quando ti ho parlato del matrimonio non sentivi più!
NONNA
Già è vero. Mi ero dimenticata che non sento.
SARA
E che ci vuoi fare, è la vecchiaia!
NONNA
Che dici?
SARA (grida)
Dico che è la vecchiaia.
NONNA
E si! Ma chi è questo bello giovanotto?
SARA
È il mio ragazzo, ti ricordi ti avevo detto che te lo avrei presentato.
NONNA
Non c’è bisogno di parlare a voce alta, per ora ci sento. Mi capita a momenti, sarà un passaggio di
sangue. Sedetevi, prendigli la sedia che io non mi posso alzare, ho i dolori romantici. E come ti chiami?
ALFIO
Alfio.
NONNA(ironica)
Che bel nome. Bello davvero. E che lavoro fai?
ALFIO
Vendo cd, cinture e borse taroccate….
SARA (bloccandolo)
Vende tarocchi al mercato.
NONNA
E pure le borse e le cinture?
SARA
No, voleva dire che nella cintura tiene le borse per mettere le arance. Sai come usano al mercato no?
NONNA
Avevo capito che vendeva le borse e le cinture!
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SARA
Ci sarà stato un passaggio di sangue!
NONNA
Può essere. Mi raccomando però, tu la devi rispettare alla mia nipotina, ci devi volere bene.
ALFIO
Certo che le voglio bene, per questo la voglio sposare.
NONNA
Ah si, vi sposate?
SARA
Non ti ricordi nonna che te l’avevo detto?
NONNA
Ah si, ora mi ricordo. Bravi, sposatevi e fatemi un bel nipotino così divento bisnonna.
SARA
Però abbiamo dei problemi.
NONNA
Che problemi. I suoi genitori non vogliono?
SARA
No!
NONNA
Allora qual è il problema?
SARA
Il problema è che per un matrimonio ci vuole il vestito.
NONNA
E certo mica puoi andarci nuda!
SARA
Certo, poi ci vuole la sala.
NONNA
E non ne avete trovate libere?
SARA
Si, ho trovato tutto, ma ci vorrebbero un po’ di soldi…tu…
NONNA
Io…mi pare che mi ha venuto un passaggio di sangue, non sento, non ho sentito quello che hai detto.
SARA(aumenta il volume)
Dico che ci servirebbero un po’ di soldi per fare il matrimonio.
NONNA
Niente, non sento niente, quando c’è il passaggio di sangue non si sente niente.
SARA
E quanto dura il passaggio?
NONNA
E che ne so figlia mia. Dipende, può durare un niente oppure un tanto.
SARA
È durato un niente visto che hai sentito.
NONNA
Cosa ho sentito?
SARA
Quello che ho detto.
NONNA
E che hai detto?
SARA
Che ci servono un po’ di soldi per sposarci. (la nonna non sente e lei ripete aumentando)
NONNA
No, niente, non si sente niente. É inutile che gridi tanto non sento.
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ALFIO
Non ci sente vero?
NONNA
No, no, assolutamente, c’è il passeggio.
SARA
Che passeggio?
NONNA
Il passeggio di sangue!
SARA
Il passaggio di sangue!
NONNA
Passaggio quando passa solo una volta, quando fa avanti e indietro passeggia!
ALFIO (a parte)
È meglio che anche noi andiamo a farci una passeggiata.
SARA (a parte)
Vuoi andare?
ALFIO
E che facciamo qui, non si busca niente.
SARA
Restiamo ancora qualche minuto, facciamo un po’di compagnia alla nonna, chissà.
NONNA
Certo, i nipoti a questo servono, a fare compagnia ai nonni.
ALFIO
Se i nonni non sentono, se hanno il passaggio che ci stiamo a fare qui?
NONNA
Il passaggio non è che c’è sempre?
SARA
Ora c’è?
NONNA
Vediamo parla!
SARA
Ciao nonna come stai?
NONNA
Bene ringraziamo Dio.
SARA
Che fai la maglia?
NONNA
No, sto facendo un paro di scarpe da notte.
SARA
Bene non c’è più il passaggio, ci senti no?
NONNA
Dipende dal passaggio!
SARA
Ora non c’è?
NONNA
Ora no…pare…
ALFIO (a parte)
Chiediglielo ora presto.
SARA
Nonna come ti stavo dicendo prima, noi ci vogliamo sposare.
NONNA
Bravi, così mi fate un nipotino e divento bisnonna.
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SARA
Si però prima del nipotino dobbiamo pensare al matrimonio!
NONNA
E pensateci.
SARA
Ci abbiamo già pensato, e per questo ci servirebbero un po’ di soldi…ci sono tante spese…
NONNA
Come?(Sara ripete a voce alta) Niente non sento, di nuovo il passaggio c’è!
ALFIO(a parte)
Ma che, questa ogni volta che sente la parola soldi gli viene il passaggio.
NONNA
Che dici?
SARA
Niente.
ALFIO(c.s.)
Facciamo una prova, fai fare a me.
NONNA
Che prova?
ALFIO
Senti di nuovo adesso?
NONNA
Si, ora sento.
ALFIO
Allora nonna, per il matrimonio avremmo bisogno di un…come dire, di un finanziamento.
NONNA
Perché ancora non l’avete fatto?
ALFIO
No.
NONNA
Quello si deve fare prima del matrimonio.
ALFIO
Infatti, quello che diciamo noi. Quindi tu ci aiuti?
NONNA
E che volete che faccia che parli con i genitori?
ALFIO
No, basta che ci finanzi!
NONNA
E quando?
SARA
Per noi anche subito.
NONNA
E venite qui. (i due si avvicinano ed eseguono) Inginocchiatevi…tenetevi la mano destra…(gli metterà
le mani sulle rispettive teste) Io vi fidanzo nel nome del padre figlio e spirito santo. Contenti ora?
ALFIO(incredulo)
Noi volevamo essere finanziati!
NONNA
E non vi ho fidanzati?
SARA
Finanziati nonna non fidanzati, volevamo il tuo appoggio.
NONNA
No figlia mia non ti appoggiare che ho l’osteoporosi, e si potrebbe rompere qualche osso.
SARA
Appoggio economico nonna, intendevamo i soldi che servono per sposarci…
4

“La nonna”

di Giuseppe Fazio

NONNA
Non ho sentito! Non si sente più.
SARA
Niente…dicevo l’appoggio economico….
NONNA
Niente non ci sento più, c’è il passeggio..
SARA
L’aiuto finanziario…
NONNA
Niente, non sento, sto benedetto passeggio chissà quanto dura stavolta…
ALFIO(arrabbiato)
Andiamo che è meglio…si avvia…
SARA(demoralizzata)
Si andiamo, ciao nonna ci vediamo.
NONNA
Come?….niente, (guardando Sara che a sua volta la guarda senza parlare) non si sente niente!
SARA
Certo non ho detto niente! Andiamo.
ALFIO(uscendo)
Vecchia tirchia rincoglionita. (uscendo)
NONNA
Rincoglionito sarai tu!
ALFIO
Allora ci senti?
NONNA
Chi sente? Io non sento niente!!! (si rimette a far la maglia e i due escono)

FINE
(Dopo un po’ di giorni, la nonna in scena che fa la maglia)
SARA
Ciao nonna che fai?
ALFIO
Ciao.
NONNA
Ringraziamo Dio siamo qui.
SARA
Che fai la maglia?
NONNA
No!
SARA
Già vero fai le scarpe.
NONNA
No, sto facendo un maglione!
ALFIO
Come va l’udito?
NONNA (guardandosi il dito sinistro)
Bene perché?
ALFIO
Non il dito, l’udito!(indicando con il dito destro l’orecchio)
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NONNA(mettendo il destro nell’orecchio)
Questo pure bene. Perché tu che hai qualche problema?
ALFIO
No, io ci sento benissimo.
NONNA
E pure io!
SARA
Nonna ti abbiamo portato l’invito per il matrimonio!
NONNA
Ah, vi spostate?
SARA
Si non ti ricordi che te l’ho già detto?
NONNA
Ah si ora mi ricordo. Bravi così mi fate un nipotino e divento bisnonna.
ALFIO
Di nuovo?
NONNA
Di nuovo che? Mi avete fatto bisnonna e non mi avete detto niente?
ALFIO
Di nuovo intendevo con la storia della bisnonna, del nipotino!
NONNA
E certo figlio mio, ormai questo mi manca, nonna lo sono da un pezzo, se mi fate un nipotino divento la
prima bisnonna del paese. Però muovetevi che ho una certa età, e non lo so quanto Dio mi lascia qua!
SARA
No, stai tranquilla che lo vedrai nascere il nipotino.
NONNA
E perché non posso vederlo crescere? O devo morire non appena nasce?
SARA
Non intendevo questo? Ad ogni modo non vorrai mica campare altri 100 anni?
NONNA
No, mi accontentassi di altri 50!
ALFIO
Caspita!
SARA
Va bene, tieni l’invito!
NONNA
E ma io non ci posso venire al matrimonio.
SARA
Come non puoi!
NONNA
Sono mal ridotta? Ho male dappertutto, non posso camminare, non posso mangiare tante cose…
SARA
E va bene mangerai quello che potrai!
NONNA
E che faccio vengo lì a guardare quelli che mangiano e io mi faccio il sangue amaro?
ALFIO
Va beh, però almeno stai con noi!
NONNA
No, non ci vengo, non me la sento a stare tutta una giornata in giro.
SARA
Starai fino a quando vorrai e poi ti accompagneremo a casa.
NONNA
No, e poi vedo tutti gli altri che restano lì e mi faccio il sangue amaro.
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ALFIO
Ma dai su!
NONNA
No, poi mi dovrei comprare anche un vestito nuovo e mi faccio il sangue amaro.
ALFIO
E perché ti fai il sangue amaro?
NONNA
E lo so io perché! Non me la sento, poi devo finire pure il maglione. Fate come se sono lì.
SARA
Va bene, non insisto più. Se ti decidi, me lo fai sapere.
ALFIO
Ma…un pensierino…ce lo fai lo stesso?
NONNA
Certo!
SARA
Grazie!
NONNA
Io tutti i giorni vi penso, e la sera prego anche per voi.
ALFIO
Ah…grazie per le preghiere, ma io intendevo un altro pensiero…un pensiero concreto.
NONNA
Ma che pensiero è?
SARA
Nonna…Alfio intendeva un pensierino economico…se ci dai la busta!
NONNA
Valle a prendere, sono sotto il lavello le buste di plastica.
SARA
Non le buste di plastica…quella di carta.
NONNA
No, di carta non ce n’ho.
SARA
Nonna la busta con i soldi!
NONNA
Come? Non sento! Il passaggio di sangue ci fu!
ALFIO(a parte)
Hai detto soldi, digli regalo, se ci fa un regalo.
SARA
Volevo dire la busta con un regalo.
NONNA
Niente, non sento, c’e il passaggio di sangue.
SARA
Un regalino?
NONNA
Non si sente niente! Che dici?
ALFIO
Lascia perdere, è tempo perso.
NONNA
Come devo fare con questi passaggi non lo so!
SARA
Infatti è tempo perso, non scuce neanche un centesimo.
ALFIO
Gli scucirei tutta maglia per dispetto!
7

“La nonna”

di Giuseppe Fazio

NONNA
Vuoi la maglia? E va bene, te ne faccio una, anzi due. Vi faccio il regalo per il vostro matrimonio,
anche se non ci vengo. Però sono vostra nonna e il regalo ve lo voglio fare lo stesso. Ditemi il colore
che volete e vi faccio due belle maglie di lana!
ALFIO(tirando Sara che è rimasta allibita)
Andiamo, è meglio!
NONNA
Di che colore li faccio allora?
ALFIO
Nere, falle nere!
NONNA
Nere?
ALFIO
Si, così ce le mettiamo quando muori! (Sara e Alfio escono sbottando)
NONNA
Tiè…e chi ha intenzione di morire.

FINE

8

