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IL BURBERO 

  

PIPPO: Mamma mia comu sugnu niru oggi, sugnu così niru chi cu me sangu si pò fari u sugu da  

 siccia.   Ohhh, comu sugnu siddiato. Sugnu tantu siddiato chi  u primu chi mi faci un 

            tortu uhhhh mu manciu vivu. 

  

(entra in scena Matteo) 

  

MATTEO: Signor padruni... signor padruni... 

  

PIPPO: Chi c'è... chi vò... Sta attentu a comu parri oggi chi sugnu nirvusu e ma scuntu cun tia. 

  

MATTEO: Comu sempri, lei è incazzatu e comu sempri si sfoga cun mia. Ma chi cuppa naiu io se  

 lei è sempri nirvusu. Ormai l'avissi a sapiri chi u cammareri eni comu l'ambasciaturi: non  

 porta pena. 

  

PIPPO: E io a pena ta fazzu puttari. Anzi ti dugnu tanti mascati finu a usciarti a facci. Così a pena  

 cia fa e cristiani quannu t’incontrunu pi strada. 

  

MATTEO:Io ci vulia sulu ricurdari.... 

  

PIPPO: Comu ti permetti tu... chi fa m'izzutti? ti parru così vecchiu chi mi scoddu i cosi io ? Non  

 aiu bisogno mi si tu ca mi ricordi i cosi. 

  

MATTEO: Va beni... allura vorrà diri chi io non ciù ricordu chi oggi so figghia Lucia c'iavia a  

 prisintari u so zito. 

  

PIPPO: Comu? comu? c'ava a fari me figghia Lucia? Ma io non ti permettu... Tu si pacciu, anzi siti  

 pacci tu e me figghia, si pinzati chi io fazzu trasiri n'estraneo ta me casa. 

  

MATTEO: Tanto estraneo non mi pari, dal momento chi stamu parrannu du so zitu. 

  

PIPPO: E ci torna? Prima mi me figghia si faci zita... è  moriri io.  Mai e poi mai, supputtassi l'idea  

 chi mani rozzi e sudici putissuru tuccari a pelli delicata da me figghitta. Mai... mai... 

  

MATTEO: Ma picchì diciti sti cosi? E poi vui u canusciti pi casu pi diri chi avi i mani rozzi? 

  

PIPPO: no canusciu e no vogghiu canusciri. E ca si chiudi a discussioni. E tu ritorna te to ranghi a  

 fari u camareri e impicciati di l'affari to chi chisti non ti riguardano. 

  

MATTEO: Va beni, io mi fazzu i fatti me e mi occupu sulu du me travagghiu. Però pirmittitimi una 

 osservazioni...  Vui non aviti un cori ma na petra chi batti o so posto e chistu non vi fa unuri. 

  

PIPPO: E inveci, io sugnu onoratu di aviri un cori duru, anzi durissimu l'aiu e sugnu cuntentu. E no  

 comu na petra, ma comu na muntagna è u me cori e si tu non ti sta mutu o cambi discussu, ti  

 dugnu na muntagnata supra a testa chi ti fazzu nesciri di tri grammi di cirivellu chi ha. 

  

(Matteo esce di scena) 

  

MATTEO: Non supportu chiu a nuddu, tutti pronti a pigghiarsi l'interu brazzu si tu ci duni sulu u  
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 idutu. Purru stu cammareri nisciu l'agghi e mi fa osservazioni... 

  

(suona il campanello) 

  

MATTEO: O Matteo, chiffà no senti u campanellu chi avi du uri chi sona? Vo narri a vidiri cu iè? 

  

(Matteo va ad aprire la porta. Appaiono Lucia e dietro di lei Francesco) 

  

LUCIA: Ciao papà. 

  

PiPPO: uhhhhhhh (invece di rispondere muove le spalle) 

  

LUCIA: (a Matteo): Ci parrasti a me patri du me zitu? 

  

MATTEO: Ci provai signurina, ma iddu scontrosa comu ieni, mi dissi chi si parrava ancora mi 

spaccava a testa. 

  

PIPPO: (indicando Francesco) E ddu cosu cu fussi? 

  

LUCIA: Du cosu, comu dici tu, papà, si chiama Francesco. 

  

PIPPO: Allura avi purru un nomi, e chi fa parra puru? 

  

LUCIA: Cettu papà, ora tu presentu... Francesco ti presento mio padre... 

  

FRANCESCO: (allunga la mano verso Pippo, egli lo ignora e la mano la da a Matteo).  

Piacere.... Francesco... 

  

PIPPO: E cu fussi stu Francescu? 

  

LUCIA: di chistu io ti vurria parrari, papà. Iddu è... comu  l'è diri... un me amicu... 

  

MATTEO: Du amicu di cui parravumu un mumentu fa. 

  

PIPPO: E io t'allevai pi tanti anni, dandoti un'educazioni e tu mi ringrazi frequentannu amici del 

 genere? Sprovveduta! 

  

LUCIA: Picchì, chi ci vidi di mali e me amici? 

  

PIPPO: L'autri to amici no sacciu,ne canusciu, ma chistu avi: capiddi longhi, barba longa e avi 

purru a ricchina... Forza fora di casa, sciò, sciò... 

  

LUCIA: Papà, non ti permetto... 

  

PIPPO: chi fa tu?, Non mi permetti ta me casa? Ma io pigghiu sti seggi e ti rumpu ta testa prima a  

tia e poi a stu scimmiuni 

  

MATTEO: Stassi calmu patruni, e videmu di ragiunari. 

  

LUCIA: Si papà, vediamo di ragionare. 
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PIPPO: Va beni ragiunamu. 

  

MATTEO: (a Francesco) e vui chi faciti, non ragiunati? 

  

FRANCESCO: No, no ragiunu purru io. 

  

MATTEO: Ora chi semu tutti ragiuneri, cu ragiuna pi prima? 

  

PIPPO: Io chi sugnu u patruni i casa. 

  

MATTEO: Accordato, raggiunassi prima lei. 

  

PIPPO: Vogghiu sapiri quant'avi chi nesci cu stu tiziu. 

  

FRANCESCO: Signore, ci vediamo da tre o quattro mesi... 

  

PIPPO: E picchì rispunnistu vui? cu parrò cu vui? Io non ci ni duggnu cunfidenza a estranei. 

  

LUCIA: Ma PAPA’…, ma se tu presentai prima. 

  

PIPPO: Già veru è. Po parrari ma cun rispettu, a picca a picca e quannu si interrogatu e ricorditi  

chi io aiu u cori chiù duru du ferru. Sugnu irramovibile. 

  

LUCIA: Papà, ha sapiri chi iddu è un figghiolo a posto. 

  

PIPPO: Chi fa travagghia o mancia a sbafo? 

  

LUCIA: Bhè diciamo chi... travagghia... 

  

PIPPO: E chi travagghiu fa? 

  

FRANCESCO: Suono la batteria in un complesso rock. 

  

PIPPO: Chi fa? chi dissi st'animali? Sona to complesso? Matri, matri a cu mi puttasti intra? 

  

LUCIA: Ma lui suona per studiare. 

  

PIPPO: E picchì, non fussi megghiu si liggissi inveci di sunari pi studiari? 

  

FRANCESCO: Ma signore che c'è di male se suono? 

  

PIPPO: Mi parrò, mi parrò nauta vota... Iddu non m'avi a parrari. Mi sentu mali, mi sentu mali...  

Chi c'è di mali si sona?  Tu si sunatu si pensi chi io aiu na figghia di ittari pi tia.  Ma ta 

vaddatu bonu?  Cu sta ricchina mi assumigghi, assumigghi... è megghiu mu non tu dicu a cu 

m'assumigghi. 

 

LUCIA: Ma papà, iddu fa sacrifici... sona finu a tarda notti... 

  

PIPPO: Ah bravu, di beni in megghiu, a vita notturna faci... 

  

LUCIA: Ma fari finiri i parrari... Iddu sona finu a tarda notti mi si manteni i studi... 
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PIPPO: Picchì, chistu cu sta facci, avi u curraggiu i studiari. 

  

FRANCESCO: Si, ho il coraggio di studiare e sono al terzo anno di ingegneria elettronica. 

  

PIPPO: E sulu picchì studi pi elettricista, si convintu chi pò aviri a me figghia? Mai, mai, non n'ha 

 parrari... anzi nesci fora di sta casa chi mi cupasti l'aria... Soffoco, staiu murrennu, staiu  

murrennu, anzi murrì.... (e si butta su una sedia) 

  

FRANCESCO: presto, facciamolo respirare... Matteo, presto procuri dei sali o dell'aceto... 

  

MATTEO: Ma quali acitu... vilenu ci voli... 

  (ed esce) 

  

LUCIA: Ci fosse stato tuo padre qualcosa nella sua borsa di medico sempre si poteva trovare per  

farlo rinsavire. 

  

FRANCESCO: Sarebbe dovuto esserci... ma un impegno improvviso in clinica, un operazione  

urgente ha impedito di essere qui. 

  

PIPPO: (si riprende) megghiu mi sentu (intanto entra Matteo con l'aceto) megghiu mi sentu, non 

aiu bisogno i nenti. 

   Chi travagghiu fa to padri? 

  

FRANCESCO: Medico, è primario alla clinica Musco di Catania. 

  

PIPPO: (mentre si rialza) così to padri è medico e tu studi pi elettricista 

  

FRANCESCO: Ingegneria elettronica 

  

PIPPO: Sempri di elettricità si tratta. Dimmi beddu, quantu frati siti ta vostra famigghia? 

  

FRANCESCO: Sono figlio unico... 

  

PIPPO : Beni, beni... u sa chi a batteria è u me strumentu preferito ? 

  

FRANCESCO: Allora SIGNORE, che fa consente che io e Lucia... 

  

PIPPO: Aspetta non curriri... ch'ema ragiunari ancora... 

  

LUCIA: O papà, chi vo sapiri ancora... 

  

PIPPO: Dinari... comu semu a dinari? 

  

FRANCESCO: E chi c'entrunu i soddi? 

  

PIPPO: C'entrunu... c'entrunu... 

  

MATTEO: Assai nannu, signur padruni... 

  

PIPPO: Senti beddu, Quannu mi fa sentiri comu soni a batteria? 
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FRANCESCO: Allora signore, che fa consente? 

  

PIPPO : Ca cettu... ma tu chiamami... BABBO... 

(escono dalla scena rimane solo Tonino) 

  

TONINO: Sulu cun tantu amuri s'abbattunu i cori chiù duri... si sulu cun l'amuri... pi soddi però... 

  

  

  

 

 

F I N E 

  

  

  

  

  

  

                                            

 

Francesco Chianese 


