La piccola fiammiferaia

Francesco Chianese

LA PICCOLA FIAMMIFERAIA
(Scena vuota... appare Matteo vestito da bambina e con una parrucca. Nelle mani un pacco di
fiammiferi con il movimento di accenderne uno fregando sul pacchetto. Appesa al braccio
una busta di plastica piena)
MATTEO: Fiammiferi, accenni di tutti i lunghizzi... Accattativi l'accenni pi dumari u focu te vostri
cucini e pi priparari i pranzetti di natali e capudannu.... Fiammiferi... accenni... curriti
accattativilli... prezzi modici. ( Si guarda intorno e si toglie la parrucca).
Viditi vui chiddu chi mi tocca fari pi guadagnari qualchi soddu extra: a piccola fiammiferaia
è fari ca spiranza chi quacchi bon cori chi avi u pottafigghiu ghinu si commovi e mi molla
quacchi soddu. Soddu chiù soddu ni ricavu un gruzzolettu. U problema ieni, chi solitamenti,
chiddi chi hannu u cori ginirusu non hannu occhi pi cianciri e chiddi chi hannu i dinari ne
smovi mancu a cannunati...
In verità io... non sugnu motti i fami... un travagghiu l'aiu: fazzu u bidellu i scola, ma cu du
stipendiu misarabili chi mi dununu comu pozzu pretendiri mi passu un beddu Natali e
capudannu cu tutta a famigghia chi cumincia a essiri numerosa.
Così, ca tridicesima mi pagu tutti i debiti chi accumulai e cu ricavatu da vindita di accenni
mi passu un felici Natali e annu novu... (si rimette la parrucca) Quantu continuo
travagghiari... va...
(entra in scena un altro individuo vestito allo stesso modo di Matteo)
MIMMO: Fiammiferi... accenni di tutti i misura... accenni pi rustiri a carni e accenni pi rustiri u
pisci e pi dumari u focu... Accattaitivi l'accenni...
MATTEO: (al pubblicu) Già non si busca na lira... e puru a concorrenza ema pinzari... (a Mimmo)
Giovanotta... no vidi chi sta strada è già impignata... forza circolare, cambia aria chi chista è
zona riservata.
MIMMO: Ma voli diri non aviti cori? Non vi fa pena sta povira piccola fiammiferaia chi cerca na
picca di elimosina.
MATTEO: A to non è elimosina, a to è concorrenza sleale... parri chi no sacciu chi tu vinni accenni
i contrabandu.
MIMMO: Ma chi stati dicennu... io na povira piccola fiammiferaia sugnu. Morta di fami e di friddu
ma seria e onesta.
MATTEO: Sarà comu dici ma di cà ti nannari... a smammari... non c'è postu pi tutti i dui... Io
oramai ta zona sugnu conosciuta e aiu na clientela fissa.
MIMMO: Unni mancia unu ponnu manciari purru in dui... e io sugnu una chi mancia picca. Na
povira piccola fiammiferaria sugnu...
MATTEO: E ci torna ca povira piccola fiammiferaria... ma mi pigghiasti pi scema?
MIMMO: No, picchì?
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MATTEO: Picchì si tu sini na povira piccola fiammiferaia...io sugnu polifemu.
MIMMO: Picchì diciti così... cu vi parri chi sugnu?
MATTEO: Comu cu sini? Tu sinni Mimmu chiddu chi fa u bidellu i scola a destra du ciumi.
MIMMO: Matri... comu mi canuscisti? (e si toglie la parrucca)
MATTEO: comu?... Si propriu ti vulivi vestiri di piccola fiammiferaia, almenu i baffi ti putivi
tagghiari
MIMMO: Picchì si notunu?
MATTEO: Certu chi si notunu. Ha un paru di baffi chi ti pisunu tri chila e vu mi non si vidunu?
MIMMO: Porco demonio... a chistu non ci pinzai... Io non sugnu spertu comu a tia.
MATTEO: A mia? E chi centro io? Io na povira piccola fiammiferaia seria, onesta e travagghiatura
sugnu?
MIMMO: A sì? E a mia chi parria chi tu fussi nautra persona?
MATTEO: U sacciu tutti mi scanciunu pi cappuccetto rosso... Ma non sugnu io...
MIMMO: E a mia pu lupu cattivu... ma non sugnu io.
MATTEO: Cettu, tu dissi prima tu sini Mimmu u bidellu di scola chi si trova a destra du ciumi.
MIMMO: E tu sini Matteu u bidellu i scola chi si trova a sinistra du ciumi.
MATTEO: (si toglie la parrucca) Non si po fari nenti chi subitu ti copiunu. Ma comu facisti mi mi
ricunusci?
MIMMO: Io e colleghi i ricanusciu du ciauru...
MATTEO: E io fazzu ciauru i fissa. Comunque sia, chista è u stissu a me zona. U travagghiu u
capisti e ora cancia aria.
MIMMO: Ma picchì non ni mittemu assemi? Purru io aiu i to stissi problemi
MATTEO: Io socità non ni fazzu cu nuddu. Smamma.
MIMMO: Io di ca non mi movu... a strada è di tutti e di tutti sunnu i passanti, cioè i clienti.
MATTEO: Pigghimi un clienti e io ti spaccu a facci.
MIMMO: Cia pruvari... Io sacciu u karatè...
MATTEO: E io u suzuki...
(a questo punto entra in scena un signore ben vestito e con portamento)
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MIMMO: (si aggiusta di corsa la parrucca) Un clienti c'è. A chistu u serbu io.
MATTEO: (anche lui si mette di corsa la parrucca) Non t'azzardari, ti dissi chi ta sta strada sunnu
tutti clienti me (si spintonano)
MIMMO: U visti prima io e quindi è u me...
MATTEO: No è u me...
(spingendosi arrivano vicini al signore)
MATTEO: MI scusi dottò. Io sono una piccola povera fiammiferaria che vende accenni. Che faci
me li compra due?
SANTINO: Non so...
MIMMO: La lasciasse parlare a lei... I miei accenni sono più migliori. Dumanu pure sott'acqua. I
cattassi i mia.
MATTEO: Fissarii... i me dumunu pure sotto vento
SANTINO: Bambine, un attimo di respiro...
MIMMO: Che tipo colto...
MATTEO: Che tipo elegante...
SANTINO: Grazie, bambine... potendo li comprerei tutti i vostri fiammiferi.
MIMMO: Se non tutti, cattati sulu chiddi me...
MATTEO: I me chi non si stutunu mai.
SANTINO: Voi mi ricordate la fiaba della piccola fiammiferaia, e per questo, perchè capisco il
vostro dolore fuori dalla nebbia che ha invaso i vostri sogni... per questo vi comprerei
tutto... ma non posso.
MATTEO: (a Mimmo) Ma di unni spuntò chistu.
MIMMO: E chissacciu... a mia pacciu mi pari.
MATTEO: Scusati signore... forsi siti allergicu o focu, chi non putiti?
MIMMO: Se è pi chistu io aiu purru accendi gas elettricu.
SANTINO: No, non è per questo che non posso...
MIMMO: E pirchì se mi è concessu.
SANTINO: Perchè... perchè... non tengo na lira...
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MATTEO: Comu... unu comu a vui, così eleganti chi si esprimi megghiu d'un poeta... non putiti?
SANTINO: Già, non posso.... Ho famiglia e i soldi che guadagno col mio onesto lavoro bastano a
malapena per comprare il necessario
MIMMO: Scusati... ma chi travagghiu faciti.
SANTINO: U maestru i scola....
MATTEO: E non nu putia diri prima... non piddiumu tempu.
MIMMO: Cu stipendiu chi pigghiunu oggi i prufissuri cu cavulu si putiva cattari tutti i nostri
accenni.
MATTEO: Mi vinni un'idea...
MIMMO: Chi idea ti vinni?
MATTEO: Regalamuccilli e niautri travagghiamu ta nautra zona.
MIMMO: Ci staiu, dopotutto è Natali.
(gli passano le buste, i fiammiferi e infine le due parrucche)
(I due escono, Santino aspetta un poco, si guarda intorno, si mette una parruca e...)
SANTINO: Fiammiferi... accenni accattativvilli.

FINE
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