VIENI AVANTI CRETINO
(Entra Matteo… nervosamente guarda l’orologio al polso)
MATTEO: E ancora non spunta… m’ava a fari fari sempri mala figura. Vogghiu vidiri cun quali
scusa si presenta ora. Ma chi c’è diri a Claudio… E’ u bellu è chi l’è purru giustificari. Io a testa ci
sceppu… prima u giustifico e poi ci tiru u coddu comu i iadduzzi…
(entra in scena Nino visibilmente alticcio)
MATTEO: Ah cà si??? Finalmenti ti ricugghisti… ma si po sapiri unni a statu??? (fa per rispondere
ma Matteo lo anticipa… lo annusa) No, non mi diri nenti chi già mi dissi tutti i cosi dda gran puzza
di vino chi ti porti incoddu.. Ci facisti visita a tutti l’osterii da provincia….
NINO: (ubriacu) A parti u fattu chi u vinu fa ciauru e non puzza… vidi chi iò sugnu unu seriu e u
giru di tutti l’osterii non mu fici….
MATTEO: E allura unni ti fimmasti mi ti fa u pienu e mi ti inchi di puzza… scusa vulia diri ciauru
di vinu….
NINO: Tu parri così picchì sini insensibili di cori….
MATTEO: Va beni, ora fazzu u sensibili… ma tu mi vò allura diri comu mai stu gran ritardu???
NINO: U ritardo dipendi da un fattore … ecclesiastico…
MATTEO: Un fattori eccle…. Chi?
NINO: Ecclesiasticu, cretinu… iò sarò bbriagu ma tu sini sempri u solutu ignoranti. Ecclesiastico
voli a diri chi centra a chiesa…
MATTEO: A chiesa??? E chi ha tu i spattiri ca chiesa?
NINO: Prima nenti… ma ora tantu picchì… mi sono illuminato…
MATTEO: Ti misuru a luci intra? Picchì ti l’aviunu livata???
NINO: Ma non capisci nenti… mi sono illuminato zumma mi sono convertito… ho avuto una crisi
mistica…
MATTEO: Tu a crisi ma sta facennu veniri a mia si non mi cunti u picchì di stu ritardu…
NINO: Bonu, bonu chi ora ti cuntu ogni cosa…
MATTEO: Alla buon’ora
NINO: Comu ti dissi prima… io ebbi na crisi mistica…
MATTEO: E chistu u capì…. È u vinu chi non capisciu…
NINO: Bonu, sta calmu chi ti cuntu ogni cosa… ma tu non m’ha nterrompiri
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MATTEO: Va beni…. Mi cuciu a bucca….
NINO: L’autra sira ta ghiazza… sintì un discursu stranu a propositu di cristiani chi all’improvvisu
ci arriva na chiamata dall’alto… e si fannu parrini…
MATTEO: E cettu… chistu purru io u sacciu ci veni a vocazioni
NINO: Propriu così a vocazioni… chidda chi ebbi purru io…
MATTEO: Picchì avisti purru tu a chiamata???
NINO: E chi avi, allura, chi ceccu mi ti spiegu…
MATTEO: Cunta allura… chi mi staiu incuriosendo…
NINO: Allura… stamatina mi iazzai prestu, comu o solutu mi vaiu to giardinu sutta a me casa mi ci
duggnu a manciari e iaddini…
MATTEO: Già… comu tutti i matini…
NINO: Appuntu… è propriu mentri ci ittava l’aurindia chi sintì na vuci forti chi mi chiamava…
MATTEO: Matruzza bedda… mi sta facennu veniri i brividi….
NINO: Ninoooo. Ninooooo…. Facia sta vuci… io cumincia a trimari tuttu…
MATTEO: E ci cridu… staiu trimannu purru io…
NINO: Ninoooo, Ninooo…. Dio ha bisogno di tia…. Nel suo giardino….. Lassa Stari sti iaddini e
va di cursa … ad aiutarlo al Seminario… moviti non lo fare aspettare….
MATTEO: Matri.. i iammi mi tremunu…. E tu chi facisti…
NINO: Iò… non ma fici incoddu pi picca… poi mi pigghiai di curaggiu e dissi tra mia e mia: si mi
chiamunu dall’alto vorrà diri che nnari…
MATTEO: Giustu ben detto… non si po non rispunniri a chiamata di Dio…
NINO: Ma quali chiamata, ma quali Dio…
MATTEO: Ah picchì… non ti chiamò Dio???
NINO: Ma quannu mai… avia caputu mali… era me patri chi du baccuni mi dicia ad alta voce:
Nino, Nino…u ziu avi bisognu di tia to so giardinu… lassa stari i iaddini e va di cursa ad aiutarlu a
seminari… moviti no fari aspettari….
MATTEO: Chistu era…. Ancora scutava??? E allura picchì stu ritardu
NINO: Mutu… chi ancora non è finutu
MATTEO: C’è dell’altro…
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NINO: Cettu… A mia mi vinni comu na pulici ta na ricchi… e pinzai: non è chi pi casu chistu è un
messaggiu divinu e io o seminario è nari piddavveru???
MATTEO: Già putia essiri….
NINO: E così… non c’iannai unni me ziu ma annai di cussa a scrivirmi o seminariu??
MATTEO: Annasti piddavveru???
NINO: Ca cettu, e chi ti paru unu chi schezza? Sunà u campanello e mi iapriu un vecchiu parrinu..
ci dumannai chi s’avia a fari mi mi scivia o seminariu..
MATTEO: E iddu ti ittò fora…
NINO: Ma quannu mai… inveci fu gentli… mi dissi chi s’avia a fari un esame teorico e uno
pratico…
MATTEO: Ma tu chi ni po capiri di teoria, pratica…
NINO: Parrò u struitu… Mi desi un fogghiu cu dummanii scritti chi io avia rispunniri
MATTEO: E tu struitu comu sini i zittasti tutti
NINO: No, mancu una…
MATTEO: Capì… e allura ti ittò fora..
NINO: Ma quannu mai… stu parrino era troppo bonu e gentili e così mi ammisi o stissu alla prova
pratica
MATTEO: E in che consisteva sta prova pratica
NINO: Fissarii… avia fari finta di celebrari na Missa…
MATTEO: Mu mmagginu attia vistutu i parrinu chi dici a Missa
NINO: E a dissi purru bona… arrivati però o mumentu chi puttaru u vinu… vitti cu chirichettu mi
ni misi na goccia to bicchieri… io comunqui u saggia… ou era propriu bonu.. così ci dissi chi non
avia caputu comu avia a fari e ripitì l’operazioni du vinu…
MATTEO: Fino a quannu a capisti bona
NINO: Cettu.. sulu ca capì dopu chi a ripitì 64 voti e cu bicchieri beddu ghinu.. pi non sbagghiari…
MATTEO: Bravu e ti briagasti comu a na siccia
NINO: Ma quannu mai… ti paru unu chi si bbriaga io??? Sulu però chi o mumentu di dari a
comunioni… io bucchi ni vidia chiù di una pi cristianu e non sapiva ta quali c’iavia ziccari l’ostia
MATTEO: E tu sempri a chidda to mezzu ci l’avia a dari l’ostia

3

NINO: Bravu o fissa… to mezzu quannu i bucchi ni vidia tri… io ni vidia sempri in numuru pari…
o dui o quattru e così via..
MATTEO: Capì tutti cosi… e dimmi.. comu finiu..
NINO: Finiu… chi du santu uomu du parrinu vecchiu… piddiu a pacienza… si iazzò a tonica e mi
ccumpagnò pi fora cu tanti pidati dove non batte il sole…
MATTEO: Mi parri chi fici purru bonu…
NINO: Si, ma a cosa non finisci ca…. a cosa non finisci ca….
MATTEO: Picchì chi vo fari
NINO: Io da ci ritornu… e iddu mi l’ava spiegari…
MATTEO: Ma chi t’ava spiegari… picchì chi vo purru spiegazioni??
NINO: Cettu, iddu mi l’ava spiegari… Io vogghiu sapiri iddu…. Unni cattò du vinu…
Ciao Matteo
(ed esce)
FINE
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