O CURRI O CORREATE!
Personaggi: F figlio – P padre – C Padrone cerase
F- [arriva correndo e asciugandosi il sudore] Speramo che tata non me trova sennò me sguarra! Mo
m’annascogno ccà ddereto. Maronna rello Piano fa che nun me trova! Maronan rella Ciota fa che nun me
trova! Maronna rella Quercia nun me fa truà!
P- [arriva correndo e col fiatone] Mannaggia a morte… chigliu zerre-zerre gliu fiathu gliu tè! I vengo ra ‘nna
iornata e vanga, ‘nc’ia facciot thù e m’aggia puru abbià atthappenno figlemu mmes’a sti vichi stritthi ca
nce se mancu vere e nu mettono nu lampione mancu se t’acciri!. [grida] Sgraithu! Ve subbithu ccà! Pozz’ess
accisu thu e chelle cerase fracere che t’ai frecathu!
C – [arriva correndo] Le cerase mee non ce so fracere! Figleto teo è fraceru!
P – Eh! Compà, nun se mettemo a trovà petthenequinnici! Trovamo chigliu dilinquente!
F – Eh! Staota nunn’esco vivu!
P – [grida] Ve ccà bonagnente! Nun me fa perde tempo! Thu passa gliu tempo e thu me ‘ncazzo! [si toglie
la cinta] Movete sennò te faccio sinthì la correa!
F- [piano mentre il padre si guarda intorno e piglia fiato] Eh! La saccio bona, la saccio: pe’cchesso non
vengo! E che sò scemu? [si accarezza il didietro come ricordando un vecchio dolore]
C- [a P] Accussì nun’esce manco pe crai! Numme tavolgia re sta cca finu a crai! Provamo colle bbone.
P- Ve cca, nun fa thagne chella pora agnima santa re mammeta toa disgraziata, che te le ra tutte vinte e pò
quanno torno a ccasa me fa dì palle com’a na cannata!
C- Ve ccà, figliu caru, che ‘nte facemo gnente! [P fa il gesto della correata] Amo sistemathu tutte cose!
Avvasta che me rate nu paru e sacchi e ranu…
P – Qua ranu! O saccio i come sistemamo: gliu manno a varzone [F si spaventa e sposta qualcosa, M lo
vede]
C – [spaventata, a P] A varzone! Mo nn’esaggeramo! Facemo nu saccu suru! Ne poco toccate c’erano e
cerase…
P – No! Gliu manno ra zi’ Peppe iu Riauru finché no uaragna chello che s’è scofenathu: fathica e croste re
pà!
F fa un rumore per lo spavento, C lo vede e senza farsi accorgere da P gli pala per mettersi d‘accordo
P- Veremo se se mpara a arrobbà e cerase. [ogni volta che P finisce di raccontare un guaio M fa segno a F
di venire e poi di no quando ricomincia un altro guaio; P passa mano mano da arrabbiato a divertito]
Cerase! Fussero suru cerase: pesche, mere , pere e vergno, na ota puru suscelle [F si lecca i baffi e
accarezza la pancia al ricordo]! Nun me ce fa penzà che si gliu vero iu strancoleo co lle magni mee… E
quann’a perze ‘e pecore ncoppa a Grisano? Ddì iorgne pe le truà e po steono anna pessione che gliu
padrone s’è fatthu paià puru l’erva c’anno frecathu….. [idem] E quanno gl’anno bocciathu alla prima
lementare che nz’a uta mparà a tabellina! [idem] E quanno a missu nu thovo sotto alla seggia regliu

maesto![idem] E quanno a tagliathu a fone egliu sappu a cchigliu mpagliasegge regliu cognathu meo… bè
chella ota addvero tenca rice che a fatthu bbono….[C fa segno a F di venire]
F – [arriva trascinandosi sofferente] Ahi Ahi! Che ddolore! Mama mia che ddolore! Pora panza mea!
C – [si mette tra F e P che sta già prendendo la correa] Poru creiathuru che tt’è successo!
F – Ah! Aggio fatto ndiggestione! Non tocco na cerasa manco colla ponta regliu retone! Mai tthiù! Me
stonco a murì! Zì Rafè: te prometto pegliu Bambino Gesù che faccio gliu bravo ra mo annanzi!
C – Oh che disgrazia! Nte pruccupà! L’importante è che stai bbono! Chelle cerase a dì la verità erano
probithu fracere! [a P] Chesta è la megliu punizzione!
P –Nun se capisce se è veru o sta a fa finta [F e C piagnucolano ancora di più] Se fa finta gli’aggia carecà e
corretate ancora re thu! [F e C piagnucolano ancora di più] Vabbò aimocenne ca s’è fatthu notte e crai
tenco n’ata glimata ra sappà… [lascia cadere la correa stancamente e si avvia verso casa]
C – [prende i mano al corre a e la mostra a F] Né vagliò sta ota l’ai scampata ma la prossima ota pathithu
gnu thamo e te vengo a truà ì direttamente; a allora…[raccoglie la cinta]
F - … allora o curro
C - … o so correate! [minaccia con la cinta]

