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FA’ !!!!

copione semplice di una grande Storia
(Scritto, adattato e messo in scena dal gruppo Educatori)

Quello che state per leggere è un copione senza troppe pretese nato dalla
penna di una maestra, che dopo aver fatto tante lezioni di Italiano con la
sua prima elementare, con le feste di Natale in arrivo, gettò la spugna per
motivi di tempo, decidendo di far recitare i suoi alunni in “lingua madre”.
Il risultato giudicatelo Voi!!!
Narratore:
Duemila anni fa, all’ imperatore Cesare Augusto, er capoccia de tutto
l’impero, je venne in testa de contà tutti li sudditi sua!
Augusto:
Ve vojo contà tutti!
Voijo sapè do state, che fate, quanti sete:numme dovete buggerà! Dovete
pagà le tasseeeee!!!!
Narratore:
Diede il pilotto a tutta la pora gente che dovette da parti pe annà ar
paese suo pe fasse registrà!
Pure qua poretta de Maria,cò tutto er panzone, se dovette mette in
viaggio su n’asinello, perché su marito, Giuseppe, nun era de là!
Quando giunsero a quer paese, pe Maria arrivò il momento de partorì, ma
nun trovarono manco un buco de camera pe riposasse.
Allora annarono in una stalla, dove fecero nasce er Bambinello sulla
paia:tra il bove e l’asinello, er piccoletto stava callo callo.
Bue:Ma tu guarda che robba!
Asino: Che c’hai? De che te lamenti?
Bue:L’uomo che già ce sfrutta in ogni modo, nei campi cò l’aratro e li
carretti, mò s’è inventato de facce fa pure er termosifono! Che robba!

Asino:Ma de che te lamenti!… Guarda quanto so carini! E che ber Pupo! So
proprio un ber quadretto!!!
Maria:A Giusè…hai visto che ber fijio che c’è nato?! Quant’è bello!!! C’ha i
boccoli ed è paffuto, nun te pare un re?
Giuseppe:Un re? A Marì ma che stai a dì?
Maria: Me l’aveva detto l’Angelo che stò fijo era speciale, ma nun pensavo
che fosse così bello er fiijo de Dio!
Giuseppe: Certo che invece de nasce a casa sua…dentro na stalla!…
Maria:Vorrà dì qualcosa!!
Bue: Ma che stanno a dì sti due!?..Fijo de Dio…angelo…certo che so
strani!!!
Asino:Ma che c’hai sempre da lamentatte! Ma lo sapranno loro che vordì! e
poi pensa se è veramente er fijo de Dio: noi c’avemo l’onore de scaldallo!!
Bue: Sarà! ma a me nun me convince!
Pecora 1:Ma che è sta folla stasera qua dentro? E’ na festa?
Pecora 2:Me sa de si:famose belle! La vita è un mozzico!
Bue:No, ma che festa! E’ nato er fijo de Dio!…dicono…
Asino:Certo sto ragazzino è proprio bello e poi na nascita è sempre da
festeggià!
Pecora 1:Peccato che nun ce stanno le amiche mie stasera:potevamo fa
un po’ de cagnara, ma me so rimaste fori al pascolo stanotte!
Pecora 2:Nun t’avvilì, casomai famo festa quando tornano!

Narratore:Intanto nun molto lontano da lì, stavano ar pascolo i pastori cò
le greggi. Stavano mezzi addormentati intorno al foco mentre le pecore
pascolavano qua e là.
Pecora 3:Quant’è bona st’erbetta de quassù…e c’è puro un bel
panorama:ce dovemo venì più spesso!!
Narratore:Ma all’improvviso….
Angelo:Pace All’Omini de bona volontà, che Dio, il capo mio, ama!!!
Pastore 1:E che è? Mo me pija un coccolone!
Pastore 2:Boh!! Ner dubbio piamo le pecore e scappamo!
Angelo: Ma che c’avete? che ve pija?Io so n’angelo de Dio:nun dovete avè
paura!
Pastore1:Semo sicuri che sei bono?Nun è che un trucco per grafignacce
le pecore?
Angelo: Ao sentite, io c’ho altro da fa che occupammo de pecore e greggi,
io so un messaggero de Dio!
Pastore2:Scusece, ma noi semo stanchi morti, semo brava gente che
lavora da mattina a sera, nun c’avemo un sesterzo, ma nun avemo fatto
niente de male:dillo al Dio tuo!
Angelo:Certo che sete strani! io nun so venuto pe accusavve, ma pe davve
na bella notizia!
Pastore 1:Veramente? Nun ce dì che hanno abolito le tasse?!
Angelo:E te pareva che nun se parlava de soldi! No!!! Moveteve!! Alzateve!!
poco lontano da qui a Betlemme è nato er Salvatore, er Signore de tutto e
de tutti!

Pastore 2:Ma che stai a dì? Allora è vero! è n’sacco de tempo che
l’aspettavamo!! Ma do dovemo andà? Come lo ricoscemo?
Angelo:Meno male! Allora nun sete de coccio! Lo troverete in una stalla
appena fori da Betlemme…in campana: una stella ve ce porterà!
Stella Cometa: Moveteve, famo presto: ve ce porto io dar Pupo! Namo!!
Pastore 1: Certo che venimo! e quanno ce ricapita! e sai che te dico? Ce
portamo pure le pecore!
Narratore:Intanto in un paese lontano, tre grandi studiosi nun se davano
pace!
Gaspare:Che strazio! So stufo de rifà stì conti!
Melchiorre:C’hai ragione:stella per stella diviso pianeta fa cometa!
Baldassarre:E basta! Dovete avè fiducia, so sicuro che quarcosa sta pe
succede!
Stella Cometa:Ammazza quanto brontolate!! Me stavate a aspettà?
Ecchime!! Bella più der sole!! Forza, moveteve!!! Namo belli!!! Se nun ve
sbrigate o trovate grande!
Narratore:Intanto nella stalla di Betlemme stava a venì un sacco de
gente!
Pastore:Ecco Regà v’avemo portato un po’ de roba: la lana pe fa li golfini
ar Pupo, latte pe le zuppette e formaggio pei panini e n’po de frutta pe
voi: c’avete na faccia!
Giuseppe:Grazie è troppa roba! Vero Marì? Però me sa che ce ne dovemo
annà:stanno a venì n’sacco de persone!
Maria:E che problema c’è? Nun l’hai capito? Vengono per Pupo!

Asino:Me possino cecamme! E chi l’avrebbe detto! Io che ariscallo er fijo
de Dio!
Bue:Certo sei proprio un ciuccio nun se po’ negà, ma stavolta c’hai preso!
Bravo compà!
Che te devo dì:me pare che stò ragazzino ancora nun parla e già se fa
capì!!
Asino:Ma che c’avevi dubbi? Semo arrivati proprio ar punto giusto: da
oggi poi l’Amore nun c’ha scuse, nessuno più troverà le porte chiuse!!!

