
GLI AVVINAZZATI

Iceno che a ffà  nu corzu da Sommelier  te cagna la vita,  pe capisse sò quijji  che
proeno lo vinu co tanda miticulosità, che metteno da ‘nà bbuttijia de vinu entru a nu
picchiere nu cuccittu e po’ gireno jiu picchiere e fanno tandi atri ammuini e dopo
n’annusata de naso pe sintì ju buscè e na sbattuta de lengua, come n’asena quanno
ammajiocca, te icheno se è bianco oh russcio. A dì la virità, ji me so sembre sindita
‘mbarazzata alla domanda, che me raccunti? Che novità ce stannu? Normalmente nu
pocu pecchè non so na cianfrina,  nu pocu pe non fa sapè ji  cazzi  me, responneo
semplicemente se và! Mo invece tutta contenta responno stengo affà nu corzu de
sommelier.
Non ve potete immaginà come me sento realizzata, cunvinda e condenda. Ma dopu
nu poch’e jiorni de ssà tiritera e vedenno la faccia de chi me fecea la domanda e ji
occhi  ‘nvitriti  co  ‘n  ‘espressiò  che  era  tutta  ‘nà  puisia  senza  espressio’ co  quijji
sguardi friddi peggiu dello gelu , la filicità è sbanita e me so come sindita compatita e
nò certamende cunsiderata. ‘Mpratica come se me ‘olessero ice senza ice: temè e ji
che te feceo ‘nà braà mojie.
Haoo,  fecemo a  capisse,  fa  nu  corsu  da  sommelier  non  significa  da  nu  senso  a
all’arculismo.
Vabbo’ che all’Aquila ci stanno certe lengue zozze che abbasta pocu pe cascà dalle
stelle alle stalle e ci ‘ole ‘nà vita pe fajji cagnà itea pecché so come ji ruspi alle
sassate.  Ci  stanno  po’ quele  cchiù  sfacciate  che  te  iceno:  “  Ma come  t’è  vinutu
‘mmende?
Tu  penza...  mancu  che  j’avesse  ittu  che  D’Annunzio  s’è  rencarnatu  ‘n  Coccia
Colaiuta e che sse mme concentro rescio a ffà divendà accua lo vinu.
Tengo però ammette che se de nnascusci quandu me veteno se passeno parola pe
chiamamme a soprannome “ Esso nu guccittu “ me dispiace e no pocu.
E’ pure  lo  veru  che  durante  jiu  corzu  da  sommeliere  non  sò  mai  sputatu  alla
sputacchiera e me sò biutu sembre quelo che stea entru ajiu picchiere.
Che me nne freca a mmi; come se ice: “ ‘n guerra ogni buciu è trincea” e me auguro
che rescoppiesse ‘nà guerra che alla trincea me sse cci stà a ffà la muffa!
Però a voiatri ve pozzo ice la virità: Mo che rejiete alle case mettetese commudi e
aprete ‘nà bbona buttijia de vinu che ve rescalla e poesse che jiu stordolo’ che vve sta
vicinu vicinu no jiu usa solu pe piscià!
Sò  curiosa.  Vojio  esse  ntruppata  non  da  nu  suvve,ma  da  nuove  spumeggianti
senzaziò,  siguì  strai  noe,  de  assaggià  chiù  vini  che  pozzo  e  scuprì  se  quesso
veramente me cagna la vita e so pure curiosa e veté le facce de tutte quele perzo’ alle
quli tengo ice: “ Vojio divedà sommelier.”
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