
(potete cambiarlo ed arricchirlo a vostro piacimento) 
 
GIULIA- Come al solito in ritardo. Pochi minuti fa mi hanno detto che è cambiato 
l’ospite delle registrazione. Ormai sono rassegnata, ogni volta avverto che le cose 
vanno preparate…ed invece mi ritrovo su questo set televisivo ad intervistare un 
ospite che nemmeno so chi sia. Chissà se a Maurizio Costanzo è mai capitato la 
stessa cosa… 
 
EGIDIO- Buonasera… 
 
GIULIA- Guardate che Carnevale è già passato, qui dobbiamo registrare una 
intervista a breve… 
 
EGIDIO- Come vi permettete? Io sono Sant’Egidio… 
 
GIULIA- Si, ed io sono Egidio Giordano! Io sono di Latronico (se possibile in 
dialetto) vi avrei riconosciuto… 
 
EGIDIO- Vi perdono… 
 
GIULIA- A pensarci bene però…. (guarda abbigliamento e lineamenti del volto) 
 
EGIDIO- Sono proprio io, sono venuto a ricambiare la visita fatta dai rappresentanti 
di Latronico nei mesi scorsi… 
 
GIULIA – A Saint Gilles!!! 
 
EGIDIO- Brava Giulia…. È una canzone di Vasco Rossi! 
 
GIULIA – Conoscete Vasco????? 
 
EGIDIO- Certo! Mixa ascolto solo le canzoni di chiesa! Ascolto con piacere il Coro 
Kerigma, sono molto bravi…. 
 
GIULIA- Che ci fate qui?  
 
EGIDIO- Spesso, specialmente di notte, attraverso i vicoli della città. Sono molto 
legato ai luoghi dove vengo ricordato in modo particolare… penso a Linguaglossa, a 
Cavezzo, a Castiglione del lago. Tanti sono i paesi che ho nel cuore… 
 
GIULIA- A Latronico vi ricordiamo sempre con affetto. C’è poi la Santa Manna… 
 
EGIDIO- Conosco l’attaccamento dei latronichesi verso di me. 
 



GIULIA- Io sono assai curiosa delle tante leggende sul vostro conto… 
 
EGIDIO-  Molte cose sono vere, molte cose no. Ma io non vi dirò mai quali sono 
quelle che non rispondono alla realtà. Io ho vissuto oltre 1000 anni fa, straia e 
leggenda spesso si confondono.  
 
GIULIA – Mi ricordate le cose più importanti della vostra vita?  
 
EGIDIO- (Qui Egidio Giordano può spaziare a mò di intervista vera e propria) 
 
GIULIA- Com’è stata interesante la vostra vita… sapete, forse avremo presto una 
vostra reliquia proprio a Latronico… 
 
EGIDIO- Bello… anche se un po’ mi impressiono… un frammento  del mio corpo… 
mi vengono i brividi, ma se serve per rafforzare ancora di più il nostro legame… ben  
venga! 
 
GIULIA- Stasera abbiamo un ospite importante…il beato Lentini…  
 
EGIDIO- Si, ne ho sentito parlare, qualche volta ci incontriamo al bar per un caffè… 
 
GIULIA- Ci sono anche i bar lassù? 
 
EGIDIO- Certo…giochiamo anche a carte… ma con moderazione… 
 
GIULIA – Lo devo dire assolutamente a don Paolo e a don Giovanni 
 
EGIDIO- A che ora inizia lo spettacolo?  
 
GIULIA- Tra pochi minuti…anzi permettetemi di far entrare don Michelangelo 
Crocco parroco di Lauria che ci anticiperà alcuni elementi della vita delle Lentini. 
(................) 
 
GIULIA-( Se ci sono i ciceroni presentare l’iniziativa della mattina con il saluto del 
sindaco)  
GIULIA- Bene possiamo iniziare, alla fine parleremo con gli attori per conoscerli e 
ringraziarli.   
 
 
  
 


