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(in scena Alessio che gioca con un videogioco)
MAMMA (entrando)
Alessio! Dai su, è ora di andare a letto! E poi ti fa male agli occhi giocare sempre con questo
videogioco!
ALESSIO
Mi fa male perché è piccolo, invece il nuovo modello ha lo schermo più grande!
MAMMA (ironica)
Certo. Forza basta!
ALESSIO
Aspetta, altrimenti mi uccide. Prendi questo, e questo. Ho vinto!
ALESSIO
Allora me lo compri mamma in nuovo modello?
MAMMA (prendendo il videogioco e accompagnandolo verso il letto)
Ma se questo è ancora nuovo!
ALESSIO
Dai, i miei compagni ce l’hanno tutti!
MAMMA
Vorrà dire che giocherai con quello dei tuoi compagni!
ALESSIO
Ma non mi fanno giocare. Dice che si rompe!
MAMMA (c.s.)
Allora non lo compriamo, se si rompe facilmente!
ALESSIO
No, non si rompe, sono loro che dicono cosi per non farmi giocare! Dai me lo compri?
MAMMA (nel frattempo lo mette a letto e rimbocca le coperte)
Alessio su, non fare i capricci, dormi adesso!
ALESSIO
E io domani non vado a scuola!
MAMMA
Ed io ti prendo tutti i tuoi giochi!
ALESSIO
Scherzavo!
MAMMA (gli da il bacio)
Buonanotte!
ALESSIO
Ed io me lo faccio portare da babbo natale!
MAMMA
Ecco bravo, fattelo portare da lui!
ALESSIO
Mi aiuti a scrivere la letterina?
MAMMA
Adesso è tardi. Dormi su che domattina poi fai i capricci per alzarti!
ALESSIO
Ma io la mattina ho sonno!
MAMMA
Apposta devi andare a letto presto la sera!
ALESSIO
A scuola si dovrebbe andare di pomeriggio, cosi la mattina potrei dormire!
MAMMA
Si. Buonanotte! ( esce)
ALESSIO
Buonanotte! (non appena la mamma esce, prende carta e penna dallo zaino e comincia a scrivere)
Caro babbo natale, quest’anno oltre al nuovo game boy, voglio la playstation 4, poi vorrei un
2

“Sogno di Natale”

di Giuseppe Fazio, novembre 2014

camion e una macchinina telecomandati, il robot lancia missili, ah voglio anche il telefonino
l’iphone 6, la pista delle macchinine, un pallone, un la bici ...(sbadiglia e si addormenta) Buio
1° BALLO 2° BALLO
(Dopo il ballo in scena Federico e Matteo)
FEDERICO
Ogni anno è sempre la solita storia! È possibile che dobbiamo fare tutto noi!
MATTEO
Gia!
FEDERICO
Ma io prima o poi vado dai sindacati e lo denuncio!
MATTEO
Per cosa?
FEDERICO
Sfruttamento! E la letterine dobbiamo smistarle noi, dobbiamo leggerle noi...
MATTEO
Già, hai ragione!
FEDERICO
E i regali dobbiamo prepararli e incartarli noi....
MATTEO
Già, hai ragione!
FEDERICO
E le renne dobbiamo accudirle noi...
MATTEO
Già, hai ragione!
FEDERICO
La slitta dobbiamo prepararla noi...
MATTEO
Già, hai ragione!
FEDERICO
E smettila di dire che ho ragione! Non sai dire altro?
MATTEO
Hai pienamente ragione!
FEDERICO (guardandolo torvo)
Noi facciamo tutto il lavoro pesante, e lui invece si diverte sulla slitta a distribuire i regali
prendendo tutti i meriti!
MATTEO
Già! Hai (guarda Federico che lo guarda male)....già!
FEDERICO
Che poi tutte queste lettere, tutte queste richieste di regali e regalini! Non capiscono che c’è crisi?
MATTEO
C’è di nuovo la crisi?
FEDERICO
Perché quando mai se n’è andata! Con sti politici che ci sono, stai fresco!
MATTEO
Certo che sto fresco qua siamo al polo nord!
FEDERICO
È un modo di dire!
MATTEO
Che modo di dire, qui siamo al polo nord, quindi non è un modo di dire è la realtà.
FEDERICO
La realtà è che tu non capisci mai niente!
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MATTEO
La devi smettere di dire che non capisco mai niente!
FEDERICO
È la verità!
MATTEO
Tu non capisci niente!
FEDERICO (minaccioso lo afferra)
Come ti permetti, io prendo e ti rompo le ossa...
DOMENICO (entrando)
Ei, che state facendo voi?
FEDERICO (molla la presa, cerca una scusa)
Eh...eh...noi, stavamo...stavamo...
MATTEO
Stavamo ballando...
DOMENICO
Stavate ballando?
MATTEO
Si, mi stava insegnando la mazurka!
DOMENICO (compiaciuto)
Ah, la mazurka!
MATTEO
Si, e pure il tango!
DOMENICO (c.s.)
Certo anche il tango, ed il valzer no?
MATTEO
No, il valzer non mi piace!
DOMENICO (alterato grida)
Scansafatiche! Invece di darvi da fare per i preparativi per il natale vi mettete e ballare! Non sapete
che tra pochi giorni sarà Natale!
FEDERICO/MATTEO (spaventati)
Si capo!
DOMENICO
Allora datevi da fare. Forza al lavoro! (esce)
FEDERICO
La prossima volta che si azzarda a sgridarmi cosi lo denuncio! E tutto per colpa tua!
MATTEO
Mia?
FEDERICO
Certo, come ti viene in mente di dirgli che ti stavo insegnando a ballare?
MATTEO
È stata la prima cosa che mi è venuta in mente!
FEDERICO
Stupido che non sei altro, cosi ha capito che lo stavamo prendendo in giro.
MATTEO
Perché?
FEDERICO
Sa benissimo che io non so ballare! Come posso insegnarti la mazurka!
MATTEO
Non sai ballare neanche il tango?
FEDERICO
Se vuoi posso ballare la tarantella!
MATTEO
La sai ballare?
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FEDERICO
Sulla tua pancia però!
MATTEO
Spiritoso! Tu che avresti detto?
FEDERICO
Non lo so, sicuramente una cosa più sensata!
MATTEO
Benissimo la prossima volta non dirò una parola!
FEDERICO
Ecco, zitto e muto, imbecille!
MATTEO
Tu sei imbecille!
FEDERICO (c,s,)
Come ti permetti, io ti prendo e ti rompo l’osso del collo...
DOMENICO (entrando, irritato)
Ei, ancora con questa mazurka!
MATTEO
Veramente voleva ballare la tarantella!
FEDERICO
No, che tarantella, ehm...ehm...ehm...e...che gli è entrata una cosa nell’occhio vero?
MATTEO
Si, ho una cosa nell’occhio!
DOMENICO
Che cosa?
FEDERICO
Ehm...una...una...Una cosa, una pagliuzza!
MATTEO
Si, ho dato la paglia alle renne e mi è entrata una pagliuzza!
DOMENICO
Basta non voglio sentire altro, sono già irritato per quello che ho appena saputo.
FEDERICO
Cos’ha saputo capo?
DOMENICO
A quanto pare c’è in giro un altro babbo natale che vuole arrogarsi il mio posto!
MATTEO
O no! Non può essere! Nessuno può arrogare il suo posto, stia tranquillo capo nessuno lo arrogherà!
DOMENICO
Intanto pare che vogliono arrogarlo!
FEDERICO (confuso)
Vogliono arrogare!?
DOMENICO
Si, e a quanto pare è una donna! Per tutte le renne!
FEDERICO (c.s.)
Una donna per tutte le renne? E ce la farà ad accudirle tutte?
MATTEO
Una donna vuole arrogare il suo posto? Non ci posso credere!
DOMENICO
Si, per tutte le renne! L’ho sempre detto che la parità dei sessi non era una buona idea. Dobbiamo
fare qualcosa ed in fretta! Forza andiamo! (esce)
FEDERICO (confuso)
Senti, ma, chi è questa donna arrogante?
MATTEO (correggendolo)
Arrogare!
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FEDERICO
Perché una che arroga non è arrogante?
MATTEO
No! Una che arroga è una che usurpa!
FEDERICO (come se avesse capito.)
Ah...usurpa...e dunque?
MATTEO
Usurpare il suo posto?
FEDERICO (sbottando)
Ma perché tutte queste parole strane! Vuoi dirmi una volta per tutte di cosa si tratta?
MATTEO
Usurpare vuol dire impadronirsi, appropriasi di qualcosa. Ma sei proprio un ignorante.
FEDERICO
Ignorante a me? Come ti permetti? Io ti rompo l’osso del collo...(Lo insegue ed escono)
3° BALLO 4° BALLO
(Dopo il ballo in scena Federico e Matteo)
FEDERICO
Prima o poi lo denuncio e non se ne parla più!
MATTEO
Per ora è su tutte le furie, e non avrà pace finché non troverà quest’arrogante!
FEDERICO
Arrogante? Ma come ha detto che una che arroga non è un arrogante!
MATTEO
Arrogante non da arrogare, arrogante perché è un arrogante! ...capito?
FEDERICO
Lasciamo perdere non ho voglia di discutere con te!
ALESSIO (entrando con una lettera in mano)
È questa la casa di babbo natale?
FEDERICO
Si perché?
ALESSIO
Devo dargli la mia letterina!
FEDERICO
Si, la puoi lasciare a noi!
ALESSIO
Ma io vorrei darla a lui!
MATTEO
Dammi cosi la apriamo e vediamo cosa vuoi...
ALESSIO (meravigliato)
La aprite voi?
FEDERICO (riprendendo Matteo)
Dovrei aprirti la testa. ... (Poi cercando una scusa) Siamo noi che ... apriamo...apriamo il sacco con
le letterine e poi le diamo a babbo natale! Dammi la letterina, gliela darò personalmente io.
ALESSIO
Ma...io...ma lui non c’è?
MATTEO
Si. Ma non ti conviene parlarci è incazzato nero?
ALESSIO
Babbo natale s’incazza pure?
FEDERICO (c.s.)
No! Ma che dici? Il mio amico è un burlone! Lui non si arrabbia mai!
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DOMENICO (f.s.)
Per tutte le renne del polo nord! Sono solo io babbo natale! Quando avrò tra le mani quest’arrogante
le farò vedere io chi è babbo natale, altro che, non sa proprio con chi ha a che fare. Io sono buono e
calmo ma quando mi prendono i 5 minuti divento un animale! Dove siete finiti? Quei due buoni a
nulla s’imboscano sempre!
ALESSIO
Ma chi è?
MATTEO
Babbo...
FEDERICO (interrompendolo)
Babbo che sei! È un pazzo che si crede di essere babbo natale e...
DOMENICO (entrando di scatto)
Ei voi, avete finito?
MATTEO
Quasi capo?
DOMENICO
Chi è lui?
FEDERICO
È un bambino che ha portato la letterina!
DOMENICO
Hai scelto proprio un brutto momento ragazzo mio, da qua! (Alessio non gliela da) Allora me la dai
questa lettera, forza che ho fretta!
ALESSIO
Ma...ma tu non sei il vero babbo natale!
DOMENICO (su tutte le furie)
Cosa? Per tutte le renne del pianeta, già si è sparsa la voce? Ahahhahh! Devo assolutamente trovare
questa ciarlatana! Le farò diventare la barba nera! (esce)
ALESSIO
Era babbo natale?
FEDERICO
Il pazzo, cioè quello che si crede di esserlo! Dai qua la lettera.
ALESSIO
Mi raccomando datela al vero babbo natale!
MATTEO
Tranquillo! Vai. Stammi bene. (Alessio esce)
FEDERICO
Sei sempre il solito imbecille! Come ti viene in mente di dire che apriamo noi le letterine?
MATTEO
È la verità!
FEDERICO
Si, ma i bambini non lo sanno e non lo devono sapere!
MATTEO
Ok, capo!
FEDERICO
Non sono il capo!
MATTEO
Ma alle donne mica cresce la barba!
FEDERICO
Mi sa di no!
MATTEO
Forse a quelle che vogliono fare babbo natale si!
FEDERICO
Certo, altrimenti come fanno a fare babbo natale!
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MATTEO
Già, e gli cresce bianca?
FEDERICO
Certo, altrimenti il capo come fa a fargliela diventare nera!
MATTEO
Dammi, vediamo che regalo vuole! (sta per aprire la lettera)
ALESSIO
Fermo! Lo sapevo io che non potevo fidarmi di voi! Dammi la mia lettera! (gliela prende, poi
rivolto a Federico) Traditore! (esce)
FEDERICO
Tutta colpa tua!
MATTEO
Mia?
FEDERICO
Certo, hai sempre fretta di aprire!
MATTEO
Ma se non apriamo come facciamo a preparare i regali?
FEDERICO
Lasciamo perdere.
BABBA NATALA (f.s.)
Permesso?
FEDERICO
Sarà qualcun altro per la lettera, mi raccomando lascia parlare me! Chi è avanti!
BABBA NATALA (entrando)
Salve, scusate è questo l’ufficio di babbo natale? (I due restano di stucco) Scusate, è questo
l’ufficio di babbo natale?... ma ci sentite...ei...
MATTEO (dando delle gomitate per spronarlo)
Ei, rispondi....rispondi!
FEDERICO
Ah...si...è venuta per lasciare la letterina di natale?
BABBA NATALA
No, sono venuta a parlare con babbo natale.
FEDERICO
Ma non le conviene, in questi giorni è parecchio irritato.
BABBA NATALA
Si l’ho sentito dire in giro!
MATTEO
Si, pare che ci sia una donna che vuole rubargli il posto!
BABBA NATALA
Sono io!
FEDERICO/MATTEO (increduli)
È lei?
BABBA NATALA
Si, comunque non voglio rubargli il posto, diciamo...vorrei collaborare e fare anch’io babbo natale!
FEDERICO (a parte a Matteo)
Ho deciso, non lo denuncio mi licenzio e farò il suo aiutante!
MATTEO
Anch’io!
FEDERICO
No, tu no!
MATTEO
E perché?
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FEDERICO
Perché no! Scusi ma per far babbo natale serve la barba, lei non c’è l’ha!
MATTEO
La farà crescere no! Stupido!
BABBA NATALA (ironica)
Certo, oggi l’ho rasata per l’occasione!... Allora, chiamate babbo natale?
FEDERICO (va in quinta)
Certo, come vuole! Capo...capo...
DOMENICO (f.s. scorbutico)
Che c’è?
FEDERICO
C’è...c’è...c’è l’arrogatrice del posto, la babba natala...quella che cercavamo!
DOMENICO
A si? Ora le farò vedere io! (entra infuriato) Dove sei?
BABBA NATALA
Salve, piacere io sarei la Babba natala! (porge la mano ma Babbo natale è imbambolato) Piacere ...
DOMENICO
Lei è...lei è...
BABBA NATALA
Babba natale!
DOMENICO
Io babbo...natale. Piacere!
BABBA NATALA
Posso parlarle?
DOMENICO
Certamente, possiamo darci del tu? Babba?
BABBA NATALA
Ok, babbo!
DOMENICO
Voi andate a sistemare i regali.
FEDERICO
Già fatto!
DOMENICO
Ehm...andate a sistemare la slitta!
MATTEO
Già fatto.
DOMENICO
Ehm...andate a governare le renne.
FEDERICO
Già fatto.
DOMENICO
Ehm...andate...
MATTEO
Già fatto!
DOMENICO
Andate, oggi giornata libera. Su, via! (i due escono sbuffando) Allora dimmi Natala!
BABBA NATALA
Si Natale!
DOMENICO
Che strano, nessuno mi ha mai chiamato Natale!
BABBA NATALA
C’è sempre la prima volta! Ho saputo che sei irritato per il fatto che io voglia fare babbo natale!
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DOMENICO
Babba! Sei donna, quindi babba!
BABBA NATALA
Già, tu babbo ed io babba!
DOMENICO
No, ma quando mai non è vero, anzi, io sono contento che tu, che tu, abbia scelto di farlo.
BABBA NATALA
Perché io non ho mica intenzione di prendere il tuo posto, non sia mai, io voglio solo aiutarti a
distribuire i regali, vista l’immane quantità di richieste.
DOMENICO
Non c’è nessun problema cara la mia Natala, avevo proprio bisogno di una collaboratrice come te.
BABBA NATALA
Quindi posso ritenermi autorizzata?
DOMENICO
Autorizzatissima!
BABBA NATALA
Oh, bello sono felice!
DOMENICO
Anch’io!
BABBA NATALA
Lo sapevo che con il dialogo si sarebbe risolto tutto!
DOMENICO
Allora vediamo un po’ come ci organizziamo. Quindi il vestito....(la guarda dalla testa ai piedi)
BABBA NATALA
C’è!
DOMENICO
E non c’è, ma va bene cosi! La barba...la farai crescere...
BABBA NATALA
Ma sono una donna, non ho la barba!
DOMENICO
Già, mi ero dimenticato che tu sei una babba!
DOMENICO
Non fa niente babbo!
DOMENICO
Saremo una bella coppia! (Federico e Matteo fanno capolino) Ci divertiremo per il mondo a
distribuire i regali. (a parte) <Cosi non avrò più bisogno di quei due imbecilli.> Devo solo far
allargare la slitta cosi starà seduta accanto a me!
BABBA NATALA
Accanto a te?
DOMENICO
Certo, natala!
BABBA NATALA
Natale, io pensavo di avere una slitta tutta mia!
DOMENICO
E come farai, mica sai dove andare?
BABBA NATALA
Basta guardare l’indirizzo sulle letterine!
DOMENICO
Si, ma da sola, è troppo pesante, la slitta, le renne, i sacchi dei regali, hai bisogno di un aiuto.
MATTEO/FEDERICO (a furia di spingersi a vicenda cadono a terra e vengono scoperti)
Io, io.
DOMENICO
Che ci fate qui! Via! (escono di corsa) Quindi dicevamo che hai bisogno di un aiuto, di un uomo!
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BABBA NATALA
Ho pensato anche a questo. Natalina? Vieni!
NATALINA (entrando)
Eccomi!
BABBA NATALA
Lei è Natalina e sarà la mia aiutante!
NATALINA
Si, io sono Natalina detta ercolina. A me gli uomini mi fanno un baffo. Sono più forte di un uomo!
Ho un braccio di ferro!
DOMENICO
Ah. Ha la protesi?
NATALINA
Porto i sacchi delle lettere con un braccio! Io accudisco le renne, riparo la slitta, porto i regali, leggo
le lettere, leggo le stelle, leggo i segni del tempo, leggo la mano, vuole che legga la sua mano?
BABBA NATALA
Basta, basta. Natalina è un po’ esuberante però è un valido aiuto. Allora?
DOMENICO
Io sarei più contento se venissi in slitta con me!
BABBA NATALA
Ma no, tu hai già i tuoi aiutanti!
DOMENICO
Capirai!
BABBA NATALA
E poi cosi facciamo prima no?
DOMENICO
Mah...sei sicura di non voler venire con me. La mia slitta è super accessoriata. Ci divertiremo un...
BABBA NATALA
Grazie per la proposta Natale, ma ormai ho deciso di andare con la mia slitta. Allora posso?
DOMENICO
E va bene...ti nomino ufficialmente babba natala in seconda!
NATALINA
Ed io la sua aiutante in prima?
BABBA NATALA
Certo Natalina. Ora andiamo, c’è un sacco da fare, ed anche tu Natale avrai da fare no?
DOMENICO
Beh...diciamo...
BABBA NATALA
Bene, andiamo e ci terremo in contatto! Grazie per l’opportunità babbo.
DOMENICO
Di niente babba! A presto!
BABBA NATALA
A presto! Buon lavoro!
NATALINA
Buon lavoro!
DOMENICO
Buon lavoro! (escono) Ehm...sono stato troppo accondiscendente...
FEDERICO (entra insieme a Matteo)
Capo com’è andata?
DOMENICO
Non sono affari vostri! Forza su, a lavoro! (escono, buio)
5° BALLO (Dopo il ballo restano in scena le bambine, entra Alessio)
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ALESSIO
Ciao, sapete dove posso trovare babbo natale?
GIORGIA
No, però sappiamo dov’è Natalina!
ALESSIO
E chi è?
GIORGIA
È l’aiutante di babba natala, prende le nostre letterine cosi a natale ci porterà un sacco di regali.
ALESSIO
Allora gli darò anche la mia letterina!
GIORGIA
Bravo!
ALESSIO
Quando viene?
GIORGIA
Basta chiamarla e lei verrà! Natalina...Natalina...(la chiamano tutti)
NATALINA (saltellando qua e la prende qualche letterina)
Eccomi qua! A Natalina date pur la letterina, a babba natala la porterà e saranno regali in quantità!
Per i grandi e più piccini porteremo regalini e chi non meriterà babba natala ci penserà! Evviva!
TUTTI (consegnano le letterine)
Evviva! (escono tutti tranne Alessio)
NATALINA
Tu non mi dai la letterina?
ALESSIO
È sicuro che la dai a babbo natale?
NATALINA
Semmai a babba natala!
ALESSIO
E chi è babba natala?
NATALINA
Babba natala è... babba natala! Capito?
ALESSIO
No!
NATALINA
Come babbo natale solo che lei è donna e quindi si chiama babba natala!
ALESSIO
Ah...però è meglio se la do a babbo natale!
NATALINA
Non aver paura, babba natala leggerà la tua letterina e ti porterà il regalo richiesto.
ALESSIO
Mah...io...La darò a babbo natale, sai tra maschi ci intendiamo meglio! Ciao. (esce)
NATALINA
Maschilisti! Non capiscono che le donne siamo più capaci degli uomini!
BABBA NATALA (entrando)
Allora che punto siamo?
NATALINA (euforica)
Ci siamo quasi, dobbiamo ritirare ancora un po’ di letterine e poi si parte! Non vedo l’ora!
BABBA NATALA
Anch’io!
NATALINA
La slitta è pronta, le renne sono impazienti, il navigatore c’è...
BABBA NATALA
Navigatore?
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NATALINA
Non si sa mai. Si dice che tutte le strade portano a Roma, ma noi dobbiamo fare il giro del mondo,
mica possiamo girare sempre attorno al Colosseo! A proposito, hai letto tutte le letterine?
BABBA NATALA
Quasi, se spessi che regali chiedono. Tipo, un bambino vuole un treno vero, un altro chiede un
aereo e senti questa, un bambino vuole una nave come quella di Schettino!
NATALINA
Basta che non la fa affondare come ha fatto lui!
BABBA NATALA
Andiamo su, il lavoro ci chiama! (escono)
6° BALLO
ALESSIO (piangendo)
Uffa! Perché nessuno mi aiuta?
BABBA NATALA
Che c’è perché piangi?
ALESSIO
Tra poco è natale e non sono ancora riuscito a dare la mia letterina a Babbo natale, cosi non avrò
mai i miei regali!
BABBA NATALA
Dimmi un po’ quali sono i regali che vorresti?
ALESSIO
La playstation 4, il nuovo game boy, poi un camion e una macchinina telecomandati, il robot lancia
missili, il telefonino l’iphone 6, la pista delle macchinine, un pallone, un la bici ...
BABBA NATALA
Ma non saranno troppi tutti questi regali?
ALESSIO
No!
BABBA NATALA
Sai che ci sono bambini che non hanno neanche un giocattolo?
ALESSIO
Davvero?
BABBA NATALA
Si.
ALESSIO
E perché non ce l’hanno?
BABBA NATALA
Perché vivono in posti dove c’è la fame, la miseria, la guerra, e forse non vedranno mai un
giocattolo nella loro vita. Loro si accontenterebbero di molto di meno, un sorriso, una pacca sulle
spalle, di un amico, di una mamma e di un papà che purtroppo non hanno.
ALESSIO
E perché non ce l’hanno?
BABBA NATALA
Perché la guerra o le malattie gliel’hanno portato via. Ci sono bambini che non posso avere il
giocattolo preferito perché mamma o papà hanno perso il lavoro!
ALESSIO
Anche mio papà ha perso il lavoro!
BABBA NATALA
Ogni tanto forse bisogna accontentarsi di quello che si ha già, che dici?!...Dai qua la letterina,
vediamo cosa si può fare!
ALESSIO
Ma tu chi sei?
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BABBA NATALA
Babba natala!
ALESSIO
Ah! Ma io pensavo che c’era solo babbo natale!
BABBA NATALA
Beh, diciamo che io sono una novità! Dai su, che ho ancora tante letterine da leggere!
ALESSIO (indeciso)
Ehm...io...mi sa che ci sono degli errori nella letterina, meglio correggerla, non vorrei fare la figura
del somaro! Ciao.
BABBA NATALA
Come vuoi! Ciao e se non dovessimo vederci, buon natale!
ALESSIO
Buon natale. (esce)
NATALINA
Ei, mi sa che abbiamo un grosso problema! Come faremo a portare tutti i regali sulla slitta? Visto
che i bambini chiedono l’impossibile, Treni, aerei e quant’altro!
BABBA NATALA
I bambini chiedono la luna, ma non per questo bisogna accontentarli. Bisogna trovare un
compromesso, fargli capire che i regali materiali non sono tutto nella vita, che magari l’amicizia, il
rispetto per gli altri, la pace, la bontà, sono dei valori molto più importanti di un semplice regalo.
NATALINA
Hai ragione! Fatto sta che qualcosa dobbiamo pur portare!
BABBA NATALA
Andiamo su, ci penso io! Si parte!
NATALINA
Evviva! Con la slitta gireremo tutto il mondo in un baleno, porteremo il buonumore in ogni casa e
in ogni cuore, si lo so, la mia rima è un po’ banale, ma son certa che sarà un bellissimo...
NATALINA/BABBA NATALA
Natale! (escono)
7° BALLO
MATTEO
Certo che il capo è proprio strano!
FEDERICO
In tanti anni che sono al suo servizio non l’ho mai visto cosi giù di morale!
MATTEO
Certo che le donne te la scombussolano la vita eh?
FEDERICO
Eccome! (entra Domenico, è triste) Ei capo allora noi siamo pronti per partire!
DOMENICO
Eh?
FEDERICO
Dico siamo pronti per partire!
DOMENICO
Si, ancora c’è tempo!
MATTEO
Capo tra poco sarà natale!
FEDERICO
Bisogna portare i regali!
DOMENICO
Tanto c’è babba natala!
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FEDERICO
Ma che...sono sicuro che si perderà alla prima bufera di neve!
MATTEO
Infatti! (entrano Natalina e Babba Natala)
NATALINA
Ei, allora siamo pronti per partire?
DOMENICO (al vederla si rallegra)
Babba!
BABBA NATALA
Babbo!
DOMENICO
Che ci fai qui?
BABBA NATALA
Abbiamo, ho deciso di venire con te!
NATALINA
Già, il navigatore non funziona tanto bene, e non possiamo rischiare di non far felici tanti bambini!
FEDERICO (a parte a Matteo)
Che ti avevo detto che si sarebbero perse!
BABBA NATALA
Almeno per la prima volta facciamo il percorso tutti insieme, che dici?
DOMENICO
Che dico?....
NATALINA
Io dico che dobbiamo andare, forza muoviamoci! Le renne stanno scaldando le zampe!
DOMENICO
Siiii, andiamo! (escono tutti tranne Federico e Matteo)
FEDERICO
Ei, io te lo dico, non ho intenzione di fare il facchino e di scaricare i regali degli altri eh! Hanno
voluto la slitta ed ora pedalano!
MATTEO
Mica la slitta va a pedali!
FEDERICO
È un modo di dire, perché sei cosi imbecille e non capisci mai niente!
MATTEO
La devi smettere di dirmi che non capisco niente. Tu sei un imbecille!
FEDERICO
Imbecille a me, vieni che ti rompo l’osso del collo...(lo rincorre) Dai su vieni qua, è natale,
facciamo pace. In fondo in fondo ti voglio bene!
MATTEO
Anch’io. Sei il mio migliore amico! ... Ma se te lo chiede la babba natala di scaricare i regali?
FEDERICO
Beh...se me lo chiede lei si! (escono)
8° BALLO
(in scena Alessio, si sveglia di soprassalto)
ALESSIO
La letterina, babbo natale la mia letterina....ma...era tutto un sogno!
MAMMA (entra di corsa)
Alessio, che c’è?
ALESSIO
Sai ho sognato babbo natale e c’era pure la babba natala!
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MAMMA
Babba natala?
ALESSIO
Si, è un babbo natale donna....(la guarda) sai che ti assomiglia tanto?
MAMMA
Magari ero io! (lo prende per mano)
ALESSIO (la guarda stupito)
Devo scrivere la letterina, subito, altrimenti non faccio in tempo!
MAMMA
Certo, adesso vieni che devi andare a scuola, ti ricordi che oggi c’è la recita di natale? (escono)
ALESSIO
Certo che mi ricordo! (si sentirà la voce di Alessio che legge la letterina)
Lettera.
Caro babbo natale, quest’anno avrei voluto chiedere tanti regali, il game boy, la pista delle
macchinine, la play station 4, e tanti altri ancora, però ho deciso di chiederti altri doni. Vorrei che
tutti i bambini del mondo avessero almeno un giocattolo con cui poter giocare, che avessero da
mangiare e le medicine per curarsi, e che avessero mamma e papà. Vorrei non sentire più alla
televisione brutte notizie, come i papà o le mamme che uccidono i loro bambini, vorrei che tutte le
guerre del mondo finissero e ci fosse tanta pace e tanta amicizia. Io penso che sarebbe un mondo
più bello se ci volessimo tutti più bene. Tu che dici? E poi, ti volevo chiedere un’ultima cosa, fai
trovare al più presto un lavoro al mio papà? Anzi, a tutti i papà che non c’è l’hanno, così almeno la
playstation 4 me la può comprare lui. Poi se me la vuoi portare tu, come dice il proverbio, al caval
donato non si guarda in bocca! Ora ti abbraccio forte forte. Ah dimenticavo, ho sognato che c’era la
babba natala, beh, se esiste davvero dagli un bacio da parte mia. Buon natale!
9° BALLO
FINE
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