COPIONE PER MARIONETTE

“UN REGALO SPECIALE”
Personaggi: Babbo Natale, Elfo “Natalino”

Babbo Natale: Oh-Oh-Oh…emh (rischiara la voce) … Oh-Oh-Oh! No, non ci siamo ancora ….Oh-Oh-Oh! Devo
prepararmi meglio, in Natale è vicino, mancano pochi giorni e la mia voce dev’essere in perfetta forma, non posso
deludere tutti i miei bambini ….Oh-Oh…..ooooooooh ma che è sta puzza?????
Natalino: Babbo Nataaaaaaaaaaleeeeeeeee, ci seeeeeeiiiiiiiii???
Babbo Natale: Oh Natalino, sei tu! Ed ecco spiegata la puzza. Natalino! Quante volte te lo devo dire, quando sei in
servizio non puoi presentarti così. Ma tu guarda un po’: tra tutti gli elfi che ho sparsi per il mondo, proprio il
collaboratore con la passione per l’AGLIO mi doveva capitare????
Natalino: Ma Babbo Natale, che ci posso fare io? Se non faccio colazione con la mia bella tazza di latte e 5 spicchi
d’aglio inzuppati dentro proprio non riesco ad avviare la giornata!
Babbo Natale: Ho capito Natalino, ma prima di avviare la giornata pure i denti bisogna lavare!!! Che poi io non dico
che tu non debba mangiare l’aglio, l’aglio fa bene, fa bene la cipolla, fa bene la frutta, le verdure, la pasta….insomma
tutto fa bene, ma SENZA ESAGERARE!!!! Dai, lasciamo stare, dimmi un po’, che c’è che urlavi prima, cosa è
successo, lo sai che quando faccio i miei esercizi non voglio essere disturbato!
Natalino: Ma Babbo Natale, è per una questione importantissima! E’ arrivata una lettera!
Babbo Natale: Ma va? Una lettera? E chi se lo doveva immaginare? (ironico)
Natalino: No, no, Babbo Natale, non è una lettera come tutte le altre, questa contiene una richiesta molto particolare, e
io sono corso da te perché ho bisogno del tuo consiglio, della tua esperienza, io non so proprio come accontentare il
bambino che ci scrive. (alitando ed emanando i suoi “profumi”)

Babbo Natale: (infastidito per gli olezzi) Ah, e lo potevi dire prima che si trattava di un bambino con una richiesta
speciale. Sentiamo un po’ cosa mi scrive?
Natalino: emh (rischiara la voce) …”Caro Babbo Natale, mi chiamo Luca e ho 7 anni. Ogni anno ti scrivo la mia
letterina ma quest’anno ho una richiesta importante da farti. Ogni Natale non resto mai deluso dai tuoi doni ma per
questa volta voglio essere io a fare un regalo a qualcuno, si tratta della mia mamma. Sai, ci ho pensato un po’ e mi sono
reso conto di una cosa: con lei tutti i giorni è Natale, è Natale quando mi porta un ovetto di cioccolato di ritorno dal
lavoro, è Natale quando sbatto la testa da qualche parte e lei mi da un bacetto per farmi passare il dolore, è Natale
quando mi legge una favola, è Natale quando mi porta al parco e spinge la mia altalena, e tutto questo lo fa anche
quando non sta bene, quando è preoccupata, quando è arrabbiata, perché io mi accorgo di tutto, anche se spesso non
faccio niente per sollevarle l’umore. Eppure forse qualcosa la faccio, non so perché ma nel momento esatto in cui i miei
occhi si soffermano nei suoi, li vedo cambiare di colpo, acquistano una nuova luce e sul volto le si apre sempre il
sorriso. Babbo Natale ti chiedo aiuto per fare un regalo speciale alla mia mamma! Cosa mi consigli?”…..aaaahhhh che
lettera commoventeeeeeeeee (singhiozza e alita!)
Babbo Natale: (infastidito per gli olezzi) Su, su! Natalino! Forza, questo è il nostro mestiere, non puoi abbandonarti a
simili emozioni. Allora, Luca abbiamo detto. Proprio un bambino sensibile questo Luca, come del resto lo sono tutti i
bambini, io lo dico sempre, i bambini sono creature eccezionali è per questo che ho deciso di dedicare la mia vita a loro,

a farli felici, lavorando tutto l’anno per realizzare i loro sogni in un unico giorno, è una faticaccia caro amico mio, ma
come vedi, le soddisfazioni sono tante. Dunque, non possiamo deludere il nostro affezionato scrittore, dobbiamo
pensare bene alla sua richiesta…vediamo un po’….
Natalino: sì, sì, sì! Pensiamo! (e si accosta vicino a Babbo Natale)
Babbo Natale: (infastidito per gli olezzi) e Natalino! E proprio vicino a me devi pensare???
Natalino: Scusa, scusa! (pausa di riflessione)…ho trovato! Cosa c’è di meglio che una bella seduta di massaggi totali
per tutto il corpo con gli olii più pregiati e i profumi d’oriente??
Babbo Natale: a te pure quelli d’Occidente andavano bene!!!! Ma Natalino che dici??? Ma per una mamma ci vuole
moooolto di più!
Natalino: hai ragione, non va bene….(pausa di riflessione)…ho trovato! Un bel viaggio in un posto caldo, una bella
vacanza ai Tropici!
Babbo Natale: ma no, ma no, Natalino! Per una mamma quello che tu dici sarà anche bellissimo, ma c’è qualcos’altro
che la renderebbe ancora più felice.
Natalino: un diamante è per sempre!
Babbo Natale: ma che diamante!
Natalino: fidati Babbo Natale. Immagina la scena: lui le si inginocchia davanti, lei sospira, chiude gli occhi, poi li riapre
e guarda il pacchetto trepidante mentre lui le dice “vuoi essere ancora MIA?” (e si accosta vicino a Babbo Natale
sbaciucchiandolo)
Babbo Natale: (infastidito per gli olezzi) Natalino! Ma insomma! Contegno! No, no, ti ricordo che stiamo cenrcando il
regalo speciale che un bambino deve fare alla sua mamma! Non stiamo scrivendo la sceneggiatura di Beautiful!!
Natalino: sì, sì, scusa, hai ragione. Ma insomma Babbo Natale, te l’avevo detto io che non era facile. E’ per questo che
sono venuto subito da te!
Babbo Natale: e hai fatto bene, altrimenti tu chissà cosa avresti combinato!
Natalino: allora Babbo Natale, cosa possiamo rispondere al nostro amichetto Luca? Qual è il regalo perfetto per la sua
mamma?
Babbo Natale: c’è solo una cosa che dona felicità ad una mamma, ciò che le scalda di più il cuore, che la scioglie come
neve al sole, che è la ragione stessa della sua vita: due braccine strette strette intorno al collo, un bacetto delicato sulla
guancia e le parole sussurrate in un orecchio “TI VOGLIO BENE MAMMA”. E’ questo che risponderemo al nostro
Luca. E anche voi bambini, fatelo adesso, non perdete altro tempo, ogni minuto è buono per donare il regalo più bello
alla propria mamma, andate da lei e datele un bacio e ditele quanto la amate! …..(intanto Natalino si allontana)
Natalino! Dove stai andando?
Natalino: esco! Mi prendo un giorno di ferie, vado dalla mia mamma a darle il mio regalo!
Babbo Natale: bravo Natalino, è proprio questo lo spirito. Ma ti prego, prima di “darle il tuo regalo”: LAVATI I
DENTI!!!!!

FINE

