
 

 

Il Natale non può attendere. 
Da un’idea del gruppo di II media 2005/06  

Oratorio Omate 
Testi di Paolo Colpani e Luca Riccio 

 
Personaggi: Mamma (Francesca), Papà (Antonio), un figlio (Luigi), una figlia 
(Martina), il nonno (Beppe), un povero, Babbo Natale, don Agostino, altri personaggi. 
 
Ambientazione nella casa. Materiali: un tavolo con delle sedie, una televisione sullo 
sfondo, una sedia a dondolo per il nonno, un divanetto, pacchetti regalo, albero di 
Natale, un telefono. 
 
SCENA I Primo giorno: 12 Dicembre 
 
La mamma entra in scena carica di sacchi della spesa sbuffando. 
(Mamma girandosi verso la porta) Antoniooo! Arrivi? 
Entra in casa anche il Papà anche lui sbuffando pieno di sacchi della spesa. 
(Papà) Arrivo. Uffa! Che spesa! Sei sicura che abbiamo preso tutto per questo 
Natale? A me pare che abbiamo fatto spese per tutte le feste da qui fino a 
ferragosto! 
Ragazzi dove siete? Entrano in scena i due bambini 
(Bambini all’unisono) Eccoci stavamo giocando con il nonno! (Martina) Ci stava 
raccontando una favola.  
Entra il nonno e dice rivolto alla mamma. Figlia mia ma cosa avete fatto? Avete 
svaligiato l’Euro-mercato? Sta forse scoppiando la terza guerra mondiale e 
dovremo stare chiusi in casa per i prossimi tre mesi? Luigi e Martina su 
torniamo di là a giocare oppure - rivolto ai genitori -  avete bisogno di una mano? 
(La mamma) Dai papà sei sempre a scherzare. Lasciateci in pace per almeno due 
ore mentre mettiamo via le cose e prepariamo i regali per Natale. Andate, andate 
e non fatevi vedere per un pò.   
I bambini escono con il nonno e Luigi dice Ciao mamma guarda che però abbiamo 
già fame. 
(Antonio) Avete sentito cosa ha detto la mamma? Aan-daa-tee! 
(i bambini scappano dicendo) Uffa! 
In silenzio con luci basse La mamma Francesca tira fuori le cose ed i regali mentre il 
papà inizia a sistemare a comando l’albero di Natale, i pacchi regalo sotto l’albero, 
qualche addobbo Natalizio (sulla televisione) entrando ed uscendo per mettere via i 
sacchi della spesa (musica di sottofondo Jingle Bell). 
( si rialzano le luci e papà e mamma si siedono al tavolo) 
(Papà) Cosa dobbiamo ancora comprare? I panettoni ci sono, le bottiglie di 
spumante le abbiamo prese, l’anguilla in carpione l’ho presa. 
(Mamma) I regali per i bambini sono pronti, i biscotti morbidi per papà li 
abbiamo presi… Eppure mi pare che manchi ancora qualche cosa… Fammi 
pensare… 
Entra di corsa Martina Mamma, mamma ! posso andare ad aprire una casellina 
dell’Avvento per oggi? 
(La mamma risponde) Martina ma ormai ti sei aperta e mangiata tutte le caselline 
fino al 22 dicembre  e siamo solo al 12 dicembre. Almeno le ultime tre caselline 
puoi aspettare ad aprirle per la vigilia.   
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(Martina) Dai maammaa?! Anche voi però avete comprato tutte le cose per 
Natale a Settembre ed Ottobre! 
(Papà Antonio) Insomma Martina ti avevo detto di stare di là con il nonno. E poi 
comprare le cose prima ci ha fatto risparmiare un bel pò di soldi.  
Ma perchè mi devo mettere a discutere con te. Insomma vai di là e mangiati 
questa casellina. L’importante è che non ci disturbiate perchè ci sono ancora 
delle altre cose a cui pensare. Dai, vai e lasciaci in pace.  
Martina si allontana, si abbassano le luci e con la musica di sottofondo (mozart le 
nozze di Figaro)  i genitori discutono animatamente. 
Urla da fuori scena (Luigi piagnucolante) Hai mangiato tutte le  caselline di Natale, 
se ti prendo ti faccio una mossa di Wrestling  
Luigi irrompendo nella sala inseguendo Martina che dice Mamma aiuto mi vuole 
fare male. (Luigi) Mamma! Papà! Si è sbaffata tutto il calendario di Avvento. 
Non è giusto! 
(Il papà si alza) Baaastaaa! Vi avevo detto di lasciarci pensare al Natale andate 
subito nelle vostre camere se non volete pigliarvi una sculacciata. Fuoooriii!  
I bambini scappano si abbassano le luci e si chiude il sipario. 
 
 
SCENA II Un giorno tra il 16 ed il 20 Dicembre 
 
La famiglia seduta sul divano intorno alla televisione. Il nonno sulla sedia a dondolo 
dormicchia fumando la pipa. I bambini sono seduti per terra e guardano la TV. La 
mamma ed il papà discutono. 
 
(Mamma) Senti Antonio, io per la vigilia inviterei mia sorella ed il suo nuovo 
ragazzo. 
(Antonio)  Sì hai ragione, così possiamo conoscerlo. Poi dobbiamo anche invitare 
anche mio fratello e la sua compagna. Ti ricordi che bel piumino ti ha regalato lo 
scorso anno? 
(Mamma) Hai ragione, così possiamo passare la serata, tutti insieme, a 
chiacchierare, dopo che abbiamo messo a letto i bambini ed il nonno. 
(Papà) Cosa dici se chiamiamo anche mio papà? 
(Mamma) Dai lo sai cosa è successo l’ultima volta con mio papà. Tra di loro non 
vanno d’accordo. Uno è tifoso della Juventus, mio papà sai che tiene all’Inter. Se 
lo invitiamo, mio papà si deprime tutta la serata con il tuo che gli ricorda i 14 
anni di sconfitte. Poi finiscono sempre per litigare. 
(Papà) Mi dispiace ma faremo come vuoi tu altrimenti diventa il solito Natale 
deprimente. 
(Nonno risvegliandosi e bofonchiando) Francesca e Antonio che ore sono? 
(Francesca) Papà sono le otto di sera! Dopo mangiato ti sei addormentato solo un 
quarto d’ora e già non sai più dove sei? 
(Nonno) Ma che giorno è oggi? Di lontano suonano le campane della Chiesa. 
Sentite?! Sono le campane della Chiesa che chiamano per la Novena! 
Antonio e Francesca perchè non ci portate in Chiesa con i bambini a pregare? 
Era così bello un tempo aspettare il Natale trovandosi tutti insieme in Chiesa a 
pregare. 
(Antonio) Dai papà, non vedi che non abbiamo tempo!. Francesca deve ancora 
sparecchiare ed in più stiamo pensando a chi invitare per Natale. 
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(Francesca) Mi ricordo quando mi portavi in Chiesa! Ma i tempi sono cambiati, 
se andiamo ci saranno solo anziani ed in più la Chiesa non è neanche riscaldata. 
(Nonno) Che peccato oggi mi sembrava una così bella sera e non c’è poi tanto 
freddo fuori. Perchè non facciammo una preghiera tutti insieme?! Qui. In casa 
con i bambini. 
(Luigi) Dai nonno smettila di parlare che non sento il cartone in TV! 
(Martina) Uffa! Avvicinandosi alla televisione con le orecchie - la smettete di 
parlare? Adesso quando inizia Barbie Raperonzolo dovete stare tutti in 
silenzio!!! 
(Antonio) Sentite se non fate silenzio e non ci lasciate concentrare andate tutti a 
letto. Compreso il nonno! Non vedete che stiamo preparando gli inviti di Natale? 
Se non ci concentriamo finisce che passiamo il Natale da soli. 
(Luigi scena isterica) Ma uffa voglio sentire la TV 
(Papà) Basta andate tutti a letto.  
I bambini scappano e si spengono le luci 
 
SCENA III Vigila di Natale 
 
La Tavola è imbandita per il Natale. Il papà e la mamma si affrettano intorno alla 
tavola sistemando i bicchieri e le altre cose. Suona il telefono! 
 
(Mamma) Pronto? Ah ciao cara come stai? Sì ? dimmi! Non puoi venire stasera? 
Mi spiace molto. Aspetta che lo dico ad Antonio. 
Antoniooo! 
(Papà) Arrivando da fuori Eccomi cosa c’è? 
Mamma tenendo la cornetta come per non farsi sentire Sai mia sorella ed il suo 
compagno non riescono a venire. Hanno vinto una vacanza a Courmayeur 
mangiando il pandoro Melegatti. I soliti fortunati. E devono partire domani 
presto - Antonio si allontana alzando le spalle. 
Mamma ritornando a parlare al telefono. Ciao cara, cosa posso dire? Divertitevi  
anche per noi!  mette giù il telefono. 
Suonano alla porta (La mamma) Antoniooo! Vai ad aprire. 
(Antonio) Okay.  
Dopo un po’ da fuori scena Buongiorno don Agostino. Qual buon vento! 
(don Agostino) Sono venuto a benedire le ultime case prima di Natale 
(Mamma) Si accomodi. Vede! stiamo preparando per stasera perchè abbiamo 
alcuni amici a cena. 
(Don Agostino) Molto bene. Mi scuso di essere arrivato in ritardo ma sono 
passato un'altra volta e non vi ho trovati. 
(Antonio) In questi giorni siamo sempre fuori per supermercati a finire di 
preparare le ultime cose per il Natale. 
(Don Agostino) Capisco. Se chiamate i bambini facciamo una preghiera insieme. 
(Mamma) Luigi? Martina! Venite a salutare Don Agostino 
Irrompono i bambini, Don Agostino li accarezza sulla testa - Salve Don - esclamano 
insieme. 
(Don Agostino) Ragazzi preghiamo…  
Si abbassano le luci, musica sacra in sottofondo, don Agostino fa alcuni gesti ieratici, 
la famiglia prega con le braccia aperte. 
(Si riaccendono le luci; Don Agostino) Vi auguro in questo Natale di poter 
incontrare Gesù nella vostra vita perchè diventi per voi il dono più prezioso.  
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Ora devo andare. 
(Mamma) Don Agostino perchè non si ferma qui da noi questa vigilia? Abbiamo 
giusto un posto libero. 
(Don Agostino). Signora è molto gentile ma devo ancora andare a trovare molte 
persone e dopo cena devo preparmi per la veglia di Natale. Andrò a cena con i 
carcerati, per loro è un piccolo momento di speranza che non posso fargli 
mancare. 
(Antonio). Non si preoccupi Don Agostino ci vedremo domani alla messa del 
giorno. 
Riaccompagna il Don alla porta. 
Suona il telefono 
(La mamma) Pronto? Ah ciao. Rivolta ad Antonio - Antoniooo! C’è tuo fratello al 
telefono. 
Antonio arriva e prende il telefono Ciao fratellino come stai? Bene… Si dimmi… 
Oh, mi dispiace che non potete essere qui stasera. Aspetta che lo dico a Francesca 
- tenendo chiusa la cornetta con la mano - Mio fratello non riesce a venire dice che 
la sua compagna ha la febbre e preferiscono starsene soli a casa al caldo.  
La moglie passandosi la mano sulla fronte, fa chiari gesti di impazienza; e dice: cosa 
ti devo dire è un Natale che si annuncia sfortunatissimo. Se non c’è altra 
soluzione  - alzando le spalle. 
Antonio parlando alla cornetta. Fratellino cosa ti devo dire? Riposati e fai 
compagnia a Silvia. Quando c’è l’amore c’è tutto! Ci vediamo per l’ultimo. 
Mettendo giù il telefono e rivolto a Francesca. Amore che cosa possiamo fare? 
quest’anno passeremo il Natale tra di noi con i bambini ed il nonno. 
 
Suonano alla porta (Francesca): Antonio vai ad aprire che finisco di preparare i 
ravioli di magro. 
Antonio va ad aprire e torna con un povero che lo segue. Francesca c’è questo 
Signore che ha bisogno di noi.  
(Il povero) Signora, so che siete buoni, fuori fa freddo e sono due giorni che non 
mangio. Non avreste qualche cosa da mangiare? 
Francesca a bassa voce verso Antonimo - Ma non potevi farlo aspettare alla porta? 
Dai prendi due euro e congedalo. Non senti come puzza di vino! I soldi per bere 
certo non gli mancano… 
(Antonio) Francesca però abbiamo qui tante cose da mangiare e tutti i nostri 
amici sono via… magari potremmo ospitarlo per un pò. 
Francesca rivolta al povero e portandolo via per il braccio. Signore mi spiace 
veramente ma stiamo aspettando molti amici, ecco prenda questa sciarpa e tenga 
venti euro. Adesso siamo impegnati ci scusi. 
(Il Povero) Che Dio vi benedica ora me ne vado. Si avvia fuori dalla scena 
Il papà e la mamma si siedono al tavolo; i bambini sono alla televisione, il nonno sul 
dondolo. 
(il papà) Che sonno! Non ne posso più. L’ultimo mese è stato faticosissimo 
(mamma) Eh sì! – Sbadiglia -  Non ne posso più! Quasi quasi mi addormento - 
abbassa la testa e dorme. 
(Antonio) anche io mi farò un sonnellino I bambini si addormentano davanti alla 
televisione ed il nonno si abbandona sul dondolo. Le luci si abbassano, tutti dormono, 
Buio. 
 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
FINALE  (prima possibilità) 
 
La luce si apre, dormono tutti, entra Babbo Natale con il sacco vuoto. 
 (Babbo Natale rivolto al pubblico) Da questa casa non  mi hanno chiamato per 
Natale ed oggi che è Santo Stefano sono passato a vedere cosa è successo. Si gira 
intorno. Ma qui tutti dormono. E ci sono dei regali non aperti! Devono averli 
comprati loro al posto di chiamarmi.  
Certo che la gente si affanna per tante cose che non sono importanti. Che devo 
fare?  Passata la festa, gabbato lo Santo (e che Santo).  
Vorrà dire che prenderò questi regali per il prossimo anno tanto loro che cosa se 
ne faranno a S.Stefano. Pensavo di tornarmene in Lapponia senza pesi ma questi 
regali possono servire a qualcun altro - inizia a caricare il sacco. In Russia il 
Natale deve ancora arrivare e là c’è sempre qualche bambino senza giocattoli. 
Operazione compiuta. Andiamocene  
Rivolto al pubblico Ci vediamo il prossimo anno. 
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