
 

 

      
Una protesta nei cieli!! 

di Antonella Loiotile 

 
Personaggi: 10 Befane 

             10 Babbi Natale 
    Dio   

 
 
 
Scena: Sipario chiuso… dal pubblico entra il gruppo delle befane 
prima, poi il gruppo dei Babbi Natale 
 
Befane: E’ ora di finirla… non ne possiamo più! 
Babbi Natale: Basta, basta… ascolta la nostra protesta! 
Befane: Rispondi, rispondi… non fingere di non sentire! 
Babbi Natale: Non stare in silenzio… aprici questa tenda! 
 
Dio apre il sipario… e si sente una sottofondo soave…la scena 
rappresenta il Paradiso: nuvole e drappi celesti. Al centro del 
palcoscenico vi è il trono (potrebbe essere anche una sedia per 
computer con dietro scritto “Dio”).  
   
 
Dio: (infastidito si risiede sul trono) Ah! Non c’è più pace neanche 

nei cieli!!  (potrebbe trillargli anche il telefonino che poi lui 
stesso spegne) Che cosa è questo baccano?  

 
 
I due gruppi salgono sul palcoscenico e dopo il caos generale 
(ognuno dirà qualcosa)…. 
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Dio: (grida) Basta! (si sente un tuono..) Mi mancate di rispetto! Chi 
è Dio qui dentro?  

 
Dal gruppo delle befane, avanza una… 
 
Befana 1: Hai ragione, qui tu sei il capo e forse noi abbiamo 

esagerato… protestare gridando non serve! Vorremmo 
riuscire a spiegarti i nostri problemi con più calma! 

Babbo Natale 1: E’ vero… ci siamo lasciati un po’ prendere dalla 
situazione … non volevamo mancarti di rispetto!  

Dio: Bene, così va meglio! Parlate pure…(si risiede e gira sulle 
rotelle della sedia-computer) 

Befana 1 : (rivolta ai Babbi Natale) Forza colleghi, iniziate voi?  
Babbo Natale 1: Beh… noi … insomma… siamo qui… 
Befana 1 : (interrompendolo) Ho capito siete i soliti “Pappa 

molle”… iniziamo noi. La situazione, caro Dio, si è 
fatta abbastanza pesante! Sono duemila anni… siamo 
stanche!  

Befana 2 : Si, sono duemila anni di fatiche, rinunce e sacrifici… 
Befana 3 : (vanitosa) Per non parlare della mia bellezza… sono 

duemila anni che non mi specchio… il mio corpo è 
sempre nascosto da cenci…sono orribile, non trovi? 
Ora basta!  

Babbo Natale 2: E noi?? Sono duemila anni che non ci 
radiamo…Ormai la barba è completamente 
bianca… 

Dio: Non capisco… è stato sempre così… 
Babbo Natale 2: Ma come si fa a spiegartelo? Sembra tutto 

così ovvio: vecchi, brutti, pieni di lavoro fino al 
collo…ma a noi chi pensa?   

Babbo Natale 3: Nessuno ci protegge..nessuno  riflette sulla nostra 
condizione….e il Natale arriva per tutti.. E per 
noi??? 
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Babbo Natale 4: Chi festeggia a destra, chi festeggia a 
sinistra….Regali, pranzi…divertimento e 
allegria e noi a lavorare come matti!! 

Befana 2: Ahi!…A me  fanno male le anche..sempre a cavalcioni 
sulla scopa… 

Befana 4:  I bambini chiedono sempre di più…regali ingombranti, 
pesanti….E la mia spalla?…Mi è venuta persino la 
scoliosi! 

Babbo Natale 3: Pensa un po’ che io da qualche anno mi sono 
procurato un carrello…E chi riusciva a portare 
quel sacco! 

Babbo Natale 4: (tossendo) Io ho sempre tosse e raffreddore…Le 
temperature del periodo natalizio sono micidiali 
….E meno male che siamo tutti ciccioni e la 
nostra ciccia ci protegge dal freddo! 

Babbo Natale 5: E invece, collega, dovremmo dimagrire… 
Diventeremmo molto più belli e staremmo  
meglio con la nostra salute!  Uffa, che 
situazione!! 

Dio: Io vi ascolto….ma non capisco!! E’ stato sempre così!! 
Befana 4: E facciamola finita! Da oggi si cambia…Non più 

Befane… non più Babbi Natale… non più regali..E tutti 
quanti noi, finalmente, a goderci la festa!! 

Babbo Natale 5: Caro Dio, rifletti.. Si è perso persino il senso 
religioso del Natale!! 

Befana 5: L’umanità non festeggia più la nascita di Gesù.… Tutti 
pensano ai regali…e noi a lavorare!! 

Dio: Allora volete scomparire del tutto!!! 
Tutti: Si, proprio così! 
Dio:  E  i vostri cari e amati bambini?? Che Natale sarebbe per loro 

senza di voi?? Non potete deludere i loro piccoli cuori! 
Babbo Natale 6: Ma noi siamo vecchi e stanchi!! 
Befana 3: Ma almeno, Dio, mi potresti abbellire un po’?? Sono 

orribile, non trovi? 
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Dio: Ma voi siete i simboli del Natale per tutti i bambini….Loro vi 
amano e vi aspettano così…brutte, ma buone…ciccioni, ma 
generosi!! 

Befana 5: Forse ai piccoli la nostra bellezza esteriore non 
interessa!!  

Babbo Natale 7: Forse, sparendo….sarebbe come cancellare la 
fantasia…la gioia del dono! 

Befana 5: Che emozione…quando trovano i loro regali… non 
possiamo spegnere la luce di gioia che emanano in quel 
momento i loro occhi!!! 

Babbo Natale 7: Che atmosfera incantata in quei momenti…che 
dolce sottofondo vicino all’albero quando 
trovano i regali e si scambiano gli auguri! 

 
Parte uno stacchetto e i bambini cantano!! 
 
Babbo Natale 6: Che fate ora?? Vi state emozionando…e vi tirate 

indietro….E la nostra protesta? 
Non dimenticate che noi lavoriamo e tutti gli 
altri festeggiano..!! 

Babbo Natale 7: Pensiamoci bene…non siamo gli unici che 
lavorano a Natale! Chissà quanti genitori non 
possono essere con i loro bambini nel giorno di 
festa…Vogliamo toglierli anche il piacere di 
ricevere dei doni?? 

Befana 5: Forse…abbiamo sbagliato tutto!! Dobbiamo continuare 
il nostro lavoro….siamo importanti per i bambini e 
non possiamo deluderli! 

Befana 6: E va bene, colleghe… vorrà dire che ci accontenteremo 
di festeggiare in altri periodi dell’anno, quando 
nessuno ha bisogno di noi!! 

Babbo Natale 8: Quasi..quasi …è meglio così! Lo dicono tutti: 
“Quanto sono ingrassato nel periodo 
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natalizio…!!” Almeno, così non abbiamo 
questo problema!! 

Befana 7: E’ vero, però…Sforziamoci di guardare i lati positivi del 
nostro lavoro! La nostra pelle, per esempio, ha degli 
ottimi benefici: il freddo la tonifica e non la invecchia!! 

Befana 8: E poi… guardate che linea!! (rivolta alle altre befane) 
 Chi a duemila anni è ancora così in forma!!  
 Noi siamo eterne… non moriamo mai.. Che privilegio! 
Babbo Natale 9: Colleghi, ma come ragionate? Volete scoppiare 

di lavoro? Non dimenticate che siamo qui per 
protestare! 

Babbo Natale 8: Ma come ragioni tu?? Lo vuoi capire che per i più 
piccoli rappresentiamo degli idoli… e senza di 
noi no  sarebbe Natale! 

 
Tutti si emozionano…parte un altro sottofondo e cantano! 
 
Befana 6: E’ proprio vero caro collega,  siamo degli idoli per loro. 

Ora la situazione è chiara! Per me, dobbiamo 
continuare a lavorare, che ne dite? 

 
Caos generale… Ognuno dirà qualcosa! 
 
Dio: (grida) Oh!! Che siamo in Paradiso…Smettetela. Io vi sto 

ascoltando… ho spento persino il telefonino…ma voi 
però!! 

Befana 7: Su colleghi… non esageriamo! Ricordiamoci che siamo 
di fronte a Dio… lui è il capo… Un po’ di rispetto! 

Babbo Natale 9: Forza! Troviamo un rimedio…stiamo per 
decidere il nostro destino, o meglio stiamo per decidere 
il destino del Natale! 

Befana 8: Che ne pensate colleghi se votiamo con un’alzata di 
mano? 
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Tutti accettano… 
 
Befana 8:  Allora.. alzi  la mano destra chi pensa che il nostro 

lavoro sia utile e necessario per il bene e per la felicità 
dei bambini! 

 
Non alza la mano soltanto Babbo Natale16. 
 
Dio: (rivolto a Babbo Natale 16) E tu? Perché hai scelto di non 

alzare la mano? 
 
Babbo Natale 10: Ehm… Veramente…. Uffa! Basta! Io un bel 

regalo vorrei anche riceverlo…sono 2000 anni 
che consegno pacchi-dono….E per me non c’è 
mai nulla!! 

Befana 8: Hai ragione collega… E’ bello donare, ma è anche bello 
ricevere… Capisco quello che ti manca! 

Befana 9: Ho un’idea! Noi Befane potremmo far felici voi Babbi 
Natale… e voi Babbi Natale potreste rendere felici noi 
Befane! Uno scambio! 

Babbo Natale 10: Ho capito! Voi ci pensereste il 6 gennaio 
consegnandoci un bel regalo e noi non ci 
dimenticheremmo di voi a Natale, il 25 
dicembre… 

Befana 9: Bravo…Così saremmo tutti più felici! Stanchi sì, ma 
felici! 

Befana 10: E poi..potremmo sempre organizzare una festa tutta 
nostra, sempre dopo Natale, dopo aver fatto contenti 
tutti i  bambini! Magari in primavera.. con primi caldi! 

Befana 3: Almeno, finalmente, potrei levarmi questi cenci!! 
(Rivolta a Dio) Sono orribile, non trovi? 

Befana 10: (Rivolta a Dio) Che ne dici, Dio? Non ti sembra una 
soluzione che ci fa tutti contenti?? Forse così 
riusciremo a trovare la forza per lavorare in eterno? 
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Dio sorride e con il capo fa cenno di sì. 
 
Befana 10: Beh, colleghi… Ora basta con le proteste! Armiamoci 

e partiamo…sta per arrivare un altro meraviglioso 
Natale! 

 
Tutti scendono dal palcoscenico, Dio li saluta con la mano…e, 
mentre Dio chiude il sipario,  riparte la musica soave dell’inizio 
che verrà sfumata non appena i gruppi delle befane e dei Babbi 
Natale scenderanno nel pubblico … 
 
Befane: Forza …andiamo… c’è ancora da lavorare! 
Babbi Natale: Noi siamo contenti… di render contenti i bambini! 
Tutti insieme: Auguri a tutti… per un felice Natale! 
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