
 

 

      Antonio Magliulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Il fiore nella neve 
                                         (ATTO UNICO) 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 - 1999 - 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

- 2 - 

 
 
PERSONAGGI 
 
 
 
1° Signore 
2° Signore 
3° Signore 
4° Signore 
5° Signore 
6° Signore 
1^ Signora 
2^ Signora 
3^ Signora 
4^ Signora 
5^ Signora 
6^ Signora 
     Medico 
1° Portantino 
2° Portantino 
    Orefice 

             Droghiere 

    Profumiere 
 Alcuni curiosi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

          



 

- 3 - 

  

                                 ATTO UNICO 
 
     LA SCENA: 

 Lo spiazzo antistante l'abitato di un quartiere periferico di una città qualunque, 

ai giorni nostri. Baracca in cartoni e canne, situata centralmente, presso il fondo. 

Intorno tutto è imbiancato dalla neve. La stessa copertura della capanna è cosparsa 

di neve. 1 

 LE LUCI E I SUONI:  

 Tutto è illuminato da luci bianche e blu (gelatine colorate) che contribuiranno 

a simulare il cosiddetto effetto notte. E' consigliabile pure la disponibilità di un 

faretto (il cosiddetto "occhio di bue" il cui impiego sarà chiarito più avanti, nelle 

didascalie che corredano il testo) e di un apparecchio per la diffusione della 

musica. 

      L'AZIONE: 

 Ad aprirsi del sipario, si noterà una piccola folla, che fa capannello, volgendo 

le spalle agli spettatori ed è intenta a scrutare per terra, nelle prossimità di detta 

baracca. 

 Due persone, invece, sono di fronte al pubblico e parlano  fra loro. 

 

  

     °  ° ° 
 
 
 
 
1° Signore -(In cappotto, sciarpa e cappello. Fregandosi le mani) Ha ragione, sa, 

è una serata proibitiva. 
2° Signore -(Adeguatamente coperto, ma senza cappello) Erano anni che non 

faceva un freddo così. 
1° Signore -Sto pensando che ho fatto male a non indossare i guanti. 
2° Signore -Io, invece, avrei dovuto mettere il cappello. Con questo freddo, mi 

verrà di sicuro il mal di testa. 
1° Signore -Io ho la cervicale che mi dà i tormenti. 
2° Signore -Ha provato con l'agopuntura? 
1° Signore -Sinora, no.  

                                                           
1 Il complesso di case va dipinto sullo sfondo. Medesima cosa si potrà fare per simulare il tetto innevato della 
baracca, tranne che non si voglia impiegare della neve sintetica, come quella che comunemente viene 
adoperata per decorare gli alberi di Natale, e che di solito è disponibile in bombolette spray. 
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2° Signore -Lo faccia, troverà giovamento. Mia moglie soffriva di un forte mal di 
schiena e s'è trovata bene. Sono bastate dieci applicazioni. 
(Rivolgendosi a uno che si è staccato dal gruppo e si avvicina) Allora, 
novità? 

3° Signore -Niente.  
1° Signore -Niente?! 
3° Signore -Come vede, stanno cercando ancora. 
4° Signore -(Venendo via dal gruppo) Io, quasi quasi, rinunzio. 
3° Signore -Va via? 
4° Signore -Si, che ci faccio ancora! C'è da prendersi solo un bel malanno. 
3° Signore -Ha ragione. Me ne torno a casa pure io e mi metto accanto al caminetto.  
4° Signore -Ottima idea. Stasera il caminetto è l'ideale. 
1° Signore -Serata davvero proibitiva. Siamo vicini allo zero termico. 
4° Signore -Dica pure: sotto lo zero. 
3° Signore -E' vero. Ho sentito le temperature alla TV. Oggi, fa meno due.  
1° Signore -Caspita! 
2° Signore -Se qualcuno m'avesse detto: guarda che domani sera, vigilia di Natale,  

starai in mezzo alla strada con tutto il vicinato, gli avrei riso in faccia. 
1° Signore -Può dirlo forte. Chi ci avrebbe creduto! E' la prima volta che mi capita 

una cosa del genere. 
4° Signore -Anche a me. E, a questo punto, scusatemi, mi sembra persino ridicolo 

quel che stiamo facendo. 
                 3° Signore -Ma d'altra parte, la notizia che lì, accanto alla vecchia baracca, era 

accaduto un fatto un po' inconsueto... 
4° Signore -Dica pure: del tutto straordinario. 
2° Signore -D’accordo, straordinario. Insomma, questa notizia ci ha fatto 

precipitare tutti in strada. 
3° Signore -La curiosità è una strana bestiola: s'insinua, pizzica, ti tormenta, fin 

quando non ti decidi a soddisfarla. 
4° Signore -Infatti: eccoci tutti qua a soddisfare questa nostra caparbia bestiolina. 

Ma, scusino se lo ripeto, sembriamo degli sciocchi. 
1° Signore -Per fortuna, io avevo già cenato. 
3° Signore -Io, invece, non ho fatto in tempo a cominciare. 
4° Signore -No? 
3° Signore -Ancora non ho messo niente nello stomaco.  
4° Signore -Io ho già cenato, ma mi manca il dolce. A casa, infatti, ho ancora un 

bel panettone che mi aspetta. 
1° Signore -Non mi parli di panettoni. Il mio s'è bruciato nel forno. 
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1^ Signora -(Venendo via dal predetto gruppo) Ora dirà che è stata colpa mia! 
1° Signore -Scusa, non c'eri tu in cucina?! (Presentandola agli astanti) Vi presento 

mia moglie. 
1^ Signora -Salve e buon Natale a tutti.  
Tutti  -Buon Natale. 
1^ Signora -Comunque, così, tanto per precisare, io stavo in cucina, ma il compito 

di badare al forno l'avevo dato a te. 
1° Signore -Ma mi hai detto pure di andare giù in cantina a travasare il vino.   
3° Signore -Sapete che dico: un goccetto di vino ci vorrebbe proprio. Ci 

scalderebbe un po'. 
1^ Signora -E se accendessimo il fuoco? 
1° Signore -Fatica inutile. Fra poco andremo via. (Avviandosi) Anzi, ti prego, 

andiamo. 
1^ Signora -Non vuoi vedere il fiore? 
1° Signore -Tu ci credi ancora?! 
1^ Signora -Ne sono convinta. 
2^ Signora -(Provenendo da destra, assieme ad un'altra donna) Ma allora, è vero 

quel che si dice in giro: c'è un fiore nella neve! 
2° Signore -Non saprei. 
2^ signora -Si può dare un'occhiata? 
1^ Signora -Si accomdi pure. 
2^ Signora -Sembrate alquanto scettici.  
1^ Signora -Siamo solo un po' stanchi, questo è tutto. 
2^ Signora -(Scorgendo un uomo provenire dal gruppo in fondo) Scusi, signore, lei 

stava cercando assieme agli altri? 
5° Signore -Già. 
2^ Signora -Mi dica un po': c'è o non c'è questo fiore? 
5° Signore -Non so che dirle. Sinora non s'è visto. E sì che abbiamo guardato 

dappertutto.  
2^ Signora -E quelli? 
5° Signore -Sono testardi, non vogliono arrendersi.  
2^ Signora - Li conosce, è gente di queste parti? 
5° Signore - Credo di si. 
2^ Signora - Anche voi? 
5° Signore -Già 
2^ Signora -Curioso... 
5° Signore -Cosa? 
2^ Signora -Abitiamo a due passi, magari siamo pure dirimpettai, senza saperlo. 
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5° Signore -Non mi sorprenderei. Infatti, se mi chiede il nome del mio vicino di 
casa, non me lo ricordo. 

3^ Signora -Anch'io sto nella zona da dieci anni e non conosco quasi nessuno dei 
presenti. 

5° Signore -La notizia del fiore sarà forse falsa, ma se non altro è servita a farci 
presentare. 

6° Signore -(Staccandosi a sua volta dal gruppo) Basta! Ho le mani gelate. Se resto 
ancora, muoio assiderato. 

3^ Signora -(Seguendolo) Cerchiamo un altro po', sono curiosa. 
6° Signore -Torniamo a casa, ho appetito.  
3^ Signora  -Solo qualche minuto.  
6° Signore -Il cibo è nel forno e brucerà, come è capitato a quei signori. 
3^ Signora -Ma no, non brucia, ci sta badando mamma. 
2^ Signora -Io ho lasciato i ragazzi soli a casa. 
1^ Signora -Anch'io. 
3^ Signora -I miei non avranno neppure notato la mia assenza. Erano tutti presi a 

giocare. 
6^ Signora -I miei bambini non hanno proprio di che lamentarsi questo Natale: 

sono stati letteralmente sommersi dai regali.  
2^ Signora -Pure i miei hanno avuto un sacco di giocattoli. Ma, a volte, mi viene il 

dubbio che non ne valga la pena.  
6^ Signora -Perché dice così? 
2^ Signora -Perché, passato il primo momento, se ne dimenticano, li mettono da 

parte.  
3^ Signora -Ai tempi miei, avevo una bambolina di pezza. L’ho tenuta per anni, e 

quando è diventata tanto logora da doverla buttare, ero già grandicella, 
e, nonostante ciò, mi son venute le lacrime agli occhi. 

4^ Signora -(Ravviando i capelli spettinati) Scusate l'abbigliamento, ma son venuta 
così, come mi trovavo, giusto per non mancare. 

2^ Signora -Sei venuta anche tu!  
4^ Signora -Nel quartiere, qui, non si parla d'altro, solo del fiore. 
2^ Signora -Ecco... lei è mia sorella.  
4^ Signora -Salve. 
Tutti  -Buon Natale. 
4^ Signora -Dò un' occhiatina in fretta e mi ritiro. Non resisto, si gela. 
1° Signore -Vuole andare a vedere… ma non glielo consiglio. Si vede poco o 

niente.  
4^ Signora -E' vero, qui non c'è molta luce, arriva solo il chiarore delle stelle. 
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1° Signore -Perciò, ascolti il consiglio, faccia cercare agli altri.  
4° Signore -Quant'é che qui da noi non nevicava? 
5° Signore -Parecchio tempo: cinque o sei anni, almeno. 
3^ Signora -Quest'anno invece l’inverno è alquanto duro. 
2^ Signora -(A un signore che si è staccato dal gruppo) Allora, l'hanno trovato? 
5° Signore -Macché! Io penso che sia stato un grosso errore uscire di casa alla 

vigilia di Natale. 
3° Signore -Quel che dico pure io. Tra l’altro, il freddo sta diventando davvero 

insopportabile. 
2^ Signora -Ma questo fiore, secondo voi, esiste?  
3^ Signora -C'è chi giura che esiste. 
4° Signore -Sennò, perché saremmo venuti tutti qui! 
1° Signore -Io, però, mi domando: com'è possibile che in pieno inverno, a 

dicembre, con  mezzo metro di neve, possa spuntare un fiore?! 
2° Signore -Ha ragione. Una faccenda che mi convince poco. 
5^ Signora -(Avvicinandosi) Guardi, pare assurdo anche a me. Ma mettiamo che 

esista, che qualcuno lo trovi mentre torniamo a casa! Chi lo trovasse, 
potrebbe pure nasconderlo e tenerlo per sé. E noi, domani, non 
troveremmo niente. Insomma, a dirla francamente, perdere l'occasione 
di ammirare una cosa tanto rara sarebbe un vero peccato. Tengo molto 
a vederlo questo fiore. 

2^ Signora -Ci tengo anch'io. Vorrei fotografarlo. 
2° Signore -Sapete, se si trovasse, sarebbe un fatto d'importanza scientifica. 
6^ Signora -Arriverebbe pure la TV e ci intervisterebbe tutti quanti come testimoni 

dell' evento. 
2^ Signora -Un giorno, potremmo raccontarlo ai nipotini: "Ci fu una volta, la notte 

di Natale, che dalla neve spuntò un fiorellino". 
6^ Signore -A quanto pare, lei ha disposizione per le favole. 
2^ Signora -No, lei è troppo gentile. 
5^ Signora -Se questo fiore si trova, dovremo fare in modo che resista, che viva il 

più possibile. 
4^ Signora -Certo, dovremo averne cura. Chissà come sarà ridotto! 
5^ Signora -Magari, dovremo scaldarlo con il fiato. 
6° Signore -Addirittura! 
2° Signore -(Ironico) Insomma, si può sapere come sarebbe fatto, a che assomiglia 

questo fantomatico fiore? 
4^ Signora -Non molto grande, dicono, anzi piccino, acconcio e di colore chiaro. 

Sembra sia profumato. 
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2° Signore -Che immaginazione!  
4^ Signora -Perché?! 
2° Signore -Perché non si trova.  
4^ Signora -Questo non vuol dire che non c’è. 
2° Signore -E dove sarebbe ora? 
3° Signore -Può darsi che qualcuno l'abbia già trovato.  
2^ Signora -O che la folla l'abbia calpestato. 
1° Signore -Fandonie! 
4^ Signora -Dice? 
1° Signore -Sarà lo scherzo di qualche buontempone. 
5^ Signora -Fossimo a Carnevale, le darei ragione, ma siamo a Natale. 
3^ Signora -Però, se fosse nato un fiore nella neve... (pestando i piedi per terra) su 

questa neve dura, ghiacciata, si tratterebbe di un vero e proprio 
miracolo. 

4° Signore -Ma il fiore non è qui, quindi niente miracolo. 
5^ Signora -(C.s) Eppure, c'è qualcuno che l'ha visto. 
1° Signore -(Che fa la spola fra il gruppo in fondo e quello alla ribalta, come fanno 

anche gli altri) Quando ? 
5^ Signora -Stasera, verso le sette. 
2° Signore -Chi l'avrebbe scoperto? 
4^ Signora -Non si sa di preciso. A me lo ha riferito la portiera.  
3^ Signora -Si, è vero, la portiera. 
2° Signore -Te la raccomando, quella! 
3^ Signora -Perché?! A me sembra una donna sensata. 
5° Signore -Allora, è proprio un miracolo!  
6° Signore -Non esageriamo. 
5° Signore -Ma lei si rende conto delle circostanze?! Per esempio, ha valutato la 

cosa da un punto di vista scientifico?! 
6° Signore -E allora? 
5° Signore -Nulla resiste a questo clima infame. Insomma, nulla nasce nel gelo. 
3^ Signora -E ammesso che nascesse qualcosa, avrebbe vita breve. 
4° Signore -E' vero. 
6° Signore -(Scettico) Lei crede ai miracoli? 
4° Signore -Ancora con questi miracoli! 
6° Signore -(Senza raccogliere) Crede? 
5° Signore -Questo è un discorso lungo.  
1^ Signora -Da non affrontare certo la notte di Natale. (Mormorio di assenso dei 

presenti) 
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6° Signore -Ma io...io dicevo così, tanto per parlare. 
5^ Signora -(Udendosi il flebile suono d'un organo) Cos'è questa musica? 
6^ Signora -E' l'organo della chiesa. 
3^ Signora -(Guardando l'orologio) Già, fra poco c'è messa. E' quasi mezzanotte. 
Medico -(Provenendo da destra, con la classica borsa del mestiere) Permesso, 

permesso. Fate passare per favore. Non capisco cosa ci faccia qui tutta 
questa gente! 

1° Portant. -(Col collega, recando una barella) E' qui? 
1^ Signora -Chi? 
1° Portant. -La paziente. 
5° Signore -Quale paziente?!  
2° Portant. -Ci hanno informato che da queste parti c'è una signora che ha bisogno 

del medico. 
Medico -Con una certa urgenza, a quanto pare. 
1^ Signora -Una signora? 
3^ Signora -Quale signora? Noi non sappiamo nulla. 
5^ Signora -Che stia male qualcuno, qui, fra noi, non mi risulta. 
3^ Signora -E allora? 
Medico -Ma quella qui, di fronte, è la vecchia baracca? 
5^ Signora -E' quella. 
4^ Signora -Non crederà che dentro c'è qualcuno?!  
3° Signore -Abitarci è impossibile. 
Medico -Eppure, a me hanno detto... 
6^ Signora -Senta, dottore, lasci perdere quella catapecchia e veda piuttosto 

altrove, magari in quei palazzi, laggiù. 
Medico. -No, scusino, ma io ho capito bene, sono certo: la voce al telefono ha 

indicato la vecchia baracca. (Ai barellieri) Venite, per favore, andiamo 
a controllare. (Via, verso la baracca, nella quale entreranno tutti e tre) 

2^ Signora -Quel capanno è abitato?! 
5° Signore -Potrebbe pure essere, con tanti matti in giro. (Ossrvando attentamente) 

Anzi, ora che guardo bene, mi pare che dalle fessure esca una luce fioca. 
3^ Signora -Chi potrebbe mai starci?  
4^ Signora -Incoscienti. 
4° Signore -O gente disperata. 
2° Signore -Ma è assurdo!  Avete visto bene quella cosa com'è combinata? 
5° Signore -Il tetto quasi non c'è. Ed il resto della capanna è poco più che carta. 
3° Signore -Mi meraviglio che stia ancora in piedi. 
1° Signore -(Alla moglie) Io me ne torno a casa. Non ce la faccio più. 
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1^ Signora -Aspetta. 
3° Signore -Ecco l'infermiere. L'ha trovata? 
2° Portant. -E' là. (La folla viene avanti) 
3° Signore -Dentro c'è un' inferma? 
1° Portant. -E c'è pure il marito. 
4° Signore -E lei come sta? 
1° Portant. -Piuttosto provata. 
3^ Signora -La porterete via? 
2° Portant. -Non credo. 
3^ Signora -Perché? 

1° Portant. -Ha le doglie, sta per partorire. 
5° Signore -Allora, avrà bisogno di un letto. 
2° Portant. -E' sconsigliabile muoverla di lì: l'ospedale è lontano e la strada, con 

questo ghiaccio a terra, è piuttosto insidiosa. 
1° Portan. -Prima, venendo, abbiamo avuto diversi slittamenti. Siamo senza 

catene. 
1° Signore -Ma non potete lasciarla in quel tugurio. 
1^ Signora -Nel suo stato, ora, è meglio che stia lì. Sarà a momenti. Capisci? 
1° Signore -Capisco. 
1° Portant. -Comunque, la signora è nelle mani giuste: c'è il medico con lei. (Via, 

col compagno, uscendo da destra) 

6^ Signora -Strana serata! 
5^ Signora -Perché dice così? 
6^ Signora -Stanno accadendo cose... 
5^ Signora -Ha ragione: prima il fiore, adesso quest'ambulanza... 
6^ Signora -Per scendere di corsa, ho lasciato l'albero di Natale addobbato a metà.  
5^ Signora -Ancora non l'aveva approntato? 
6^ Signora -Lo so, sembrerà strano, ma a casa nostra abbiamo l'abitudine di 

prepararlo la notte di Natale.  
3^ Signora -Non sarà molto pratico, ma forse, è più bello così. Almeno, si è certi 

di stare tutti insieme. 
6^ Signora -Questo è vero: di queste sere, ogni famiglia si riunisce per stare intorno 

all'albero.  
5^ Signora -Noi non facciamo l'albero, solamente il presepe. 
4° Signore -Anch'io. 
5^ Signora -Anche lei? 
4° Signore -Certo, il presepe. 
5^ Signora -M'era sembrato che non tenesse tanto a certe cose. 
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4° Signore -In che senso, mi scusi? 
5^ Signora -Si, come dire, insomma... 
6^ Signora -Scusi se m'intrometto, ma da come parlava prima, lei non sembra 

credente. 
4° Signore -Che c'entra questo! Credente o non credente, il presepe è un simbolo 

di festa, di tradizione popolare. Poi, c'è il gusto di farlo. 
5^ Signora -Certo. Ma lei perché lo fa? 
4° Signore -Ho capito: vuol sapere se credo!  
5^ Signora -Non volevo essere indiscreta, mi scusi. 
4° Signore -Non importa. Le dirò una cosa: io penso che un ateo, chiunque, persino 

un malfattore incallito, senza alcun principio, di fronte a quella grotta, 
a quell'immagine, rimane sconcertato 

3^ Signora -Sconcertato, nel senso che viene indotto a credere? 
4° Signore -Non voglio dire questo, ma di sicuro rimane turbato. 
3^ Signora -Dovrebbe chiarire un po' questo concetto. 
2° Signore -(Visibilmente spazientito) Scusatemi, la conversazione sarà pure 

piacevole, ma io non ce la faccio, devo rincasare.  (Si muove di qualche 

passo) 
6° Signore -(Mostrando di voler andare) Già, è mezzanotte, ormai.  
3^ Signora -Aspetta. 
6° Signore -Cosa? 
3^ Signora -Voglio restare un altro momentino. 
6° Signore -Perché mai?  
3^ Signora -Perché si! 
6° Signore -Che c'è da fare ancora?! 
2^ Signora -(Alludendo a tre uomini, che provenendo da destra, si avvicinano al 

gruppo) Guardate un po' chi arriva! 
3^ Signora -Il droghiere. 
4^ Signora -L'orefice. 
5^ Signora -E il profumiere. 
3° Signore -Questa poi! 
2° Signore -Ora ci siamo veramente tutti. 
Profumiere -Allora, dov'è? L'hanno trovato il fiore? 
4° Signore -Macché! 
Droghiere -E, allora, voi che ci fate qui? 
2° Signore -Amiamo perder tempo.  
5° Signore -Fossimo stati a casa, avremmo risparmiato un raffreddore. 
Droghiere -Dunque, questa storia del fiore è un'invenzione? 
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4° Signore -Una bufala, come si dice adesso.  
5° Signore -Sù, siamo realisti, qui non può starci niente. Ma come nasce un fiore 

nella neve?! 
Droghiere -Peccato! Ero curioso di vederlo. 
Orefice -Io, ho chiuso bottega prima, stasera, ho messo qualcosa nello stomaco 

e sono corso qui. 
Droghiere -Avreste dovuto sentire mia moglie. E' un po' influenzata. Stavamo a 

tavola, e quando ha visto che uscivo, m'ha gridato: "Dove vai?! Ora, mi 
lasci sola. Non apriamo i regali? Le ho risposto: -Aprili tu- Nel 
pacchetto che è destinato a lei, troverà un anellino di brillanti e si 
consolerà del contrattempo. 

Profumiere -E la mia? Sapete, anche lei non può muoversi, a causa del piede 
fratturato.  "Come - mi ha detto - mi lasci sola?!" Ma io ho fatto finta di 
niente e son venuto qui. 

5° Signore -Mi dispiace per voi e per le vostre signore; siete venuti a vuoto: il fiore 
non esiste. 

Profumiere -Sa una cosa, dentro di me, un po' me l'aspettavo. 
Droghiere -D'altra parte, di questa stagione, è impossibile. 
Profumiere -Cos'era tutto quel trambusto, prima? 
Orefice -Si c'era un certo via-vai. E vedo un'ambulanza sulla via. 
4^ Signora -Sono andati lì, alla capanna. 
Droghiere -Dove? 
Orefice -Alla vecchia capanna?! E a fare cosa? 
4^ Signora -C'è una signora che deve partorire. 
Orefice -Davvero?! Nella capanna abita qualcuno?! 
Profumiere -Non ha scelto certo il luogo adatto. 
Orefice -Di chi si tratta? 
1° Signore -Gente di lontano.    
3^ Signora -Profughi, forse. 
5° Signore -Ce n'è parecchi in giro, ultimamente. 
3^ Signora -Già. 
1^ signora -Non hanno patria, casa, nessun bene. Nulla. 
3° Signore -Mi fanno pena. Potendo, insomma, avendo delle possibilità 

economiche, gli darei una mano. 
6^ Signora -Lei dice così, ma non è con la pietà che li si aiuta. 
3° Signore -E come si può, secondo lei? 
6^ Signora -Con delle scelte precise, delle scelte di fondo, voglio dire. 
3° Signore -Quali scelte? 



 

- 13 - 

6^ Signora -Una pianificazione...un programma di largo respiro. 
3° Signore -Adesso spunta fuori la politica! 
6^ Signora -Le assicuro... 
3° signore -Lasci stare le assicurazioni e dica: lei sino ad ora, che ha fatto? Lei, in 

prima persona, che fa per quella gente?! 
6^ Signora -C'è un modo di prestare aiuto che va oltre quello che dice lei, un modo 

che è più efficace dell'elemosina e del pietismo personale. 
3° Signore -Parole, parole vuote, inutili. Quante ne ho sentite sino ad ora! 
6^ Signora -Guardi, sto parlando di cose vere, concrete. Di esempi, se vuole, ce ne 

sono tanti. 
3° Signore -Di quali esempi parla? Di cosa va cianciando! 
6^ Signora -Allora, lei non vuole o non può capire! 
3° Signore -Io non potrei capire?! 
6° Signore -(Interviene concialiante) Non se la prenda, non è il caso. 
6^ Signora -(Senza raccogliere) Certo, lei non è in grado di capire. 
3° Signore -Lei, piuttosto, non capisce nula. E' proprio un'oca. 
6° Signore -(Avanzando) Villano! 
3° Signore -Come si permette! 
6° Signore -Le sembra questo il modo di parlare a una signora! 
3° Signore -(Minaccioso) Fa il guascone! 
6° Signore -Ma che guascone! 
3° Signore -Non mi fa paura. Guardi che io... 
6° Signore -(Prontamente) Cosa? 
5^ Signora -(Decisa) Signori! Suvvìa, questa è la Notte di Natale. Non vorrete 

azzuffarvi proprio ora! E poi,  un po' di riguardo per quella gente lì, 
nella capanna. 

3° Signore -(Chinando il capo) E' vero... Scusino, non volevo arrivare a questo 
punto. Mi spiace. 

6° Signore -Non è successo nulla. 
4^ Signora -E' questo freddo che rende un po' nervosi. 
2° Signore -Ho i piedi congelati. Me ne vado.  
1° Signore -Pure io. 
1^ Signora -Un attimo ancora. Vorrei sapere... 
1° Signore -Cosa? 
1^ Signora -(Indicando la capanna) Se il bimbo nasce, insomma, se va tutto bene. 
1° Signore -(Sottovoce) Ma che t'importa, in fin dei conti non li conosciamo. 
1^ Signora -(Decisa) Io resto. 
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3^ Signora -(Accostandosi gradualmente alla capanna e inducendo anche gli altri 

a fare altrettanto)  E resto anch'io. 
2^ Signora -Forse, lì dentro, avranno bisogno di qualcosa. 
3^ Signora -Potrei dargli il mio scialle. 
4^ Signora -Io, il mio cappello. 
Orefice -Io non ho niente. No, aspettate un momento. (Estraendolo dalla tasca 

e mostrandolo) Si, forse va bene questo spillo d'oro.  
5^ Signora -Sempre qualcosa vale. 
Profumiere -(Mostrandolo) Mi spiace, ma io ho solo un flacone d'unguento per le 

mani. 
Droghiere -(C.s) Io, per caso, ho l'incenso da portare in chiesa. 
5^ Signora -Vanno bene anche quelli. 
4° Signore -(Consultando l'orologio) Però... quanto ci vuole! 
5° Signore -E se fossero intervenute complicanze? 
3^ Signora -Non credo. Ha sentito l’infermiere che ha detto: la partoriente è in 

buone mani; c'è il medico con lei. 
5° Signore -E' parecchio che è dentro.  
5^ Signora -(Consultando lorologio) Ma no, solo pochi minuti. 
2° Signore -Questa attesa è snervante. 
3^ Signora -Zitti. 
2^ Signora -Che c'è? 
3^ Signora -Ho sentito qualcosa. 
1^ Signora -Ecco il dottore. 
5^ Signora -Finalmente! 
2^ Signora -Dica, dottore. 
Medico -(Illuminato dall' occhio di bue prima descritto. Sollevando un bimbo2 

avvolto in uno scialle) E' nato! 
Tutti      -(Emettono un sospiro di sollievo, mentre da lontano s'ode, dolce, un 

coro di chiesa:  Tu scendi dalle stelle, o re del cielo... (e continua). 

 

 

      CALA LA TELA 

 

           
   

 
 

                                                           
2 E' persino superfluo precisare che si tratterà di un bambolotto, possibilmente, di buone proporzioni. 
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