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EL PRESEPE DE CENTI E TINA di Velise Bonfante 
 

(Sposati da 40 anni, con figli e nipoti lontani, Innocente e Martina decidono di preparare il 

presepio. Entrano con quanto necessario.) 

Tina) (Toglie alcune cose da una scatola) Me par ger che góm mès vià töt, e som za dré a tirà föra 

amó töt de nóf. 

Centi) El temp el vula cara la me Tina, chi l’arés dit? Pènsa, noter du som za noni. E l’è de pö de 

quarant’agn che som spuzàcc. L’è de pö de quarant’agn che som ensema. 

Tina) Pö chèi de muruse fa 45 agn caro el me Centi. (Riflette) E l’è de pö de quarant’agn che fom el 

stès presepe. Sarés mia ura de cambiàl? 

Centi) Töcc j-agn dizóm de cambiàl e dopo el fom mai. 

Tina) St’an l’è la olta buna. L’alter dé, quan so nada al centro commerciàl che i g’ha dervìt el mes 

pasàt, g’ho vist dele gran bèle ròbe, statuine che se muia de sule, acqua che pasàa, föch che 

se empisàa, gh’era finamai en camèl che muia sö e zó el có. E gh’era töt a bu prése. 

Centi) Se j-è negòse nöf i tegnarà i prése bas perchè i g’ha de tirà i clièncc. 

Tina) El set che fom st’an? (Ripone quanto precedentemente tolto) Batóm via töt e nom a tö töt nöf. 

Cambióm. Fomega na bèla sorpresa ai nòs niùcc, fom en presepe töt nöf (chiude la scatola). 

Centi) (Riapre la scatola) Semper la solita esagerada. Fóm isé, envece, dopròm chèl che gh’è bu, e 

cambióm chèl che gh’è de cambià. 

Tina) (Richiude la scatola) Gh’è gnènt de bu ché dènter. L’è töta ròba vècia, l’è töta ròba che g’ha 

de pö de quarant’agn. 

Centi) E che völ dì? Se la dòpra apena 15 dé a l’an (riapre la scatola) la fa mia ura a strösiàs. 

Lasem véder almen cosa sbatom via. 

Tina) Va bé, te fa pasà che mé, de menemà, sbate via. 

Centi) (Toglie una stautina che scruta lontano con la mano sulla fronte ma senza braccio) No, 

chèsta góm de tignila. Me ricorde amó come fos ger quan che la me nona l’era turnada dal 

mercà. La gh’ia scambiàt j-öf de le faraune con 3 statuine; la j-a tirade föra da la scarsèla del 

bigaröl; nel damele la m’ha dat en bazì. Chisà che fi g’ha fat le altre dò statuine? 

Tina) (La prende per buttarla) Le garà fat la fi che fa adès chèsta. 

Centi) (Se la riprende) No, fam en piazér Tina, mia sbatila via, tègnela come ricordo de la me nona. 

Tina) La g’ha el bras rot, l’è töta sculurida e la fa fadiga a sta en pé. 

Centi) La postom a vergót, la metóm en de en cantù, isé nüsü i la vèt. 

Tina) (Toglie dalla scatola una casetta scolorita) E chèsta? Ma varda cosa gh’è ché. 

Centi) Chèla casina lé, sé che te pòdet sbatila via. L’è pròpe bröta. 

Tina) Eh no, pòde mia sbatila via, chesta casina l’ha la pütürada me sorela quan che la naa a l’asilo. 

El set che fom? La metóm en de en cantù ensema a la tò statuina sensa bras. 

Centi) Va bé, mètela en de en qualche cantù mèza scundida, che no i la vède nüsü. 

Tina) E töte chèste bestie? 

Centi) “Gli animali della fattoria” ghe zögae quan sie picinì. Ghe n’ìe en scatulù pié,  gh’è restàt 

apena chèste. Perchè sbatile via? A me le me par amó nöe.  

Tina) (Mostrandogliene una) Te parela nöa? Mètet j-öciai e vardela bé. 
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Centi) Va bé, la g’ha i sò agn, però j-è quarant’agn che le ve mèse en fila sö la stradina che porta a 

la capanna. (Citando) “Gli animali sono i nostri fratelli minori.” Se g‘ha de vuliga bé a le 

bestie. J-è apó lure creatüre del Signur. El Gesù Bambino el g’ha piazér che ghe nage le 

bestie a catàl. 

Tina) El garà amó pö piazèr se le bestie j-è nöe. 

Centi) Cosa g’hale chèste che va mia bé? 

Tina) Le g’ha quasi la tò età. 

Centi) (Gingillandosi con qualche animale) Me despiàs batile via. I nos niudì j-a fa semper nà 

avanti e endrè per la strada. I se dièrt en mond a spostale.  

Tina) E chisà perchè deanti a töt i gh’è mèt semper le nèdre. 

Centi) E dedré j-óch, po i pulì, po i cunìcc, le cavrine... Se pöl mia tignile? 

Tina) A ulì vardà g’ha mia senso bàter via chèste e nà a compràn dele altre. 

Centi) L’è chèl che dize apó me. 

Tina) Èco, chèsto pastùr che porta el fé se pöl sbatil via. 

Centi) El g’ha el fé töt rosegàt e ghe manca apó en tòch de scarpa. 

Tina) L’era stat el nòs poer Bobi a sgagnàl. Te ricordet? 

Centi) E come se me ricorde. En nà faa ‘na fera quan che el riàa a brincà na statuina. 

Tina) Gherem semper de tindiga. El riàa col mus giöst-giöst al taulì, e po dopo el nàa a scundìs 

dedré de la crèdensa e gnam-gnam el j-a desfàa en mila brise. 

Centi) Chèsta som riàcc a tiraghela via de la boca. 

Tina) Me ricorde, e dopo l’óm mèsa sö la montagnela per scónder el pé rosegàt. 

Centi) (Deciso) E ghe la metóm apò adès. 

Tina) Apo se l’è töta sgagnada? 

Centi) Gh’è sgagnàt apena la brasolada de fé, varda, el fé el par amó de pö fé. En banda ghe metóm 

el sò sumarì. 

Tina) Se pöl mia mitighel en banda, el g’ha apena 3 gambe. 

Centi) Postel a chèl del fé, te vedarè che i se te sö tra de lur. O te le tègnet töte dò, o te le sbàtet via 

töte dò. Decidèt. 

Tina) Va bé, mèt en de en cantù apó chèste. Isé gh’è content apò el nòs Bobi. 

Centi) Ma se l’è mort de vintàgn el nòs Bobi. 

Tina) Eh, l’è prope per chèl che le tegne. 

Centi) Eco, ché ghe vergòt che se pöl sbàter via. 

Tina) Mia che se pöl, gòm de sbàter via: chèste pegore envece che bianche j-è grize e le g’ha el fil 

de fèr al post de quàter gambe. 

Centi) Adès i fa pö le pegurine de cartapesta. 

Tina) Adès j-a fa töte de plastica. 

Centi) Chèste però j-era pö bèle. 

Tina) Molto pö bèle. Chèla cüciada se pöl tignila, la metom deanti a la capanna. 
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Centi) Endó l’è semper strada. E le altre le metòm en mes al muschio – come góm semper fat – isé 

se vèd mia che ghe manca le gambe. 

Tina) E la capanna? Almen chesta nóm a comprala nöa. 

Centi) Giusto, te ghe rezù, l’è ura de cambiala. Chèsta l’ìem töda quan gh’era nasit el nòs pütì. 

Tina) (Sospiro) En pütì che adès la g’ha trent’agn e pasa. 

Centi) Te ricordet? L’era nasìt a dezèmber, el ciamàegn el nòs Gesù Bambino. 

Tina) Certo che me ricorde, quan che l’era picinì ghe piazia fis quan se empisaa le lucine dedré de 

la finestrina. Coi sò didì el naa semper a spostà el Giuseppe e la Maria perchè i ghe piazia de 

pö négher. 

Centi) E noalter töte le olte a risistemai. 

Tina) Giuseppe a destra e Maria a sinistra. 

Centi) (Sorride ricordando)  Che pora che ghìègn ciapàt chèla olta. E töt per na stüpida de candela 

che s’era stortàt. 

Tina) Gh’ia ciapàt föch apó el quert de la capanna. 

Centi) E me ghe l’ie rifàt con dèle asizine de lègn. 

Tina) E me l’ie pütüràt de maròn. (Osservando la capanna) Però i culur i g’ha tignìt. Varda come 

che l’è amó bèla. 

Centi) Dedré l’è töta enfömegada ma deanti la par nöa. 

Tina) Se cambiòm la capanna garòm de cambià apó le statuine de la Madona e de San Giuseppe. 

Centi) Dopo i nos niudì i gne domandarà pö come mai el Giuseppe e la Maria j-è bèi de na banda e 

nègher de l’altra. 

Tina) Töcc j-agn i völ sènter la storia de la candela che s’è stortàt. 

Centi) E töcc j-agn noter ghe ‘n zontóm en tòch e lur i sta le a scultàgn co la boca derverta. 

Tina) L’an pasàt te gheret dit a la pö picinia che j-angei del cel i gh’era enmöciat i nigoi per fa 

piöer. 

Centi) E smorzà el föch e salvà el Gesù Bambino. 

Centi) Scuza Tina, ma noter som prope obligàcc a cambià la capanna? 

Tina) Gh’è nüsü che gne obliga, sul che gòm en presepe töt pié de ròbe en dei cantù e vöt nel mès.  

Centi) Isé i pütì i pöl spostà avanti endrè chèl che i völ. I se diverti en mónd a fa caminà le statuine. 

Tina) El set che fóm Centi? Per st’an tegnòm amó chèsti. Come se fa a sbàter en del sporch na 

Madona. L’è en sacrilegio. 

Centi) Te ghe rezù. Me vöi mia nà a l’inferno. (Bacia la statuetta della Madonna) Tòh Maria, sta 

ché con nóter, pasóm el Nedàl ensema. Sta ché ensema al tò spus e dopo ghe metarom el tò 

pütì en mès. Set Contenta? 

Tina) A chi ghet domandàt se só contenta, a me o a la Madona? 

Centi) A töte dò. Ormai Lé l’è giöna de famèa. Varda che bèl che l’è el nòs presepe Tina! 

(Guardandosi con affetto)   

Tina) Buon natale Centi     

Centi) Buon Natale Tina!                    Fine 
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IL PRESEPIO DI CENTI E TINA traduzione 
 

(Sposati da 40 anni, con figli e nipoti lontani, Innocente e Martina decidono di preparare il 

presepio. Entrano con quanto necessario.) 

Tina) (Toglie alcune cose da una scatola) Mi sembra ieri quando abbiamo riposto il tutto e lo 

stiamo già utilizzando di nuovo. 

Centi) Il tempo vola cara la mia Tina, chi l’avrebbe mai detto? Pensa, noi due siamo già nonni. E 

siamo sposati da più di 40 anni. Son più di 40 anni che stiamo insieme. 

Tina) Se aggiungi il fidanzamento fanno 45 anni, caro il mio Centi. (Riflette) E sono più di 40 anni 

che prepariamo lo stesso presepio. Non sarebbe ora di cambiarlo? 

Centi) Tutti gli anni decidiamo di cambiarlo e poi non lo facciamo mai. 

Tina) Quest’anno è la volta buona. L’altro giorno, sono andata al centro commerciale che hanno 

inaugurato il mese scorso ed ho visto delle cose stupende, statuine che si muovevano da 

sole, acqua che scorreva, fuoco che si accendeva, c’era perfino un cammello che muoveva la 

testa su e giù. E tutto ad un prezzo stracciato. 

Centi) Quando i negozi sono appena aperti tengono i prezzi bassi per invogliare i clienti. 

Tina) Sai che si potrebbe fare quest’anno? (Ripone quanto precedentemente tolto) Buttiamo via 

tutto ed andiamo a prendere tutto nuovo. Cambiamo. Facciamo una bella sorpresa ai nostri 

nipotini, prepariamo un presepio tutto nuovo (chiude la scatola). 

Centi) (Riapre la scatola) Sempre la solita esagerata. Facciamo così, piuttosto, utilizziamo quanto è 

possibile usare e cambiamo quello che si deve cambiare. 

Tina) (Richiude la scatola) Non c’è nulla di buono qui. È tutta roba vecchia con più di 40 anni. 

Centi) E che significa? Si utilizza solamente 15 giorni all’anno (riapre la scatola) non fa in tempo a 

sciuparsi. Lasciami almeno controllare prima di buttare. 

 Tina) Va bene, tu controlli e io, mano a mano, butterò. 

Centi) (Toglie una statuina che scruta lontano con la mano sulla fronte ma senza braccio) No, 

questa dobbiamo tenerla. Mi ricordo come fosse ieri quando mia nonna è tornata dal 

mercato. Aveva scambiato le uova delle faraone con 3 statuine; le ha tolte dalla tasca del 

grembiule e nel porgermele mi ha dato un bacio. Chissà che fine hanno fatto le altre due 

statuine. 

Tina) (La prende per buttarla) Avranno fatto la fine che farà ora questa. 

Centi) (La riprende) No, per favore Tina, non buttarla, teniamola come ricordo di mia nonna. 

Tina) Ha il braccio rotto, è scolorita e non sta nemmeno dritta in piedi. 

Centi) L’appoggeremo a qualcosa, la mettiamo in un angolino, così non la nota nessuno. 

Tina) (Toglie dalla scatola una casetta scolorita) E questa? Ma guarda un po’ cos’ho trovato. 

Centi) Quella casetta è da gettare. È proprio brutta. 

Tina) Eh no, non si può gettare, questa casina l’ha dipinta mia sorella ancora quando andava 

all’asilo. Sai che possiamo fare? La mettiamo in un angolo con la tua statuetta senza braccio. 

Centi) Va bene, sistemala in un angolo nascosto, così nessuno la nota. 

Tina) E tutte queste bestie? 

Centi) “Gli animali della fattoria” giocavo con loro quando ero piccolo. Ne avevo una scatola 

stracolma, di tutte sono rimaste solo queste. Perché buttarle? A me sembrano ancora nuove. 
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Tina) (Mostrandogliene una) Ti sembra nuova? Mettiti gli occhiali e osservale attentamente. 

Centi) E va bene, avranno i loro anni, però sono quarant’anni che vengono messe in fila sulla 

stradina che porta alla capanna. (Citando) “Gli animali sono i nostri fratelli minori.” Bisogna 

voler bene agli animali. Anche loro sono creature del Signore. Gesù Bambino avrà 

sicuramente piacere che vadano degli animali a trovarlo. 

Tina) Avrebbe sicuramente più piacere se le bestie fossero nuove. 

Centi) Cos’hanno queste che non va? 

Tina) Hanno quasi la tua età. 

Centi) (Gingillandosi con qualche animale) Mi dispiace eliminarle. I nostri nipotini non potranno 

più farle camminare lungo la strada. Si divertono un sacco a spostarle avanti ed indietro. 

Tina) E chissà perché davanti mettono sempre le anatre. 

Centi) A seguire le oche, i tacchini, i conigli, le caprette… Non possiamo proprio tenerle? 

Tina) A ben vedere non ha senso buttarle per andare a comperarne delle altre. 

Centi) È quello che sostengo anch’io. 

Tina) Ecco, questo pastore che porta il fieno lo possiamo buttare. 

Centi) Tutto il fieno è rosicchiato e gli manca anche un pezzetto di scarpa. 

Tina) È stato il nostro povero Bobi a morsicarlo. Ti ricordi? 

Centi) Eccome se mi ricordo. Quel cane scodinzolava come un matto quando riusciva ad acciuffare 

una statuina. 

Tina) Dovevamo sempre stare molto attenti. Arrivava col musetto giusto a filo del tavolino, e poi 

andava a nascondersi dietro il mobile e gnam-gnam le sbriciolava tutte. 

Centi) Questa siamo riusciti a portargliela via. 

Tina) Mi ricordo anche che l’abbiamo sempre sistemata sulla collinetta per nasconderle il piede 

mezzo rosicchiato. 

Centi) (Deciso) E ve la risistemiamo. 

Tina) Anche se è tutta mangiucchiata? 

Centi) Di mangiucchiato è solo il fieno, osserva, il fieno tutto sfilacciato pare proprio fieno. E 

vicino vi sistemiamo l’asinello. 

Tina) Non sta in piedi, ha solo 3 gambe. 

Centi) Appoggialo alla statuina che porta il fieno e vedrai che si sosterranno fra loro. O le teniamo 

tutte e due o le eliminiamo tutte e due. Decidi tu. 

Tina) Va bene, metti in un angolo anche questa. Così sarà contento anche il nostro Bobi. 

Centi) Ma se è morto da più di vent’anni il nostro Bobi. 

Tina) Eh, è proprio per quello che la tengo. 

Centi) Ecco, finalmente qualcosa che potrà finire nella pattumiera. 

Tina) Non che potrà ma che dovrà finire in pattumiera: queste pecore invece che bianche sono 

grigie ed hanno solo del filo di ferro al posto delle 4 gambe. 

Centi) Al giorno d’oggi non fanno più le pecorine di cartapesta. 

Tina) Ora le fabbricano tutte di plastica. 

Centi) Queste sì che erano belle. 
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Tina) Molto più belle. Quella accucciata si può tenere, la metteremo davanti alla capanna. 

Centi) Dove è sempre stata. E le altre le sistemiamo in mezzo al muschio – come abbiamo sempre 

fatto – così non si nota il fil di ferro al posto delle gambe. 

Tina) E la capanna? Almeno questa andremo ad acquistarla nuova. 

Centi) Giusto, hai ragione, è ora di cambiarla. Questa l’abbiamo comperata quando è nato il nostro 

bambino. 

Tina) (Sospiro) Un bambino che ora ha trent’anni e passa. 

Centi) Ti ricordi? Era nato a dicembre, lo chiamavamo il nostro Gesù Bambino. 

Tina) Certo che mi ricordo, quand’era piccolino gli piaceva molto ammirare le luci nella finestrina. 

Con le sue manine andava sempre a spostare Giuseppe e Maria perché li preferiva neri. 

Centi) E noi tutte le volte a risistemarli. 

Tina) Giuseppe a destra e Maria a sinistra. 

Centi) (Sorride ricordando)  Che paura avevamo preso quella volta. E tutto per una stupida di 

candela che non stava diritta. 

Tina) Aveva preso fuoco anche il tetto della capanna. 

Centi) Ed io lo avevo rifatto con delle sottili assicelle di legno. 

Tina) Ed io lo avevo dipinto di marrone. (Osservando la capanna) Però i colori non si sono sbiaditi. 

Guarda com’è ancora bella. 

Centi) Dietro è tutta nero fumo ma davanti sembra nuova. 

Tina) Se cambiamo la capanna dovremmo anche cambiare le statuette della Madonna e di San 

Giuseppe. 

Centi) Dopo i nostri nipotini non ci chiederanno più come mai Giuseppe e Maria sono colorati da 

un lato e tutti neri dall’altro. 

Tina) Tutti gli anni vogliono sentire la storia della candela che non stava dritta. 

Centi) E noi tutti gli anni n’aggiungiamo un pezzetto e loro ci ascoltano sempre a bocca aperta. 

Tina) L’anno scorso avevi raccontato alla più piccola che gli angioletti del cielo avevano 

ammucchiato le nuvole affinché piovesse. 

Centi) Per spegnere il fuoco e salvare Gesù Bambino. 

Centi) Scusa Tina, ma noi siamo obbligati a cambiare la capanna? 

Tina) Non c’è nessuno che ci obbliga a fare niente, ma in questo modo abbiamo un presepio che 

trabocca di statuine negli angoli e tutto vuoto nel mezzo. 

Centi) Così i bambini potranno spostare avanti ed indietro ciò che vogliono. Si divertono un mondo 

a far camminare le statuine. 

Tina) Ecco ciò che faremo, Centi: teniamo il tutto. Oltretutto non si può buttare nella pattumiera una 

Madonna. È un sacrilegio. 

Centi) Hai ragione. Non voglio andare all’inferno. (Bacia la statuetta della Madonna) Cara Maria, 

resta qui con noi, passeremo il Natale insieme. Resta qui vicino al tuo Giuseppe e dopo 

metteremo il tuo Bambino nel mezzo. Sei contenta? 

Tina) A chi lo domandi “sei contenta”, a me o alla Madonna? 

Centi) A entrambe. Ormai Lei è una di famiglia. Guarda che bello il nostro presepio Tina! 

(Guardandosi con affetto) Tina) Buon natale Centi - Centi) Buon Natale Tina!      Fine 


