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IL PRESEPIO DI CENTI E TINA 
 

(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 


