
 

Ma pelato NO (di Velise Bonfante) 

 

“Fammi crescere i denti davanti - te ne prego bambino Gesù 

sono due ma mi sembrano tanti - son caduti e non crescono più” 

 

Vigilia di Natale. Accanto alla capanna del presepe. Un vedovo risposato da un anno ha in mano la 

statuina del Santo Bambino e dialoga con lui. 

All’inizio canticchia: 

 

“Non farmi cadere i capelli davanti - te ne prego bambino Gesù 

uno alla volta ma si fan tanti - se mi cascan non crescono più” 

 

Caro Gesù bambino, cioè, cerca di capire, ora non posso appoggiarti accanto alla tua 

mamma. Sono costretto a metterti ancora nello scatolone. Porta pazienza. Quanto torno dalla messa 

di mezza notte ti riprendo e ti sistemo fra i tuoi genitori, con i tuoi pastori, le pecorelle, gli 

angioletti. (Si guarda attorno circospetto, non c’è nessuno, guarda dolcemente la statuetta e inizia 

a dialogare con piccolo Gesù)  

Caro Gesù bambino, lo so che ci sono cose più importanti a questo mondo, lo so che c’è 

gente che sta male, che soffre, che tribola, che si sono guerre ovunque, che tu hai già tanto da fare, 

che ci sono i bambini maltrattati e le donne picchiate, che ci sono tante di quelle brutte cose in giro 

e che tu devi pensare a tutti. 

Tutti che ti chiamano, tutti che ti pregano. 

Ma che vuoi, ognuno sente la sua di disgrazia. Lo so che la mia non è una disgrazia, anzi 

dovrei ringraziarti per tutto quello che tu hai già fatto per me. Fammi incontrare e sposare la mia 

Olga. A dire la verità, cioè, sono certo che tu penserai che la mia è una crisi di buontempo. Che 

certe cose sono sciocchezze. Ma io voglio bene alla mia Olga e lei ne vuole a me. Oramai è un anno 

che siamo sposati.  

La mia paura è quella che lei si stanchi di me, che non mi veda più bello. Guarda 

(toccandosi la fronte) guarda, sto perdendo i capelli. Le piacerò ancora quando sarò diventato 

pelato? Ti, prego, ti domando non di farli crescere, non ti domando di avere ancora i capelli come 

quand’ero giovane. Ti chiedo solo di non farli cadere. Di lasciarli almeno come sono ora.  

Cioè, non so se mi spiego, mi basterebbe che non cadessero. (Toccandosi i capelli e 

guardando i due fili fra le dita) Guarda, guarda, cadono a ciuffi. Lo so che questi sono solamente 

due, ma due oggi, due domani alla fine non ne restano più. Sai, almeno, che la mattina quando mi 

alzo ne trovo un sacco sul cuscino, e quando mi pettino il pettine è colmo di capelli. Non so più che 

fare. Le ho provate tutte, lozioni, frizioni, pastiglie, niente di niente, nessun effetto. (Guardando 

negli occhi la statuetta) Perché mi guardi così?  

Cosa vorresti dire? (Rispondendosi) Di non preoccuparmi perché anche mio padre era pelato 

e mia madre gli ha sempre voluto bene lo stesso? Si fa presto a dire, ma questa non è la stessa 

situazione. Cioè, cerca di capire, la mia Olga è più giovane di me di venti e più anni. E venti anni 

sono tanti. (Si inalbera) Non avresti dovuto portarmi via la mia Marietta. Avresti dovuto 

lasciarmela qui, a farmi compagni. Cosa avrei dovuto fare secondo te, restare da solo? Ma non sai 

quant’è brutto vivere soli? Da quando è morta ho trascorso cinque anni bruttissimi. Tu sai cosa vuol 

dire aprire la porta di casa, entrare e trovarla vuota? Bisogna provare per credere. Cinque anni sono 

rimasto da solo. E cinque anni sono tanti. 



Ora Olga mi è accanto, è una brava ragazza, mi segue, quand’è ora mi fa prendere le 

medicine, non ha tante pretese, e io non voglio che si stanchi di me e se ne vada. Cioè, temo di non 

piacerle più.  

Non sai che anche ieri sera, così nel chiacchierare è uscito che a lei non piacciono gli uomini 

senza capelli. (Si mette la mano nei capelli) Ti prego, lasciamo almeno ciò che resta. Non farli 

cadere! 

Non mi sembra di chiedere la luna. Per te è una cosa molto facile. Cosa vuoi in cambio? Che 

dica un rosario al giorno alla tua mamma? Posso farlo. Vuoi che dia un euro a tutti quei poveretti 

che incontro per strasa? Farò anche quello. No, quello non lo posso fare, ce ne sono troppi, non mi 

resterebbe nulla della mia pensione. E se tu dai loro solo dieci centesimi non ti dicono neppure 

grazie e ti ridono in faccia. (Sempre guardando la statuetta) Allora, dimmi, cosa vuoi in cambio?  

Vuoi che non risponda più male a quella bisbetica della mia vicina di casa? Posso fare anche 

quello, cercherò di essere gentile. (Idea) Vuoi che vada in pellegrinaggio a Medjugorie? Preparo le 

valige e ci vado con la mia Olga, però in primavera perché ora col brutto tempo il viaggio è 

difficoltoso. Altrimenti potrei andare in pellegrinaggio alla Madonna della Corona che è poco 

lontano, oppure a quella del Frassino, che è ancor più vicino. E questo potrei farlo subito, appena 

trascorse le feste perché ora troverei molta confusione e non sarebbe bello. 

Dimmi. Tu dimmi che io faccio. Farò tutto quello che vuoi, in cambio ti chiedo solo di non 

farmi cadere i capelli davanti.  

Cos’è per te farmi questo piccolo piacere. Con tutti i grandi miracoli che hai fatto e che 

ancora farai, questo è un miracoletto piccolino piccolino e mi faresti contento. (Bacia la statuetta e 

la ripone nella scatola, poi la riprende e gli dà un altro bacio) 

 Caro Gesù bambino, pensaci tu, se ti è possibile far qualcosa bene, altrimenti pazienza. E 

non guardarmi in quel modo. Non credo che la mia Olga mi abbia sposato per i soldi o per 

sistemarsi, credo che lei mi voglia bene per davvero. Non significa nulla se è venuta in Italia per 

farmi da badante, poi ci siamo innamorati. Lei è una brava ragazza, gentile, con un grande cuore. 

Guarda le mie condizioni, sto invecchiando, e più passa il tempo più diventerò vecchio. 

Lo so che lei vorrebbe andate a ballare, andare in giro, ma alla fine, guarda, si accontenta di 

starmi accanto, mi è vicino. (Poiché è solo spiega alla statuetta) Solo perché oggi è la vigilia di 

Natale, è andata con una sua amica in piazza a vedere le bancherelle, distribuivano anche il 

panettone e il vino brulé. lei avrebbe voluto che ci andassi anch’io con loro, ma io, a dir la verità, 

con le mie ginocchia, rimanere in piedi, al freddo, o camminare in mezzo alla gente che ti spinge, 

non me la sono sentita. E poi, sempre con la sua amica, andrà a vedere il presepio vivente, ma poi 

torna a prendermi e andremo insieme alla messa di mezzanotte. Torna a casa a prendermi. Visto 

quant’è brava! L’unico difetto che ha, è quello che non le piacciono gli uomini pelati. E io cosa 

posso fare se perdo i capelli. Ti prego, pensati Tu … 

 

(Nel riporre la statuetta canticchia) 

 

“Non farmi cadere i capelli davanti - te ne prego bambino Gesù 

uno alla volta ma si fan tanti - se mi cascan non crescono più” 

 

 


