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MENÙ (di Velise Bonfante) 
 

Una moglie e mamma di tre figli, tutti invitati con le rispettive famiglie, sta tentando di 

organizzare il pranzo di Natale. Dopo le telefonate con carta e penna farà una lista e poi 

eventualmente sfoglierà un libro di cucina cercando di trarre ispirazione. 

Per non fare confusione non ho dato i nomi ai figli dei figli, alla nuora e al genero e al 

fidanzato, ma se si vuole si possono battezzare. 

In scena potrà esserci o meno il marito (con un giornale o con un computer portatile, o 

riparando qualcosa) che,  indifferente a tutto, interviene dopo ogni telefonata con la stessa 

identica frase 

 

TELEFONATA - figlio 1 Alfonso (Entra parlando al cellulare o risponde al telefono che 

squilla) Ciao … sì, sì Alfonso, sta tranquillo. Ma quando mai abbiamo mangiato il 

pesce a Natale? Mai! Non preoccuparti, né pesce, né pesciolini e né acciughe 

sott’olio, e nemmeno le aringhe. Sono tua madre, lo so che sei allergico ai crostacei. 

… come so che tua moglie è una Parigina e che i francesi non mangiano il cavallo. 

Dicono che noi italiano siamo degli incivili. Sarebbe meglio si guardassero loro che 

mangiano certe cose immangiabili … va ben, niente polemiche. Niente pesce e niente 

carne di cavallo … e per la parigina niente aglio, prezzemolo e aceto per condire … 

non useremo l’aceto … e dài che ha i coralli!(è un intercalare) Non continuare a 

ripetermelo, ho capito. Alfonso, sta tranquillo. Quando mai la tua mamma ti ha fatto 

fare brutta figura! per dì più fare brutta figura con una francese. Vuoi mettere la 

cucina italiana con quella francese! Col pranzo di Natale le dimostrerò come la nostra 

cucina sia eccellente, altro che la sua francese.  Va bene, ciao. Ci vediamo a Natale 

… Sì, vi aspetto tutti e tre, quando volete, iniziamo con l’aperitivo e proseguiamo. 

Ciao ciao. 

COMMENTO (Parlando fra se) Noi italiano saremmo degli incivili perché mangiamo la 

carne di cavallo. I francesi dovrebbero pensare per loro che mangiano le lumache con tutti 

quei cornetti e che a me fanno rivoltare lo stomaco. Allora, niente lumache e niente pesce. 

Mio figlio Alfonso è allergico ai crostacei ma per la paura di stare male non mangia nessun 

tipo di pesce. E così nemmeno suo figlio non lo mangia mai. (Riflette) E non lo vedo mai 

nemmeno a mangiare la verdura. Fa lo stesso, a lui ci pensa la sua mamma francese. 

Marito) Ricordati che io devo mangiare in bianco. Non dimenticare che i pomodori mi 

fanno venire il bruciore di stomaco. 

 

TELEFONATA - figlia 2 Beatrice (Suona il telefono e risponde) Oh, ciao Beatrice … no, 

non portare il panettone, me ne hanno già regalato quattro … e né pastine e ne torte, 

sai che la nonna è diabetica e non può mangiare roba dolce, non possiamo fargliela 

desiderare … tranquilla, ho comperato un panettone per diabeti … e dài che ha i 

coralli!(intercalare) lasciami parlare e senti la mia idea: in cucina, senza farci vedere 

dalla nonna, tagliamo un panettone normale e uno per diabetici. A quello normale ne 

togliamo una fetta e mettiamo quella per la nonna .. bisogna farla da furbi … le 

nascondiamo gli occhiali e qualcuno la farà parlare così non si accorge dell’imbroglio 

e lei mangerà il suo panettone e noi il nostro … no, ne ho dovuto comperare uno 

perché i quattro che ci hanno regalato hanno la cioccolata e tua sorella Caterina non 

può mangiarla altrimenti il giorno dopo le viene il mal di testa … Sono la tua 
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mamma, lo so che non ti piacciono né carote, né melanzane, né broccoli e verze …  e 

che a tua figlia non piacciono i funghi, il pesto e i formaggi freschi per le fanno 

venire da vomitare … e che tuo figlio è vegetariano … non sarà obbligato a mangiare 

la carne, gli preparo le verdure, tante verdüre … non vorrai farlo morire di fame 

proprio il giorno di Natale!… No, no, ho fatto il brodo di carne apposta per tuo 

marito che è allergico al glutammato monosodico dei dadi. Sta tranquilla Beatrice … 

va bene ... vi aspetto il giorno di Natale, quando volete, iniziamo con l’aperitivo e 

proseguiamo … Ciao ciao. 

COMMENTO) Sarà meglio scriverlo o mi ricorderò di tutto questo? 

Marito) Ricordati che io devo mangiare in bianco. Non dimenticare che i pomodori mi 

fanno venire il bruciore di stomaco. Non usare né uova né burro, non vanno bene per 

il mio colesterolo 

 

TELEFONATA - figlia 3 Caterina (Suona il telefono e risponde) Ciao Caterina, ma certo 

che vi aspetto per Natale, ci mancherebbe … No, non portare pastine che la nona è 

diabetica, e non portare panettoni che me ne hanno già regalato quattro con la 

cioccolata … e dài che ha i coralli!(intercalare) Sono la tua mamma, lo so che non 

puoi mangiarla altrimenti il giorno dopo ti viene mal di testa. Sì, so anche che il tuo 

fidanzato non può mangiare il formaggio grana altrimenti si riempie di pomfi e di 

gonfiori. Non preoccuparti, me lo ricordo. Non metterò il formaggio in nessuna 

pietanza. … no, niente grana nemmeno nelle lasagne … Va bene, non farò le lasagne 

… ah! e non gli piacciono nemmeno i sott’aceti … e nemmeno gli asparagi e il 

tartufo, questa è nuova. Sta tranquilla Caterina, con quello che costa il tartufo non c’è 

problema e gli asparagi sono fuori stagione … sì, vi aspetto, quando volete, iniziamo 

con l’aperitivo e proseguiamo. Ciao ciao. 

COMMENTO) Mi mancava solo il fidanzato di Caterina col formaggio grattugiato che gli 

fa venire i pomfi e i gonfiori e che non gli piacciono i sott’aceti e il tartufo … 

 

Marito) Ricordati che io devo mangiare in bianco. Non dimenticare che i pomodori mi 

fanno venire il bruciore di stomaco. E non salare troppo il cibo altrimenti mi si alza la 

pressione. 

 

CONCLUSIONE (Elenca sulle dita) Allora (guardando il marito): niente sale, niente burro, 

niente pomodori.  Per Alfonso né pesce, né pesciolini, né acciughe sott’olio, e nemmeno 

aringhe. Per sua moglie, la parigina, niente carne di cavallo e niente aglio, prezzemolo e … 

(cercando di ricordare) e … aceto (prende carta e penna). sarà meglio scriverlo, non ho più 

la memoria di una volta. Allora iniziamo, e fortuna che io posso mangiare di tutto (al cielo) 

Signore ti ringrazio. 

- nonno niente carne dura perché fa fatica a masticare. 

- nonna niente zucchero o dolci perché ha il diabete. 

- Alfonso niente pesci, pescetti, e né acciughe sott’olio, e nemmeno le aringhe. 

- La parigina niente carne di cavallo, niente aglio, prezzemolo e aceto per condire. 

- Beatrice niente carote, melanzane e broccoli e verze. 

- A suo marito niente dadi per via del glutammato monosodico. 
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- Sua figlia niente funghi, pesto, formaggi freschi che le danno il voltastomaco. 

- Suo figlio è vegetariano, niente carne 

- Caterina, niente cioccolata, ma quello non è un problema 

- Il suo fidanzato niente formaggio grattugiato, sottaceti e tartufi e asparagi. 

 

Marito) Ricordati che io devo mangiare in bianco, con poco sale e niente burro. 

 

MENÙ (Sfoglia distrattamente il libro di cucina) Poco sale, niente burro, niente pomodori, 

né pesce, dadi, sott’aceti, funghi, prezzemolo, aglio, formaggio … e così niente lasagne o 

tortellini (idea) risotto! Farò il risotto con … con … cuocerò il riso nell’acqua salata 

(guardano il marito)  con poco sale e chi vorrà burro e formaggio lo aggiungerà nel piatto.  

In alternativa faccio un po’ di pastasciutta, preparerò del ragù, del sugo al pomodoro … (il 

marito interviene distrattamente) 

Marito) Il sugo al pomodoro mi fa venire il bruciore di stomaco. 

 

 

(lei prosegue con i suoi pensieri espressi ad alta voce) 

Lesso la pasta e il riso e ognuno se la condirà come vuole. Poi potrei fare un bel arrosto 

(guarda il marito) senza burro e senza sale (prosegue) e poco arrostito che il nonno non 

riesce a masticare la carne troppo dura. Il vegetariano lo faremo sedere lontano dalla cucina 

e staremo attenti tutti a non fargli arrivare il piatto sotto il naso. Farà anche una bella ciotola 

di insalata. La parigina non vuole l’aceto, farò senza condirla e ognuno se la condirà come 

vuole. Potrei fare un bel purè, bello morbido che va bene al nonno, però senza formaggio e 

senza burro, anche qui, chi vuole lo aggiungerà nel piatto. Prepareró anche due patate lesse, 

(idea) le uova, potrei cucinarle sode in antipasto e fare una bella frittata, però senza 

formaggio (guardando il marito, sospira) niente uova per il colesterolo. (Altra idea) Però 

potrei cuocere delle cipolle al vapore.  E potrei fare una bella  polentina (perplessa) certo 

che la polenta al pranzo di Natale …  

 

Menu finale (scrive): 

- pasta o riso al naturale con condimento personalizzato  

- arrosto lessato su letto di morbida polenta 

- contorno di patate lesse, cipolle al vapore, puré e insalata verde 

- panettone taroccato 

Tutto mal cotto, mal salato, senza burro, senza formaggio. Èè un menù scarso per essere 

quello del pranzo di natale, bella figura facciamo noi italiani con la fracese. 

Sapete cosa mi vien voglia di fare? Di fare come quel tale con le galline che gli ha messo i 

soldi nel becco. Di mettere 50 euro nel piatto a tutti e dire loro di andare a mangiare dove 

vogliono e ciò che vogliono. 

 

 

 


