
1 

 

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, 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 … sé, sé Alfonso, sta tranquilo. Ma quando mai góm mangiàt del pès a Nedàl? Mai! 

Sta mia preocupàt, nè pès nè pesulì e nè aciughe sot’òio; e nè rènch e nè cuspetù. So tò 

màder, el so che te se allergico ai crostacei … come so che tò fómna l’è na Parigina e che i 

francès i mangia mia el caàl. I dis che nóter italià som “incivili”. Sarés mèi che i se varde lur 

che i mangia de chèi sporchès che so mia … va bé, stom mia a fa polemiche. Niente pès e 

niente càren de caàl ... e per la parigina niente ài, pedersèm e azét per consà … niente aglio e 

prezzemolo e aceto, dopraró gna chèl … e dài che la g’ha i corài!(è un intercalare) Sta mia 

sèghità a ripitìl, g’ho capìt. Alfonso, sta tranquilo. Quando mai la tò mama la t’ha fat fa 

bröta figüra! E pò, te volaré mia che fome bröta figüra con de na francesa! Vöt mèter la 

cüzina italiana con chèla francesa… Col pranzo de Nedàl, ghe fo véder me come che l’è 

buna la nòsa cuzina, alter fat che la sò francesa! va bé ciao. Se vedóm a Nedàl… Sé, ve 

spète töcc tre, quan vulì, ambióm co l’aperitivo e nóm isè en zo. Ciao ciao. 

COMMENTO (Parlando fra se) Nóter italià sarésem chèi “incivili” perché mangióm la càren de 

caàl. Sarés mèi che i francés i se varde lur che i mangia le lömaghe cön töcc chèi cornacì, che a me 

le me fa vègner engósa. Alura: Niente lömaghe e niente pès. El me Alfonso l’è allergico ai crostacei 

ma da la pora de sta mal el mangia nüsü tipo de pès. E isé gna el sò tus el mangia mai el pès. 

(Riflette) El vède mai gna a mangià verdüra. Va bé, se rangerà la sò mama francesa con de lü.  

Marito) Ricòrdet che me g’ho de mangià en bianch. Sta mia desmentegàt che i pondór i me fa 

vègner el brüzür de stòmech.  

 

TELEFONATA - figlia 2 Beatrice (Suona il telefono e risponde) Oh, ciao Beatrice… nò, mia portà 

el panetù, i me n’ha za regalàt quàter … e nè pastine e nè turte, te’l set che la nona el g’ha el 

diabete e la pöl mia mangià la ròba dolsa, podóm mia faghele sguluzà… tranquila, g’ho 

compràt el panetù per diabetici …  e dài che la g’ha i corài!(intercalare) làsem parlà e sculta 

la me idea: en cuzìna, sensa fas véder da la nona, tajóm en panetù normale e giü per 

diabetici. A chèl normale che en tiròm via na feta e che metom chèla per la nona… bisogna 

fala de fürbi … ghe scondóm j-öciai e vergü i la farà parlà, isé la se n’encorszi mia de la 

gabola e lé la mangia el sò panetù e nóter mangióm el nòster …  No, g’ho duzìt compràl 

perché i quàter che i gna regalàt i g’ha la ciocolata e tò sorela Caterina la pöl mia mangiala 

senò el dé dopo ghe ve ‘l mal de có … So la tò mama, el so che te piàs mia le carote e gna le 

melansane e gna i bròcoi e le verze … e che a tò fiöla ghe pias mia i fóns, el pèsto e i formai 

frèsch perché i ghe fa vègner engósa … e che tò fiöl l’è vegetariano… l’è mia obligàt a 

mangià la càren, ghe prepare le verdüre, tante verdüre … te volaré mia che el möre de fam 

pròpe el dé de Nedàl! …. No, no g’ho fat el brö de càren aposta per tò òm che l’è alergico al 

glutammato monosodico dei dadi. Sta tranquila Beatrice … va bé ... ve spète el dé de Nedal, 

quan vulì, ambióm co l’aperitivo e nóm isè en là. Ciao ciao. 
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COMMENTO) Sarà mèi che m’èl scrie o me ricorde de töte chèste ròbe?  

Marito) Ricòrdet che me g’ho de mangià en bianch. Sta mia desmentegàt che i pondór i me fa 

vègner el brüzür de stòmech. Sta mia doprà nè öf e nè botér che el va mia bé per el 

colesterolo. 

 

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

spète per Nedàl, ghe mancarés … No, sta mia portà pastine che la nona la g’ha el diabete, e 

sta mia portà panetù che i me n’ha za regalàt quàter co la ciocolata ... e dài che la g’ha i 

corài!(intercalare) So la tò mamam, el so che te te pòdet mia mangià la ciocolata senò el dé 

dopo te ve mal de có … Sé, sé el so che el tò murùs el pöl mia mangià el formai de grana 

senò el se empinìs de tòsole. Sta mia preocupàt, m’èl ricorde. Mète mia el formai de nösöna 

banda … nò, niente grana gna nè le lasagne … Va bé, faró mia le lasagne …ah! e ghe piàs 

gna i sott’aceti … e gna spàres e gna tartufo, chèsta l’è fresca. Sta tranquila Caterina, con 

chèl che ‘l costa el tartufo gh’è mia problema e i spàres j-è föra stagiù. … Sé, ve spète, quan 

vulì, partóm co l’aperitivo e nóm isè en zo. Ciao ciao. 

COMMENTO) Ghe mancaa apena el  murùs de la Caterina col formai gratàt che ghe fa vègner le 

tòsole e ghe piàs gna i sott’aceti e gna el tartufo ...   

Marito) Ricòrdet che me g’ho de mangià en bianch. Sta mia desmentegàt che i pondór, frèsch, 

sèch, còcc o en conserva, i me fa vègner el brüzür de stòmech. E sta mia doprà tanta sal che 

senò me se alsa la presiù 

 

 

CONCLUSIONE (Elenca sulle dita) Alura (guardando il marito): niente sal, niente botér, niente 

pondór.  Per l’Alfonso nè pès, nè pesulì e, nè aciughe sot’òio; e nè rènch e nè cuspetù. Per sò moér, 

la parigina, niente carne de caàl e niente ai, pedersèm e … (cercando di ricordare) e … azét 

(prende carta e penna). L’è mei che scrie, g’ho pö la memoria de na olta. Alura ambióm, e fürtüna 

che mé pode mangià de töt (al cielo) Signur te ringrasie. 

- nono niente càren dura perché el fa fadiga a sgagnà. 

- nona niente söcher o ròba dulsa che el g’ha el diabete. 

- Alfonso nè pès nè pesulì, e nè aciughe sot’òio, e nè rènch e nè cuspetù.  

- La parigina niente carne de caàl, niente ài, pedersèm e azét per consà.  

- Beatrice gnènt carote, melanzane, bròcoi e verze. 

- El sò òm niente dadi per via del glutammato monosodico. 

- Sò fiöla niente fóns, pèsto e formai frèsch perché i ghe fa vègner engósa. 

- Sò fiöl l’è vegetariano, niente càren 

- Caterina, niente ciocolata, chèl l’è mia en problema. 

- El sò murùs niente formai gratàt, sottaceti e tartufi e spàres. 

 

Marito) Ricòrdet che me g’ho de mangià en bianch, con poca sal e niènt botér 

 

MENÙ (Sfoglia distrattament eil libro di cucina) Poca sal, niente botér, niente pondór, nè pès, dadi, 

sott’aceti, fonch, pedersèm, ai, formai … e isé, niente lasagne, tortellini, (idea) rizòt! Faró el rizòt 

co… co … faró el ris còt en de l’acqua salada (guardano il marito) con poca sal  e chi che völ botér 

e formài i ghe la zonta dopo. O senò pòde fa en pó de pastasöta, fa del ragù, fa de sügo coi pondor 

(il marito interviente distrattamente) 

Marito) El sugo de pondór el me fa vègner el brüzür de stòmech.  
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(lei prosegue con i suoi pensieri espressi ada alta voce) 

Me fo cözer la pasta e el ris e ognü i se la consarà come che i völ. Dopo podarés fa en bèl ròst 

(guardando il marito) sensa botér e sensa sal (prosegue) e poch rustìt che el nono el ria mia a 

sgagnà la càren dura. El  vegetariano el fó sintà luntà de la cuzìna e staróm töcc atenti a no faga rià 

el piàt sota el nas. Faró apó na bèla bazia de insalata verda. La parigina la völ mi al’azet. Fo sensa 

consala e ognü i se la consa come i völ. Podarés fa en bèl puré, chèl l’è mulizì el va bé per el nono, 

però sensa formai e botér. Apó ché, chi la völ i podarà zontàghei, dopo en del piàt. Prepare apó dò 

patate lèse, (scorre la lista) töcc i pöl mangià le patate ,(idea) j-öf, podarés fai sodi en antipasto 

pòdarés apó fa na fretadina, però sensa formai (guardando il marito, sospira) gnènte öf per el 

colesterolo. (Altra idea) Però podarés fa de le sigole al vapùr. E podarés fa na bèla polentina 

(perplessa) certo che la polenta al pranzo de Nèdal …  

 

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 

 

Töt mal còt, mal salàt, senza botér, sensa formai, l’è en menù en pó stras per èser el pranzo de 

Nedàl, bèla figüra ghe fom nóter italià co la francesa! 

El sif cosa me ve òja de fa? De fa come chèl tal coi poi che el g’ha mès i solcc en del bèch. De 

mitiga 50 euro söl piàt a töcc e diga de nà a mangià endó i völ e chèl che i völ.  

 

 

 

MENÙ - traduzione (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 
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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 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 
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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. 

- 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. 

 

 

 


