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AGGIUNGEREMO DUE RAVIOLI 

di Velise Bonfante 
 

La scena si svolge in una stanza qualunque di una casa qualunque (serve un telefono) 

Personaggi: Ester (la moglie) Guido (il marito) Monica (la figlia). Pur con tre figli, 

quest’anno, moglie e marito si ritrovano per la prima volta a trascorrere il Natale da soli. 

 

* * * * * 

Guido) Domani è la vigilia di Natale, cara la mia Ester, e quest’anno è la prima volta che 

trascorreremo le feste da soli. Tu ed io saremo soli, come due sposini. 

Ester) Due sposini alquanto stagionati, caro il mio Guido. 

Guido) Chissà come sarà senza la solita confusione? L’anno scorso c’erano ancora le 

ragazze, ed era venuto a pranzo anche il nostro Stefano con la moglie e i bambini. 

Ester) Eravamo in 11. Metti a tavola 11 persone e poi mi saprai dire. Quanto lavoro quel 

giorno! Da un lato mi spiace essere solo noi, ma dall’altro sono contenta. 

Guido) È una ruota che gira. 

Ester) Le nostre figlie si sono sposate e Stefano, poiché sua moglie non lavora, quest’anno 

vuole trascorrere tranquillo il Natale a casa sua. A dir la verità, lui ci ha invitato a 

pranzo, sei tu quello che ha rifiutato. 

Guido) Tutti e tre i nostri figli ci hanno invitato, ma non si può andare da uno e fare torto 

agli altri due. Non ti pare? 

Ester) Giusto. Sono certa che non staremo male nemmeno da soli. E se andassimo fuori a 

pranzo? 

Guido) Il Natale è bello passarlo in casa “Natale con i tuoi e pasqua con chi vuoi”. 

Ester) Hai ragione. Sai che farò? Giacché siamo solo noi, invece di comprarli ti preparerò i 

tortellini fatti in casa. Sei contento? 

Guido) Sì, ma … 

Ester) (Interrompendolo) Vuoi mettere quelli fatti in casa con quelli industriali? 

Guido) Non volevo dire questo, stavo pensando, (idea) è Natale. Facciamo una buona 

azione. Perché non invitiamo la signorina Clementina e la sua mamma? Anche loro 

sono sole. 

Ester) Molto sole. Non hanno nessun parente. La signorina non si è mai sposata e la sua 

mamma è sorda. 

Guido) Quanti anni avrà secondo te? 

Ester) La signorina Clementina? 

Guido) No, la sua mamma. 

Ester) Non saprei, di sicuro più di novanta. 

Guido) Sono più di trent’anni che abitiamo a porta a porta e fra vicini di casa … 

Ester) (Interrompendolo) … i vicini di casa sono i primi parenti, hai ragione, vai a invitarle 

Guido, aggiungeremo due ravioli al brodo e faremo festa tutti insieme. 
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Guido) Vado subito. Oltretutto è Natale e a Natale si deve essere buoni. Ricorda che la 

bontà esce dalla finestra e rientra dalla porta. 

Ester) Lo so Guido. E so anche che tu sei un uomo molto generoso. 

 (Mentre Guido esce per andare a invitarle entra la figlia Monica) 

Monica) Dove stai andando papà? 

Guido) Vado un attimo dalla signorina Clementina, entra, torno subito, Monica (esce). 

Ester) (Alla figlia) Come mai da queste parti? 

Monica) Sono nei pasticci cara mamma, mia suocera mi ha regalato una faraona ed io non 

so cucinarla. Non mi daresti una mano? Non vorrei mai fare una brutta figura con 

mia suocera. 

Ester) Cucinare una faraona è come cucinare una gallina. Non è difficile. 

Monica) Il fatto è che di solito le galline le compro al supermercato nude. Questa (schifata) 

è una faraona nostrana, ha ancora le penne, e credo che all’interno ci siano anche le 

budella. Come si pulisce, mamma? 

Ester) È più semplice farlo che dirlo. Va bene, portala da me che te la spenno e te la 

preparo. 

Monica) Preparare per preparare, per favore, m'impasti anche il ripieno? 

(Rientra Guido e sente le ultime parole.) 

Guido) Il ripieno a chi? 

Monica) A una faraona nostrana.  

Guido) Certo che te lo impasta il ripieno. Gustoso come quello di tua madre non ce ne sono 

altri. 

Monica) Poi bisognerebbe anche cuocerla. Come si fa a cuocere una faraona? 

Guido) (Alla figlia) Falla cuocere alla tua mamma la tua faraona nostrana. Tu non rovinarla. 

Mi viene già l’acquolina in bocca a pensare alla bontà della faraona cotta. 

Ester) Purtroppo non è per te, è per il pranzo di Natale della nostra Monica. 

Guido) Che peccato! Speriamo ne resti almeno un pezzetto da assaggiare. 

Ester) Per assaggiarla dovrebbero venire qua a mangiarla. 

Guido) (Alla figlia) E perché non venite qua? 

Monica) Verrei con una gamba sola ma quest’anno mia cognata si è recata in Svizzera da 

sua sorella ed io ho ereditato mia suocera. Ho mia suocera in mezzo ai piedi. 

Ester) Che vuol dire? È Natale, porta anche lei a pranzo. Uno più uno meno, useremo una 

pentola più grande e aggiungeremo due ravioli al brodo. 

Monica) (Abbraccia i genitori) Mi hai tolto un grosso pensiero cara mamma! Come sono 

contenta, arriveremo finita la messa, corro a dirlo a mio marito. Grazie, grazie (esce 

contenta). 

Ester) Che ti ha detto la signorina Clementina? 

Guido) Che porterà il panettone. Era felice come una Pasqua per l’invito di Natale. 
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Ester) (Suona il telefono, Ester risponde.)  Pronto … oh … ma certo … sì, Claudia, non 

preoccuparti, va bene … certo che sono contenta, cioè, volevo dire, mi dispiace 

molto … cioè, mi dispiace e sono contenta … va bene … ciao. 

Guido) Non capisco, come fai ad essere contenta e dispiaciuta nello stesso tempo. 

Ester) Sono spiaciuta perché (depone la cornetta) la nostra Claudia si è slogata il polso 

destro. 

Guido) Quella ragazza vuol sempre cercare il freddo per il letto. L’avevo avvertita di non 

andare in montagna a fare la settimana bianca. 

Ester) Non erano in montagna, erano ancora a casa. Stavano partendo quando è sbucato 

davanti a loro il cagnolino dei vicini e per non schiacciarlo hanno frenato di brutto. 

La macchina non s’è fatto niente e nemmeno il cane, però la nostra Claudia s’è 

slogata il polso destro e suo marito ha preso una botta nello stomaco. 

Guido) Sono andati in ospedale? 

Ester) Sì, per fortuna non c’è nulla di rotto, ma nelle loro condizioni non possono partire. E 

siccome la nostra Claudia non può usare il polso destro slogato, ha chiesto se per 

Natale lei e suo marito potessero venire qui a pranzo. 

Guido) Mi dispiace che si sia fatta male ma sono contento che vengano qui a pranzo. 

Ester) Visto che anche tu sei contento e dispiaciuto contemporaneamente? È la stessa cosa 

che ho detto io. 

Guido) Ma sì, userai una pentola più grossa e preparerai una manciata in più di ravioli. 

Ester) (Riflette) Alla fine quanti saremo in totale? 

Guido) (Conta) 2 noi; due la signorina e fa 4; Monica, suo marito e la suocera fanno 7; 

Claudia e suo marito fanno 9. 

Ester) A quanto pare, anche quest’anno saremo una bella tavolata. 

Guido) Vorrà dire che ci stringeremo un poco. 

Ester) (Suona il telefono, Ester risponde) Pronto … oh … ma certo … sì, non preoccuparti, 

Stefano, va bene … certo che sono contenta, cioè, volevo dire, mi dispiace molto … 

cioè, mi dispiace e sono contenta … va bene … ciao. 

Guido) Ancora contenta e spiaciuta insieme? Cos’ha il nostro Stefano? 

Ester) All’ultimo minuto sua moglie è stata messa di turno fino a mezzogiorno, non è 

riuscita a scambiarlo con nessuno. Mi dispiace che lavori proprio il giorno di Natale 

però sono contenta che vengano tutti qui a pranzo. 

Guido) Bello! Verranno i nostri nipotini. L’anno scorso con loro è stato stupendo. (Riflette) 

Piuttosto, ci stiamo tutti? Dovremo spostare il tavolo, aggiungere i due tavolini che si 

trovano sul balcone e anche quello piccolo in garage. Se ci stringiamo ancora un po’ 

dovremmo starci. 

Ester) Userò due pentole e preparerò ancora più ravioli. Quanti siamo in fine? 

Guido) (Riconta) 2 noi, con le signorine fa 4; Monica , suo marito e la suocera fa 7; Claudia 

e suo marito fa 9; poi Stefano, sua moglie e i due bambini fanno 13. 

Ester) (Si concentra) Quante uova e quanta farina necessitano? Fammi pensare, per 13? 
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Guido) Non pensare, non saremo in 13. 

Ester) No? Perché? Li compriamo già fatti? 

Guido) No, perché non va bene assolutamente essere in 13 a tavola. 

Ester) Sei superstizioso? 

Guido) No, non sono e non sono mai stato superstizioso, però in 13 a tavola non ci voglio 

stare. 

Ester) A questo punto, o inviti qualcun altro o rifiuti qualcun’altro. 

Guido) Se invitassimo quel negretto che passa tutte le settimane a vendere i fazzoletti di 

carta? 

Ester) Non sei abbastanza in confidenza con lui, e non credo gli interessi il nostro Natale. 

Guido) E se invitassimo il mio amico Beppino? È scapolo, passerebbe una bella giornata 

con noi. 

Ester) Beppino è stato invitato a pranzo da sua sorella, me l’ha detto lei, ieri, in piazza. 

Guido) E se dicessimo alla signorina Clementina di restarsene a casa sua? 

Ester) Chi trova il coraggio di dirglielo? 

Guido) Io. 

Ester) Tu avresti questa faccia tosta. E tutta la tua bontà dov’è andata a finire? 

Guido) Qui non si tratta di bontà, qui si tratta di non chiamare la sfortuna. Non si sta a 

tavola in 13. 

(Suona il telefono) 

Ester) Allora sei superstizioso. 

Guido ) (Seccato) Come devo dirtelo che non sono superstizioso, è solo questione di buon 

senso. (Risponde) Pronto … dimmi … nessun problema (annuisce entusiasta), ma 

dille pure di venire Monica … Scherzi? Certo che sarà contentissima anche la tua 

mamma. Sai che la mamma quando può fare un favore non si tira indietro … 

oltretutto è Natale … dille pure di venire … va bene ciao. (Depone la cornetta, alla 

moglie) Monica mi ha chiesto se può venire da noi anche la sorella di sua suocera, ed 

io le ho detto subito di sì. Non ho fatto forse bene? A Natale dobbiamo essere buoni. 

Perché mi guardi in quel modo, Ester?  

Ester) Dobbiamo essere buoni, giusto, ma c’è un limite anche alla bontà. Io non la conosco 

neppure quella signora. 

Guido) E che vuol dire? È l’occasione per conoscerla. È la sorella della suocera di tua figlia, 

è quasi una di famiglia. Oltre a tutto è vedova, non vorrai lasciare una vedova sola 

proprio il giorno di Natale? 

Ester) Tu non immagini la sgobbata che dovrò fare per preparare il pranzo a 14 persone. 

Guido) La stessa sgobbata che per 13. Che problemi ci sono, basta aggiungere una sedia e 

aggiungere due ravioli alla pentola (prende la moglie sottobraccio) è Natale, Ester, 

dobbiamo essere buoni, e noi siamo buoni, siamo brava gente, buona, di cuore  

Ester) (Al pubblico, nell’uscire) Ma soprattutto a tavola, saremo in 14.       Fine 


