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EL  REGALONE  (di Velise Bonfante) 

 

Ore quattordici. Due coniugi stanno andando ad acquistare il regalo, anzi il regalone, che lui vuol fare a 

lei. Cammineranno, fermandosi ogni tanto perché lei non è molto convinta, non si fida, teme qualche 

scherzo mancino e vorrebbe tornare indietro, ma lui la trascina in avanti, finché non arriveranno alla 

meta prefissata. 

 

Gigi) Il numero 25 per noi è un numero magico. Ci siamo conosciuti il 25 marzo, tu compi gli anni il 25 

di aprile. 

Rina) Ci siamo sposati 25 anni fa il 25 di ottobre. 

Gigi) E Natale è il 25 dicembre. Più bella occasione di questa non c’è. È per questo motivo che ti voglio 

fare un regalo, un bel regalo. 

Rina) Sono proprio curiosa di vedere di chè si tratta. Non è che vuoi farmi qualche scherzo? 

Gigi) Ti sembro uno che fa scherzi io? Ti garantisco che sarà una bella sorpresa. Un qualcosa che non ti 

aspetti. Nemmeno l’immagini. 

Rina) Infatti, continuo a pensarci ma non mi viene in mente nulla. 

Gigi) Eh eh. Questa volta non è un regaluccio, non è un regalo normale. Voglio farti un bel regalone, 

talmente grosso che non ci sta neppure sotto l’albero. Tu te lo meriti. Tu sei una brava moglie, sei 

bravissima a cucinare, tieni la casa in ordine, lucida e pulita; hai allevato tre figli, sai pure 

risparmiare, mi sei sempre rimasta vicino. Cara Rina, non ti cambierei con nessun’altra. 

Rina) (Al pubblico) Quando inizia con i complimenti è pericoloso. (Al marito, fermandosi davanti a un 

fiorista) Guarda che bel ramo d’orchidea. È questo che vuoi regalarmi? Chissà quanto costa. 

Gigi) No, non è questo, un ramo di orchidea è troppo poco per te. Inoltre il negozio è chiuso. Nemmeno a 

volere potrei entrare a comperarlo. 

Rina) (Pensa e guarda l’orologio) Sono le due del pomeriggio. A quest’ora tutti i negozi sono chiusi. 

Dove andrai a comperare il regalo? 

Gigi) T’ho detto che non è un regalo, è un regalone. Una cosa grossa, grande, bella esagerata, perché tu 

meriti la cosa più grossa e più grande e più bella di questo mondo. 

Rina) Non è che tu stai combinandone una delle tue solite. 

Gigi) Cosa vai a pensare. Una volta che voglio farti un regalone, fidati di me! 

Rina) Mi fido, mi fido, però mi piacerebbe sapere dove stiamo andando. 

Gigi) Tu seguimi e vedrai. Siamo quasi arrivati. 

Rina) Ma questa strada esce dal paese. 

Gigi) E con questo? T’ho detto che voglio farti un regalo speciale, un regalone. 

Rina) (Fermandosi davanti a un supermercato) Vuoi comperarlo in un supermercato? Dopo cquesto non 

‘è più niente, solo campagna. 

Gigi) Andiamo, andiamo, fidati. Vedrai che bella sorpresa. 

Rina) Basta che non sia una delle tue solite trovate. 

Gigi) (Al pubblico) Io voglio farle una bella sorpresa e lei parla di trovate. (Alla moglie) Quando parli 

così, guarda, mi viene voglia di tornare indietro e lasciare perdere tutto. 

Rina) (Prendendolo sottobraccio e facendo dietro front) E allora torniamo indietro. 
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Gigi) (Rifacendo dietro front) No perché siamo arrivati. Guarda.  (Le indica un concessionario di 

automobili) Guarda… 

Rina) Qui vendono le macchine. Non vorrai cambiare macchina!? 

Gigi) Non voglio cambiare macchina, voglio solo farti un bel regalo. 

Rina) E qual sarebbe questo regalo? 

Gigi) Come quale, non l’hai ancora cpaito? (Entusiasta) La macchina nuova! 

Rina) Non la voglio la macchina nuova. Non voglio il tuo regalo. Quella che abbiamo va benone. 

Gigi) È vecchia e dovremo portarla a far revisioanre. 

Rina) E la porteremo alla revisione. Non la voglio una macchina nuova, dopo dovrò guidare col 

batticuore per la paura di graffiarla, di fargli qualche piccola botta. E al minimo graffio tu ti arrabbi 

peggio di una belva. Non la voglio la macchina nuova. 

Gigi) E io che credevo di farti un regalone. Quante mogli hanno un uomo che regala loro la macchina. Te 

la intesto, la macchina è tua. 

Rina) Non la voglio la macchina nuova. Quella che abbiamo ha una piccola botta sul parafango davanti, 

una su i due lati del paraurti dietro, un bel baule e a me va benone per fare le spese. 

Gigi) Vuoi mettere andare a far la spesa con una macchina nuova. Vuoi mettere l’invidia delle tue 

amiche.  

Rina) Alle mie amiche non importa nulla che macchina uso. 

Gigi) Guarda che la macchina che voglio regalarti è una signora macchina, una macchina bella grossa. 

Rina) Ragione di più per non volerla. Avrò difficoltà a parcheggiarla. Mi servirà la piazza d’armi ogni 

volta. (Decisa) Non la voglio la macchina nuova. A me piace quella che ho. 

Gigi) E a me piacerebbe che mia moglie andasse in giro con una bella macchina: una bella macchina 

sportiva, rossa, bassa, a due porte e con l’alettone dietro. 

Rina) E secondo te, dovrei andare a far le spese con un alettone dietro. Dove metto la roba? Su l’alettone? 

Gigi) L’alettone è esterno, non è nel baule. È una macchina sportiva 

Rina) E io non voglio andare in giro con una macchina sportiva.  

Gigi) Andare in giro con la macchina sportiva è il sogno di tutte le donne. E se ti compro, anzi, se ti 

regalo, la macchina nuova è perché vorrei che tu facessi la figura della Signora, e vorrei che quando 

transiti per il paese la gente dicesse: com’è fortunata la signora Rina, ha un marito che l’adora, che le 

fa un sacco di regali. Guarda cosa le ha perfino regalato per Natale: una macchina. E che macchina! 

Non ce ne sono molti di mariti  (indicandosi) come lui che fanno dei regaloli simili alle mogli. 

Rina) Scusa, perché il regalo non lo fai a te stesso e a me lasci la macchina vecchia e straccia ma che a me 

va benone. 

Gigi) Con quello che costa la benzina, non possiamo mantenere due macchine. Dobbiamo rinunciare a 

una, facciamo ritirare la nostra vecchia carretta e io ti regalo la  macchina nuova. È tua, te la intesti e 

dopo, se proprio proprio, la useremo entrambi. 

Rina) (Al pubblico) Ora comincio a capire! (Al marito) E se per caso le faccio un graffio tu dai fuori di 

matto come al solito e continuerai a rinfacciarmelo. 

Gigi) E perché dovresti graffiarla, basta stare un poco attenti e non succederà niente. 

Rina) Com’è grande? Come quella che abbiamo già? 

Gigi) Un pochino di più, guarda, pressappoco venti centimetri più larga e mezzo metro più lunga. 
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Rina) Mezzo metro! 

Gigi) Per via dell’alettone. 

Rina) E non si può fare a meno di questo alettone. Io non so che farmene. 

Gigi) Non si può togliere, è il bello della macchina. Entra che te la faccio vedere. Vedrai che piacerà 

subito anche a te. Io come l’ho vista me ne sono innamorato. Èun modello nuovo. Nel vederla ho 

subito pensato di regalartela. Otre tutto è in promozione fino al 31 di dicembre. Faranno un prezzo 

speciale fino a fine mese. Non si può perdere questa occasione. 

(Gigi cerca di farla entrare ma Rina fa resistenza. Gigi tenta di convincerla)  

Gigi) Cara Rina, lo sai che io ti voglio bene. Quanti mariti, dopo tutti questi anni, vogliono ancora così 

bene alla moglie. Non sai che io stravedo ancora per te? Quando ti guardo, ti vedo ancora bellissima, 

bellissima come 25 anni fa. Non sarei più capace di vivere senza te. 

Rina) Non guardarmi con quegli occhi. Lo sai che poi non riesco a dirti di no. 

Gigi) Ti guardo così perché sono ancora innamorato di te come una volta. Tu sei tutta la mia vita. E io 

vorrei ringraziarti per quello che hai fatto per me in tutti questi anni. (Rammaricato) Volevo farti un 

bel regalo. Invece tu non lo vuoi neppure vedere. Pensavo di farti contenta col mio bel regalone. Fa lo 

stesso. Lasciamo perdere. Non vuoi proprio neppure vederlo? Su fammi contenta. Entra almeno a 

vederlo e poi non ne parliamo più. 

Rina) E va bene, entriamo a vedere. (Al pubblico) Ho già capito. A fare le spese andrò in bicicletta, o a 

piedi trascinando il carrellino col le rotelle 

entrano nella concessionaria 

 

 


