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La tapparella  

di Velise Bonfante 

 

Bianca è nel pieno delle grandi pulizie di Natale, tutto dovrà essere lucido e splendente, la suocera 

arriverà in visita per le feste.  

Sono all’incirca le 3 o le 4 del pomeriggio. Una normalissima stanza, una sedia o una poltrona. 

Bianca mima la pulizia dei vetri di una finestra canticchiando una canzone di Natale. Alita sul 

vetro invisibile e con uno straccetto toglie l’alone insistente e immaginario, poi guarda soddisfatta 

il suo lavoro e fa per andarsene. Ci ripensa, ha un’idea, depone straccetto e detersivo per vetri, 

accende la luce e abbassa con decisione la tapparella.   

Bianca si guarda attorno, è molto soddisfatta, riprende a pulire, spolvera, scopa o lucida qualcosa. 

Mentre inizia il nuovo lavoro entra il marito col giornale. Nota la finestra chiusa, la tapparella 

abbassata e la luce accesa. Scuote la testa e fa un passo per entrare. 

Bianca) Fermati! Non arrischiarti a entrare senza pattine. 

Doro) Cosa ti salta in mente? Sei ammattita? Ti sembro un uomo da pattine io? Le pattine non le ho 

mai usate e mai le userò (tenta di fare un altro passo). 

Bianca) (Lo ferma) E allora togliti le scarpe e va scalzo. 

Doro) No, cara mia, mi dispiace ma scalzo io non vado. Senza scarpe prendo freddo ai piedi e poi 

mi busco il raffreddore. 

Bianca) E allora usa le pattine. 

Doro) Macché pattine d’Egitto. Cos’è questa novità. Non le ho mai usate e mai le userò. 

(Doro entra senza pattine e va a spegnere la luce, ma poi, essendo al buio la riaccende e si 

avvicina alla finestra deciso a fare chiaro in quel modo. La moglie lo blocca parandosi davanti.) 

Bianca) Fermo! Cosa hai intenzione di fare? 

Doro) Di abbassare la tapparella. Fuori c’è ancora chiaro, cosa ci fa la luce accesa e la tapparella 

abbassata a quest’ora? Per forza poi arrivano bollette esorbitanti (alza la tapparella. 

Soddisfatto ) E luce fu! 

Bianca) (Affrettandosi a riabbassarla) Qualche ora di lampadina accesa fa ben poca differenza. 

Doro) (Perplesso) Scusa Bianca, non ho capito. A parte la bolletta salata, che anche quella è 

importante, per quale motivo dobbiamo restare chiusi qui dentro con la luce accesa e la 

tapparella abbassata quando fuori è ancora giorno e c’è ancora luce. 

Bianca) Non è questione di luce e di giorno, è perché piove. 

Doro) (Sempre più perplesso, alza la tapparella e guarda fuori) Perché piove! Ma se non cade 

nessuna goccia. 

Bianca) (Riabbassa la tapparella) Ora no, ma fra poco sì. Alla televisione, le previsioni del tempo 

dicono che verrà a piovere. 

Doro) Cosa te ne importa se verrà a piovere. Alza la tapparella su da brava. (Seccato) Guarda se 

dobbiamo stare con le tapparelle abbassate a quest’ora.  Lo sai che sono le 3 del 

pomeriggio? (Tenta nuovamente con la tapparella, ma la moglie lo ferma decisa.) 

Bianca) Smettila con questa tapparella. Lasciala abbassata ti ripeto. Capisci o non capisci! Hanno 

detto che verrà a piovere. 
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Doro) E allora? Lascia che piova. Che te ne importa se piove!? Noi siamo al coperto, siamo al 

caldo, abbiamo la pancia piena e fuori è ancora giorno. E ora, alziamo la tapparella, tu mi 

farai un bel caffè, ed io mi allungherò bello comodo sulla mia bella poltrona comoda, a 

leggere il giornale. E se verrà a piovere, lasceremo che piova. 

Bianca) (Minacciandolo con l’oggetto che ha in mano) Non toccare la tapparella ho detto! Ho 

appena finito di pulire i vetri. 

Doro) I vetri? 

Bianca) Non vedi come sono belli lucidi! Se piove le gocce di pioggia li sporcano. Li ho appena 

puliti e dovranno restare puliti. Vuoi capirlo sì o no che se piove mi si sporcano. Come devo 

dirtelo, in arabo? 

Doro) Primo: non piove, e secondo, anche se dovesse piovere, non siamo in estate con i temporali e 

gli straventi. Siamo a dicembre, la pioggia quando cade, scende diritta. 

Bianca) Non è detto. E se cadesse storta? Io, dopo, come la metto?  

Doro) Quando mai! Ti dico che a dicembre cade dritta. 

Bianca) Dritta o storta non alzare la tapparella. 

Doro) E fino a quando dovremmo restare con le tapparelle abbassate? 

Bianca) Tutto il periodo di Natale o fino a quando non verrà la tua mamma a farci visita. 

Doro) Alza subito quella tapparella. Che vuoi che importi a mia mamma dei tuoi vetri. 

Bianca) Tua madre ha una casa che pare sempre uno specchio. Lucida come una mela. E quando 

viene a trovarci mi pare sempre di vederla arricciare il naso. 

Doro) È una tua idea. Lei non arriccia proprio nulla. Lei ha allevato quattro figli e a quel tempo 

andava pure al lavoro, in casa faceva quanto possibile. Non aveva nessuno che l’aiutava. Si 

è sempre arrangiata da sola. 

Bianca) Lo so che lei è più brava di me. 

Doro) Non volevo dire che lei è più brava di te, volevo solo dire che a lei non importa nulla dei tuoi 

vetri sporchi o puliti. 

Bianca) Importa a me. Ci tengo a fare bella figura con tua madre. 

Doro) Guarda che manca più di una settimana a Natale, non potevi aspettare a pulirli? (Finalmente 

riesce ad alzare la tapparella e a guardare fuori). 

Bianca) No, non potevo aspettare. Dopo non c’è più tempo, con tutto quello che c’è da preparare, 

non faccio più in tempo, ma allora Doro, tu lo fai per farmi dispetto. 

Doro) Ma quale dispetto e dispetto. Non sono ancora le quattro del pomeriggio e fuori c’è ancora un 

sacco di luce. 

Bianca) Ma quale luce. Guarda là in fondo è tutto grigio. C’è troppo grigio. E se venisse a piovere? 

Doro) Il cielo è grigio ma non è aria di pioggia. (Apre la finestra, annusando) Annusa, senti: è aria 

di neve. Io sento aria di neve. 

Bianca) (Sporgendosi anche lei) Io non sento nulla.  

Doro) Come niente  (Gli pare di scorgere un fiocco di neve) Oh! Guarda, guarda. 

Bianca) (Osservando) Non vedo niente. 

Doro) (Sorpreso, meravigliato e contento) Come non vedi nulla? Osserva attentamente (indicando) 

là, là, un fiocco di neve. 
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Bianca) (Agitata, tentando di chiudere tutto) Un fiocco di neve? Chiudi, chiudi tutto prima che mi si 

sporchino i vetri. 

Doro) Sarebbe bello se iniziasse a nevicare. Ti è sempre piaciuto veder nevicare. (Chiude solo la 

finestra) Ti ricordi Bianca? Quando ci siamo conosciuti, nevicava. 

Bianca) Stavamo andando entrambi a testa bassa, sotto la neve, con l’ombrello aperto. 

Doro) Tu salivi ed io scendevo e - badabàm - ci siamo scontrati. 

Bianca) Abbiamo fatto l’incidente. 

Doro) Tu sei scivolata. 

Bianca) Tu mi hai aiutato a rialzarmi. 

Doro) E poi ti ho accompagnato a casa 

Bianca) Mi hai aiutato a portare i libri … 

Doro) Da quel momento mi è sempre piaciuto veder nevicare. La neve mi riporta con la mente a 

quel giorno. 

Bianca) Quanti anni sono passati, e quanti vetri ho pulito da allora! (Tenta di abbassare la 

tapparella) 

Doro) (La ferma) Non abbassare la tapparella, restiamo qui. Guardiamo cadere la neve. Con i vetri 

così puliti la vista è perfino migliore. Sembra di essere fuori, pare ci cada sulla testa. 

Bianca) Non voglio che si sporchino i vetri, a Natale viene la tua mamma in visita. Voglio fare bella 

figura, quando noi andiamo da lei, lei ha sempre una casa lucidissima. 

Doro) Per forza, sa che tu la vai a trovare e anche lei non vuole fare brutta figura con te. 

Bianca) Che vorresti dire? 

Doro) Che la mia mamma, la tua suocera, come te, quando sa che tu vai a trovarla pulisce i vetri. 

Non vuol fare brutta figura (toccandola con l’indice) con la nuora. 

Bianca) Io credevo che la tua mamma … 

Doro) Non sapevi che la mia mamma ci teneva a fare bella figura con te? 

Bianca) A dire la verità non ci avevo mai pensato. 

Doro) Sai che facciamo? Le telefoniamo e le diciamo di guardare dalla finestra che qui da noi sta 

iniziando a nevicare. (Compone il numero di telefono, qualche squillo) Oh, ciao papà, c’è la 

mamma? Volevo dirle che qui sta nevicando … e lì da voi, nevica? … no! Guarda dalla 

finestra allora … e perché? … No! … va bene, va bene, ciao. (Depone la cornetta, alla 

moglie) Va in giardino a vedere se nevica, ma passa dalla porta perché le finestre di casa 

hanno tutte le tapparelle abbassate. Mamma non vuole che si sporchino i vetri. Ha detto che 

se tu vai a trovarla vuol fare bella figura con te. 

Bianca) Bella figura con me! 

Doro) Certo, sai che devi fare Bianca? Lascia su le tapparelle e quando verrà a casa nostra falle 

trovare i vetri sporchi e vedrai che non sarà più necessario né per te né per lei tenere le 

tapparelle abbassate. 

 

 


