
classe Quarta 
 

X-MAS? OH, YES! 
 

PERSONAGGI 
Giornalista 
2 Cameraman 
5 Impiegati 
4 teen-ager 
2 hostess e un pilota 
4 immigrati 
 
 
La giornalista e il camera-men entrano in scena 
 
Cameraman: Credo che qui vada bene, iniziamo? Tre, due uno, si gira! 

 
Giornalista: Buonasera a tutti gli amici della CNN. E’ la vostra Nancy 

Johnson da New York. Siamo venuti a documentare come si 
vive il Natale nella Grande Mela. 
 

Un gruppo di persone vestite da impiegati, con computer e telefonini entra 
tutta pigiata e di corsa. La giornalista si avvicina per intervistarli. 
 
Impiegata 1: Ci mancava solo il Natale! Così con meno tempo per lavorare 

non riuscirò a rispettare le mie scadenze! 
 

Impiegato 2:  (parla al telefonino e fa cenno di no con la testa alla giornalista 
che si avvicina. Copra il telefonino con la mano) Non posso 
parlare, ho in collegamento il mio capo da Tokyo! 
 

Giornalista:  (si avvicina a un terzo) Signora, siamo quasi a Natale… 
 

Impiegata 3: Non me ne parli! E a me si è rotto il portatile! Per fortuna che 
sotto Natale ci sarà qualche promozione per comprarne uno 
nuovo. 
 

Impiegata 4: Anche sugli alimentari, per fortuna! Ho 15 persone a casa per 



il cenone e non ho ancora pensato a nulla! Magari chiamo una 
rosticceria! 
 

Giornalista: (si rivolge alla quinta impiegata) Ma come avete intenzione di 
trascorrere il giorno di Natale? 
 

Impiegato 5: Ah, per chi lavora non c’è Natale che tenga! Ho un congresso 
importante a Honolulu! I bambini per fortuna li tengono i 
nonni! Mi scusi, devo prendere la metropolitana! 
 

La giornalista e il cameraman si guardano 
 
Cameraman 2: Questa è meglio se la tagliamo… 

 
Entrano un gruppo di ragazzine con abiti sportivi, indossando un cappellino 
da babbo Natale. Masticano cewing.-gum e si portano appresso una grossa 
radio. La giornalista si avvicina. 
 

Giornalista: Ciao ragazze! Pronte per Natale? 
 

Ragazza 1: Oh yeah! Abbiamo una idea grandiosissima! 
 

Ragazza 2: Tu sei della tv, no? Magari riesci a farci entrare come ballerine 
in qualche programma! 
 

Ragazza 3: Abbiamo già preparato tutto! Per Natale possiamo mettere in 
scena un programma strepitoso. 
 

Giornalista: Si, ma… il Natale… 
 

Ragazza 4: Il Natale! Appunto! E’ un’occasione favolosa per finire in tv! 
 

Ragazza 1:  Siamo strepitose. Sono 6 mesi che proviamo! Look! 
 

Le ragazze si esibiscono in un breve stacchetto sulla canzono “All I want for 
Christmas is you”. 
 

Ragazza 2: No, ragazze, stop! Allora, bisogna sistemare i passi sul 
ritornello, un paio di giravolte… (si rivolge alla giornalista) 
Sorry, ora non abbiamo molto tempo. Natale è troppo vicino, 
dobbiamo allenarci! (le ragazze si allontanano) 



 
Entra in scena un pilota accompagnato da due hostess. 
 

Giornalista: Buongiorno signori. Siamo sulla CNN. Volete raccontarci 
come passerete il giorno di Natale? 
 

Pilota: Vediamo, Natale… A Natale dovremmo essere… Sbaglio o 
saremo in volo per Pechino? 
 

Hostess 1: Al mattino. Poi dopo pranzo ripartiamo per Sidney. 
 

Hostess 2: A Natale la Pan-American potenzia i voli, la gente vuole 
spostarsi, passare le vacanze in posti esotici… 
 

Giornalista: Ma quindi non intendete festeggiare il Natale? 
 

Hostess 1: Certo che sì! A Mezzanotte la compagnia aerea offre un 
fantastico brindisi a tutti quelli che si trovano in volo! 
Naturalmente potrà esserci qualche problema di fuso orario… 
 

Pilota: Ma vuol mettere l’emozione di un brindisi a 4000 metri di 
quota? 
 

Hostess 2: Beh, ci parte il volo tra due ore. Bye! 
 

Le hostess e il pilota se ne vanno. La giornalista rimane con i cameraman. In 
un angolo si avvicina una famiglia di immigrati vestiti poveramente. 
 
Cameraman:  Che dici, Nancy, proviamo con questi? 

 
Giornalista: Proviamo, tanto peggio di così… (si avvicina) Buongiorno 

signori, scusate, possiamo disturbarvi per qualche minuto? 
 

I genitori guardano la giornalista con fare interrogativo. Si avvicina il figlio. 
 

Figlio: Non si preoccupi. I miei genitori non parlano inglese, sono 
arrivati da tre giorni dal Messico. 
 

Figlia: Sono riusciti a raggiungerci per trascorrere insieme le feste 
di Natale. 
 



Figlio: Fino all’ultimo non sapevamo se avrebbero ottenuto il visto, 
invece poi ce l’hanno fatta. 
 

Figlia: Così questa sera potremo andare tutti insieme alla Messa di 
mezzanotte, e pregare per la nostra famiglia che è ancora in 
Messico. 
 

Figlio:  E poi così, di fronte alla mangiatoia di Gesù bambino, noi 
qui a New York e loro a Città del Messico, saremo più 
vicini. 
 

Figlia: Sarà Gesù ad unirci tutti, vicini e lontani. 
 

Giornalista: Grazie. Vi auguro un buon Natale. Questo servizio potrete 
vederlo domani sera sulla CNN. 
 

Figlio: Veramente non abbiamo la televisione, ma grazie lo stesso. 
Buon Natale. (escono di scena) 
 

Giornalista: Mi sembra che abbiamo concluso in bellezza. 
 

Cameraman 2: Già. Vuol dire che la gente non si è completamente 
dimenticata cosa significa Natale. 
 

Cameraman: Per fortuna! 
  

 


