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Borgo del Teatro. L’archivio delle storie. Accogliamo la memoria. 

 

 

 

Il lockdown della Baronessa Stella Regina 

La baronessa parla al telefono concitatamente andando avanti e indietro senza curarsi del pubblico. 

Quando la musica scema si sentono le ultime battute della telefonata prima di riattaccare. 

Basta Nicoleta! Basta parlare sempre di soldi e argomenti così veniali! Ti abbiamo detto che ti abbiamo 
perdonato per la tua partenza, ma ora questo benedetto lockdown è finito ed è tempo di tornare al tuo 
lavoro. Comprendi mia cara che noi dobbiamo salvaguardare il nostro decoro, ora che riprende la  vita 
sociale non possiamo rimanere sprovvisti di servitù al castello.  
Quindi ora noi ti congediamo, ma tu non abusare oltre della nostra pazienza e vai a subito a fare le tue 
valigie per tornare! Ciao cara ti congediamo. Ciao 

 

La baronessa posa il telefono e si siede visibilmente stanca e scocciata della conversazione, facendosi aria 

con il ventaglio, come se fosse sola. Poi all’improvviso si accorge del pubblico e si alza in piedi per 

presentarsi con fare cerimonioso, mettendosi in posa 

Buonasera! Buonasera, miei cari. Siete già arrivati!? Che sorpresa, vedervi qui! Anche voi avete approfittato 
della fine di questo lockdown e siete usciti dalle vostre case per venire a farci visita? Per venire a vedere da 
vicino come vive una vera nobile?! Certo comprendiamo la vera nobiltà è un bene estremamente raro e 
prezioso! 
Bene allora benvenuti al nostro castello! …sì parliamo del “nostro” castello perché noi parliamo di noi stessi  
al pluralis maiestatis come si conviene ai nobili secondo il protocollo di corte. Certo perché noi siamo delle 
vere nobili proveniamo  da una famiglia molto antica. Noi siamo, probabilmente lo saprete già,  la 
Baronessa Stella Regina Lucilla Deregis Viendallasteppa. 
(ride imbarazzata) 
Sciocchini, ora, che ci siamo presentate, dovresti inchinarvi tutti quanti e non rimanere lì seduti come dei 
babbei. Ma siamo persone molto democratiche, faremo  finta che vi siate inchinati.  
(contrariata, si risiede tossisce e si fa aria con il ventaglio)  
Scusate ma questa è una serata molto calda e questa conversazione ci sta facendo venire una grande 
arsura. Qualcuno di voi gentilmente potrebbe prepararci un cocktail per darci un po’ di ristoro? 
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Mi scusi, lei per esempio che sta lì seduta un po’ sfaccendata, sia gentile, potrebbe prepararci un mint 
julep? È il nostro drink preferito, lo sa preparare, vero?  
È molto semplice, cara,  si fa con bourbon whiskey, acqua, zucchero e menta naturale… Guardi, trova tutto 
nell’armadietto di là, ha capito bene?  
Vada pure cara, la congediamo, torni presto con un il nostro drink. Grazie, cara, grazie 
 
Scusateci 
Normalmente è la nostra domestica Nicoleta che ci prepara i cocktail, solo che è partita per la Romania 
prima del Covid e non è ancora tornata purtroppo...prima stavo parlando al telefono con lei infatti! 
Tutto è successo a fine Febbraio, quando si sono trovati i primi contagiati. Noi abbiamo spiegato subito a 
Nicoleta che non c’era niente da temere, perché  il castello è un luogo sicuro e noi frequentiamo solo 
persone di un certo livello … solo ambienti molto esclusivi dove non c’è nulla da temere per il contagio. 
Invece Nicoleta non se ne faceva una ragione, era terrorizzata e alla fine è partita così all’improvviso. Poi 
hanno chiuso le frontiere e noi siamo rimaste senza nessuno si prendesse cura della nostra persona. 
Increscioso! E quando l’abbiamo chiamata, quella sciacquetta irresponsabile ha avuto il coraggio di dirci al 
telefono che dovevamo arrangiarci da sole per un po’! 
 
Arrangiarci da sole, noi!! È una cosa quasi  contro natura questa per i nobili, sapete? Noi non siamo gente 
ordinaria, siamo così delicati e bisognosi di cure, così avvezzi a essere serviti fin dalla più tenera infanzia. 
Arrangiarci da sole! Una cosa inaudita! 
 

Ci abbiamo provato comunque ad arrangiarci, sapete in questa quarantena? Sì abbiamo provato a vivere 
proprio come voi, come le persone ordinarie. Beh siamo sopravvissute nonostante le gravi privazioni. Certo 
abbiamo cercato di trattarci decorosamente come si conviene alle persone del nostro rango. Per esempio 
ogni mattina ci facevamo portare a casa una porzione di patisserie francese con il servizio delivery. Tanto 
per non perdere l’abitudine a essere servite.  
E  dobbiamo dire che la patisserie era eccellente, decisamente meglio di quella che prepara Nicoleta, però 
davvero un po’ troppo costoso, ma il servizio di consegna non era assolutamente all’altezza.  
 
Questi fattorini non sono preparati a trattare con persone come noi. Una persona del nostro rango deve 
essere svegliata con molto tatto, con dolcezza, gentilezza, per prepararsi a vivere degnamente la propria 
giornata. Ebbene i fattorini che ti portano a casa la colazione sono dei tali cafoni frettolosi!  
 
La nostra persona a volte era ancora un poco adagiata e riflettere nel proprio giaciglio e questo inserviente 
si attaccava al campanello come un demonio. Noi con la nostra gentilezza e il nostro savoir faire gli 
dicevamo: 
 - Buongiorno mio caro, la baronessa non può scendere subito perché ci stiamo ancora svegliando e siamo 
ancora in desabillé. Ma non occorre che ci attenda lasci pure la colazione di sotto e torni  alle sue consegne. 
La congediamo, mio caro, vada pure la congediamo –  
 
E questo inserviente impertinente non si lasciava congedare. Aveva l’ardire di risponderci: 
- Signora baronessa, non ci provi neanche, c’è da pagare venti euro, scenda giù subito con il denaro 
contato, se no mi porto via la sua colazione. -  
- C’è da pagare! - Mandavano sempre lo stesso dalla patisserie. Noi abbiamo reclamato più volte perché 
avremmo gradito una persona  un po’ più a modo e loro si mettevano a ridere e ci rispondevano - Signora 
baronessa a lei abbiamo riservato il nostro fattorino più determinato-.  
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Determinato?!  Pensate che siamo state costrette più di una volta a scendere ancora in ciabatte e veste da 
camera con il denaro contato in mano, perché la prima volta che, per una perdonabile distrazione, siamo 
scese senza soldi, questo inserviente sciagurato se ne è andato via con la nostra tarte tatin! Abbiamo anche 
dovuto subire questo affronto da un fattorino durante il lockdown!  
 
Mi scusi lei, ha trovato l’occorrente per prepararci questo cocktail? 
Guardi glielo chiediamo con grande gentilezza, anche se ci rendiamo conto che non è un inserviente proprio 
qualificato per farlo. Almeno ci provi a prepararlo, perché vede noi siamo qui che stiamo conversando 
amabilmente con questi amici, ma nel frattempo la nostra arsura è cresciuta. (piccolo colpo di tosse) (…) 
Si  affretti per favore. Vada caro, la congediamo nuovamente, cerchi di preparare qualcosa di fresco e 
bevibile, per favore. (…) 
 
Eh sì, è il nostro peggior difetto, siamo state sempre troppo buone e accondiscendenti con la servitù! Ma 
adesso basta il lockdown è finito e tutti dobbiamo ritornare ai nostri doveri e alle nostre abitudini, anche 
Nicoleta lo deve comprendere finalmente, ora la chiamiamo. 
(prendo il telefono risoluta e compongo il numero) 
 
Nicoleta cara, siamo la baronessa Stella Regina. Sei onorata di sentirci? (…) 
Ma come? Cosa voglio ancora ti ho appena chiamato! Nicoleta frena la tua impertinenza per favore. Stiamo 
vivendo un momento imbarazzante. Siamo rimaste senza il nostro  drink della sera, comprendi? Ci sono 
molti amici qui che sarebbero onorati di servirci al tuo posto, pur essendo poco qualificati, ma noi non ti 
abbiamo sostituita, non ti abbiamo tolto questo onore …  ma cosa vuol dire non ti importa dell’onore vuoi i 
contributi?  
Ancora con questi contributi? Ma chi ti ha messo in testa questa cosa? (…) 
Il sindacato? Tu non ti devi più fidare di quei ciarlatani, mistificatori hai capito? Te  l’ho già detto, devi 
parlare solo con il dottor De Laurentis il nostro commercialista e vedrai che lui sistemerà tutto. (…) 
Lo hai già chiamato? Gli ha detto che lo chiamavi a nome nostro? E lui ti ha detto … che non vuol più fare 
niente per noi perché non gli abbiamo pagato le fatture degli ultimi 5 anni? (…) 
Il dottor De Laurentis ti ha detto queste cose di noi?! Nicoleta ora basta, parlare di questo burocrate, tu hai 
un impegno verso la nostra persona e lo devi onorare, devi riprendere il tuo lavoro subito o saremo 
costretti a congedarti dal ruolo di sguattera. (…) 
Cosa vuol dire la sguattera si congeda da sola?... pronto Nicoleta … pronto … pronto Nicoleta 

 
Si è congedata da sola … secondo il protocollo di corte, l’inserviente non si congeda mai da solo, siamo noi 
che lo congediamo, il servo fedele non sceglie mai quando andarsene, servire vuol dire essere sempre a 
disposizione dell’altro, sempre. Nicoleta è stata la mia serva per tanti anni e ora… si è congedata da sola … 
approfittando della distanza che ha creato questo lockdown.  

 
Ma del resto meglio così, meglio lontani. C’è un vecchio proverbio di origini plebee peraltro che dice 
Troppa confidenza fa sparire la riverenza,  
lo conoscete? È un detto veritiero sapete?  
Anche voi che continuate a guardarci così da vicino, che avete ascoltato il nostro racconto finora e vi siete 
permessi di ridere delle nostre difficoltà, anche voi vi state prendendo troppa confidenza, lo vedo nei vostri 
occhi. 
 
Come lei che doveva andare a prepararci il cocktail e invece non ha fatto nulla … ci ha lasciati qui nella 
nostra arsura.  
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Lo vedete? Siamo già stati troppo vicini, vi siete già presi troppa confidenza con la nostra persona, e state 
diventando impertinenti, come Nicoleta, come il fattorino del delivery. E allora prima che la vostra 
impertinenza cresca al punto che osiate congedarvi per primi da noi. 
Noi dall’alto della nostra distinzione, vi congediamo tutti quanti!  
 
Silvia Benzi 


