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BALIA BEA
Be’, Milo mi ha chiesto, per questa volta, di venire io a
salutarti, e dire io l’ultima filastrocca. E ha ragione,
perché io so una filastrocca speciale, da Balia, che un po’
va bene anche per le mamme di Cuore. Anch’io non sono
la mamma di pancia della mia Odessa, però… ecco…
(sta per commuoversi, si blocca e tira avanti)
No, meglio tagliarla corta o finisce che faccio la frignona.
E le filastrocche servono proprio per dire le cose
importanti tagliandole corte. Eccola qui.

Sono una mamma balia, la seconda
Quella che viene dopo, ma che resta
Non mi porterà via vento né onda
Non mi farà sparire la tempesta
Fra noi scorre il legame più profondo
Fiume di latte, buio e sconosciuto
Non son la mamma che ti ha messo al mondo
Ma sono quella che ti ci ha tenuto
I nostri anni, a lettere di fiamma
Hanno scritto chi sei tu e chi sono io
Nel mio cuore io sono la tua mamma
E tu sarai per sempre figlio mio

Ciao, amico di Milo, ora ti saluto e… AAAH!

Un breve strillo della Balia e una risata a cascatella di Shirin spezzano il pathos.
La mano di Shirin entra in campo e strappa di nuovo la cuffia a Balia Bea.
Corrono via, una dietro l’altra.

SHIRIN
Dài, Balia, basta con quelle lagne, vieni anche tu con noi!

BALIA BEA
Fermati, piccola diavola! Dammi la cuffia! Non sarai mia
figlia né di Pancia né di Cuore, ma se ti prendo…


