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                        ATTO   UNO 
 
L’azione si svolge in un mercato di Betlemme 
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                   - INTRODUZIONE MUSICALE-  
             

---------------------------------------- 
                 2° MEDIA 
 
Scena  1: venditori e venditrici  
 
             (TUTTI GIA’ IN SCENA :A DESTRA) 
 
VENDITORE FRUTTA:  Eccomi! Eccomi qui! 
                                             Comprate gente, comprate! 
                                             Non siate avari!  
                                             Spendete i vostri denari! 
                                             Assaggiate e apprezzate 
                                             questi frutti gustosissimi 
                                             che la terra ci ha regalato! 
                                             Provate e non ve ne pentirete! 
                                             Frutti sublimi!....Saporosi!.... 
                                             Zuccherini, zuccherosi! 
                                             Assaporateli con gioia  
                                             e la gioia sarà dentro di voi!ù 
                                             Vi sentirete scorrere nelle vene 
                                             una nuova vita! 
                                             Comprate gente! Comprate! 
 
 
 
VENDITORE LATTE:   La-atte! La-atte freschissimo! 
                                           La-atte freschissimo di capra! 
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                                           La-atte! La-atte!...La-atteeee! 
                                           Per nutrirvi e per rigenerarvi! 
                                           Guardatelo! Ammiratelo! 
                                           Guardate com’è bianco!.... 
                                    Bianchissimo!... 
                                           Di un bianco più bianco delle nuvole! 
                                           Più bianco del sale! 
                                           E’ talmente bianco  
                                           che è più bianco del latte stesso! 
                                           La-atte! La-atteeeee! 
                                           La-atte candido e puro!... 
                                           Chiaro, nitido, limpido!..... 
                                           Fresco di giornata! La-atteeee! 
 
 
VENDITORE SIDRO:    Inebriatevi!... Inebriatevi  
                                           con questo nettare divino! 
                                           Sentite che profumo! 
                                           Sentite che aroma stupefacente! 
                                           La meraviglia di tutti gli aromi! 
                                           La fragranza delle fragranze! 
                                           Venite a mettere alla prova 
                                           il vostro palato e sentirete 
                                           il più estasiante dei sapori! 
                                           Inebriatevi con questo sidro 
                                           dal gusto unico ed incomparabile, 
                                           ineguagliabile ed impareggiabile! 
                                           Sentite che sidro!... 
                                           Guardate che sidro! 
                                           Saggiate che sidro!!! 
                                             
VENDITORE STOFFE: Stoffe morbide!... 
                                           Delicate come i petali di un fiore! 
                                           Lisce e leggere   
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                                           come la lieve carezza di un neonato!  
                                           Venite donne! Venite! 
                                           Sono le ultimissime occasioni! 
                                           Affrettatevi!.... 
                                           Precipitatevi!.... 
                                           Piombatevi!...... 
                                           Che dopo di queste  
                                           non ce ne sono più! 
                                           Presto, sbrigatevi! 
       Che non ho tempo da perdere! 
                                           Stoffe! Tessuti! Panni! 
                                           Stoffe di tutte le tinte! 
 
 
VENDITORE ELISIR:   Uomini correte!... 
                                           Volate da me!... 
                                           Ho per voi e dico “solo per voi” 
                                           l’elisir più prezioso e pregiato 
                                           che sia mai stato creato! 
                                           Una vera rarità! 
                                           L’elisir che vi donerà… 
                                           la giovinezza eterna!!! 
                                           Non lasciatevi scappare l’occasione! 
                                           La fortuna arriva una volta sola! 
                                           Afferratela al volo! 
                                           Comprate l’elisir! 
                                           Prendete l’elisir! 
                                           Agguantate l’elisir! 
                                           Forza, forza! 
                                            
 
VENDITORE GALLINE:  Galline parlanti! 
                                               Galline magiche…. 
                                               dalle uova d’oro! 
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                                               Proprio così! 
                                               Non ci credete? 
                                               Compratene una e vedrete! 
                                               Diventerete gli uomini più ricchi 
                                               della terra! 
                                               Talmente ricchi, 
                                               che non basteranno città, 
                                               paesi, continenti…. 
                                               per contenere tutti i vostri denari! 
                                               Cosa aspettate? 
                                               Che le galline facciano l’uovo? 
                                               Sbrigatevi!!! 
 
VENDITORE PANE:         Pane caaaaaaldo! 
                                              Pane caaaaaldo!.... 
                                              Caldo paaaaane! 
                                              Non fatelo raffreddare! 
                                              Che poi freddo non è più buono! 
                                              E se non è più buono,  
                                              non ve lo mangiate! 
                                              E  rimanete digiuni… 
                                              Con lo stomaco vuoto! 
                                              Chi ve lo fa fare? 
                                              Non è meglio che lo comprate, 
                                              adesso che è ancora caldo! 
                                              Caldo! Caldo pane! 
                                              Caldo, caldo! 
                                              Paaaaaane! 
 
 
 
GIOCATORE TOPO-VINCE:  Giocate con me!  
                                                       Venite a divertirvi!                                               
                  Giocate al gioco dei giochi! 
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                                                       Mettete alla prova 
                                                       la vostra vista! 
                                                       Scoprite se è acuta oppure no! 
                                                       Fate vedere quanto siete abili!                                                        
                                                       Quanto siete furbi… astuti! 
                                                       Giocate, giocate con me! 
                                                       Topo vince, topo perde! 
                                                       Topo vince, topo perde! 
                                                       Dove sta il topo? 
                                                       Indovinate! 
                                                       Fate vedere! Fate vedere   
                                                       se ne siete capaci, furboni! 
 
VENDITORE GRANO:            Grano! Granoooo! 
                                                      Giallo come il sole! 
                                                      Grano! Granoooo! 
                                                      Grano dorato! 
                                                      Granoooooo! 
                                                      Non c’è mai stato del grano                   
                                                      così  bello e così giallo! 
                                                      Ammirate! 
                                                      Guardate con i vostri occhi! 
                                                      Guardate quanto è luminoso! 
                                                      Toccate! Frugate! 
                                                       Sentitene il calore! 
                                                       Sentitene il suono celestiale! 
                                                       Che musica soave! 
                                                       Granooooo! Granoooo! 
                   
                                                                                                            
                                                                                               
VENDITORE DELIZIE:       Assaggiate! Assaporate!... 
                                                  Gustate e non divorate! 
                                                   Solo così vi deliziate! 
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                                                   Correte a provare! 
                                                   Non perdete questa occasione! 
                                                   Questa grande occasione! 
                                                   Venite ad assaporare! 
                                                   Tutte le delizie migliori 
                                                    del Creato sono qui! 
                                                    Delizie dai mille sapori! 
                                                    Delizie dai mille odori! 
                                                    Delizie dai mille colori! 
                                                    Fatevi rapire dal gusto! 
                                                    Deliziatevi con queste delizie 
                                                    deliziose!...Deliziateviiiii!!! 
 
VENDITORE SPEZIE:          Spezieeeeee!  
                                                   Aromi sorprendenti! 
                                                   Aromi straordinari! 
                                                   Aromi ottimi…stupendi! 
                                                    Per tutte le vostre pietanze! 
                                                    Aromi prelibati! 
                                                    Aromi squisiti! 
                                                    Spezieeeeeee! Spezieeee! 
                                                    Che daranno felicità assoluta 
                                                    a voi e a chi parteciperà 
                                                    ai vostri banchetti! 
                                                    Spezieeeeee! 
                                                    Aromi incantevoli! 
                                                    Aromi sbalorditivi! 
                                                    Spezieeeee! Spezieeeee! 
                                                     
                                                                                                    
                                                
VENDITORE SERPENTELLI  
                    BISCIE E VIPERE:  Serpentelli!... Serpentelli!...  
                                                        Biscie!... Vipere!... 
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                                                        Ti tutte le misure  
                                                         e di tutte le età! 
                                                         Compratene una signori! 
                                                         Compratene una 
                                                         e non avrete più nemici! 
                                                         Non avrete più paura… 
                                                         di niente e di nessuno! 
                                                         Che mi fulminino  
                                                         se dico bugie! 
                                                         Per tutti i fulmini! 
                                                         Biscie!....Biscie!... 
                                                         Vipere!....Biscie! 
                                                          Serpentelli! 
 
VENDITORE ESSENZE:          Essenze profumate! 
                                                       Olezzi rigeneranti 
                                                       per il vostro corpo! 
                                                       Spalancate le narici, 
                                                       donne di tutte le età! 
                                                       Essenze ai  mille fiori! 
                                                       Profumi di ogni tipo 
                                                       e di ogni provenienza!  
                                                       Venite ad annusare! 
                                                       Venite donne! Venite! 
                                                       Essenze prelibate! 
                                                        Profumi odorosi! 
                                                        Profumi mai fiutati 
                                                        e mai annusati! 
                                                       Venite donne! 
                 
                 

                       5° ELEMENTARE 
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Scena  2: incantatore di serpenti – domatore di pulci  
                     musico – danzatrice - 3 acrobati -                       
                     giocoliere  -  mangia/aria - acchiappatutto- 
                     venditore di sogni   
                    
                     (TUTTI GIA’ IN SCENA:    A SINISTRA) 
 
 
 
 
INCANTATORE DI SERPENTI:   Signore e signori…. 
                                                            tra pochissimi istanti… 
                                                            assisterete a qualcosa…. 
                                                            di veramente sconvolgente! 
                                                            Vedrete voi stessi 
                                                             e con i vostri stessi occhi… 
                                                             come si può  domare 
                                                             e ripeto “domare”….   
                                                             completamente…. 
                                                             un serpente! 
                                                             Così potrete finalmente    
                                                             difendervi, da coloro… 
                                                             che ne possiedono uno!   
 
                                                            (suona il piffero) 
 
 
 
DOMATORE DI PULCI: Ooooooooplà! 
                                             Bravissima Sofonisba! 
                                             Fai dei salti strabilianti… 
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  delle giravolte sbalorditive! 
  E adesso tocca a te, Acroteleuzio!... 
                                             Rullino tutti i tamburi del deserto! 
                                             Eeeee….uno…. Eeeee… due…. 
                                             Eeeee… tre….. Oplà!... 
  Sensazionale! 
                                              Brava Acroteleuzio, 
                                              davvero formidabile! 
                                              E adesso il salto a due! 
                                              Sofonisba e Acroteleuzio insieme!... 
 
MUSICO:  Ascoltate! Ascoltate bene! 
                                             Con le orecchie e con l’anima! 
                                             Lasciatevi  andare!... 
  Verso le mille notti infinite! 
  Le notti dei sogni!... 
  Lasciate che il vostro corpo  
                                             voli libero…e che il vostro cuore 
  si apra all’amore! 
                                              L’amore puro e infinito!... 
  Ascoltate, ascoltate a fondo 
  questi suoni meravigliosi! 
  Sentite che soave e delicata melodia  
  e lasciatevi accarezzare da essa! 
 
 
 
 
 
 
 
DANZATRICE:         Ritmo della vita, 
 pulsazioni del cuore, 
                                      vibrazioni dell’aria… 
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 pizzicate con allegria i miei muscoli 
                                      e date a loro energia positiva! 
                                      Ritmo gioioso, 
                                      scuoti con forza 
           ogni vita addormentata e triste!... 
 Risvegliala per sempre 
                                      da ogni sonno angoscioso! 
                                      Tambureggia dentro di noi! 
  Picchietta!... 
  Martella!...Rimbomba!!! 
 
1° ACROBATA:         Attenzione, attenzione, attenzione! 
                                      Popolazione, popolazione!.... 
 State per avere una grande emozione! 
 Attenzione, attenzione! 
                                      Stiamo per fare cose da pazzi! 
 Cose da incoscienti! 
                                      Cose stupefacenti!... 
 Sorprendenti!... 
                                      Popolazione, popolazione! 
                                      Attenzione, attenzione…  
 ci vuole molta concentrazione! 
                                      E anche un po’ di meditazione, 
 raccoglimento e riflessione! 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° ACROBATA:      Ma soprattutto “preparazione”! 
                                  Attenzione, attenzione! 
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                                  Popolazione! 
                                   State per vedere delle cose, 
                                  che se le vedete e le sentite, 
                                  vi sentite male per quanto sono incredibili! 
                                  Veramente incredibili! 
                                   Pensate che per quanto sono incredibili, 
                                   non ci credo neanche io! 
                                   E se ve lo dico io personalmente, 
                                   mi dovete credere! 
                                   Attenzione, attenzione, attenzione! 
                                   Popolazione, popolazione! 
 
3° ACROBATA:      Uomini, donne, vecchi e bambini… 
                                   grandi, medi e piccolini… 
                                   tra poco meno di un momento, 
                                   assisterete con sgomento, 
                                   meraviglia e turbamento  
                                   al più grande avvenimento!... 
                                   Assisterete direttamente e personalmente 
                                   al “sestuplice” salto mortale! 
                                   Proprio così : sestuplice! 
                                   Avete capito benissimo!... 
                                   Concentrazione, silenzio e attenzione!... 
                                   Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! 
                                   Eeeeecco  qua! 
 

 

 

 

(I  3 ACROBATI FANNO TRE SALTELLI  PICCOLISSIMI   

  SUL POSTO,  I  PASSANTI  LI  SNOBBANO) 

GIOCOLIERE:   Che abilità che ho! 
 Che abilità e che agilità eccezionale! 
                              Sono meravigliato io stesso 
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 di quanto sono bravo! 
                              Come lancio le sfere io, 
 non le lancia nessuno! 
                              Non per niente 
                              sono noto a tutti come “lo sferaiolo”! 
 Modestamente! 
 Mi conoscono anche 
                              in terre straniere! 
 Sono il più grande lancia sfere 
 di tutti i tempi! 
 
MANGIA-ARIA:   E perché, io allora? 
                                 Se lui è abile, io cosa sono:   
                                 il genio delle abilità? 
    Ecco qua, guardate! 
    Guardate con i vostri stessi occhi 
    di cosa sono capace!...          (Mangia l’aria) 
    “Cosa ha fatto?”,  
                                 vi starete chiedendo! 
     E io ve lo dico! 
     Ho mangiato l’aria! 
                                  L’aria, signori miei! 
                                  La cosa più invisibile di questo mondo! 
                                  Mica è una cosa da poco! 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCHIAPPATUTTO:    Io! Io solo, sono il re! 
 Il re di tutte le abilità! 
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 Io e nessun altro! 
 Non a caso il mio nome è… 
 “Acchiappatutto”!... 
 Per esempio… 
 Voi mi lanciate dei denari 
 e io…li acchiappo! 
 Mi lanciate un bel pollo ruspante 
 e io…lo acchiappo! 
 Mi lanciate…. 
 le chiavi di casa vostra… 
 e io le stra-acchiappo! 
 
VENDITORE DI SOGNI: Ditemi! Ditemi pure! 
                                             Parlate senza timore! 
                                             Dite qual è il sogno 
                                             che vi piacerebbe fare 
                                             ed io, grazie ai miei poteri… 
                                             i miei poteri macroscopici… 
                                             ve lo farò fare immediatamente! 
                                             In meno di un istante! 
                                             Ditemi! Ditemi pure! 
                                             Non siate timidi!... 
                                            Volete sognare di essere la luna? 
                                            Oppure un pesce…un uccello? 
                                            E’ possibile! Possibilissimo! 
 
 
 
 
 

                      4°ELEMENTARE 
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Scena 3: PASSANTI (2 DONNE-2 UOMINI-2 VECCHIE- 
                         2 VECCHI-2 LADRI) 
                          
                         (IN PARTE IN SCENA  E IN PARTE, GIUNGENDO    
                          DA VARI  LATI) 
 
 
 
1°DONNA:     Andiamo a vedere quelle magnifiche stoffe!  
                        Mi sembrano buone e resistenti!... 
                        Proprio quello che cerco!    
 
2°DONNA:     Credo che tu abbia ragione! 
                         A vederle, sembrano di ottima qualità!                                   
 E il prezzo deve essere anche conveniente! 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1°DONNA:     Sì! Credo che costino meno 
                        di un mezzo mucchio di lana! 
 
2°DONNA:     Se è così, ne prendo un bel po’! 
                        Mi rifaccio tutto il guardaroba nuovo! 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1°DONNA:     Guardaroba?...Che significa? 
 
2°DONNA:     Non lo so, è una parola del futuro! 
 
 (Vanno a vedere le stoffe) 

 

 

 

1°UOMO:  Voglio proprio comprarmela questa gallina  
                    dalle uova d’oro! 
 
2°UOMO:  Anch’io! Voglio diventare ricco e potente! 
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                    Basta con questa vita da poveracci! 
--------------------------------------------------------------------------- 
1°UOMO:  Hai ragione, è una vitaccia!... 
                    Sempre piena di problemi e sofferenze! 
 
2°UOMO:  Dobbiamo fare qualcosa di determinante 
                    per cambiarla, non ti sembra? 
--------------------------------------------------------------------------- 
1°UOMO:  Questa è l’occasione giusta!... 
                    Non dobbiamo farcela scappare! 
 
2°UOMO:  Giusto!...Anzi, più che giusto! 
                    Dobbiamo afferrarla al volo! 
---------------------------------------------------------------------------- 
1°UOMO:  Dobbiamo afferrare al volo  
                    anche questa gallina dalle uova d’oro! 
 
2°UOMO:  Prima che se ne voli con un battito d’ali! 
------------------------------------------------------------------------------ 
1°UOMO:  Andiamo, precipitiamoci! 
 
2°UOMO:  E mica ci sto a pensare! 
 

 

 

 

                  (Vanno) 
 

 

 

1° VECCHIA:  Allora, che cosa dovevamo comprare? 
 
2° VECCHIA:  Come al solito! Sei sempre stordita! 
------------------------------------------------------------------------ 
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1° VECCHIA:  Che vuoi da me,  
                           se mi dimentico mi dimentico!? 
 
2° VECCHIA:  Che novità, bevi e dopo un istante 
                           non lo ricordi più!  
 Questa è vecchiaia all’ultimo stadio! 
------------------------------------------------------------------------- 
1° VECCHIA:   Vecchia io?... 
                            Ma se corro e salto come una bambina! 
                            E ho anche una memoria di ferro! 
 
2° VECCHIA:    Di ferro?... 
                            Allora dimmi: in che stagione siamo ora? 
--------------------------------------------------------------------------- 
1° VECCHIA:    E che sarà la…la…la stagione dei cosi… 
                             Come si chiamano?.... 
 
2° VECCHIA:    La stagione delle vecchie stagionate come te! 
------------------------------------------------------------------------------- 
1° VECCHIA:    Mica è importante ricordarsi una stagione!? 
 
2° VECCHIA:    Andiamo a comprare il latte, il pane… 
                             e i frutti di stagione, ch’è meglio! 
------------------------------------------------------------------------------- 
1° VECCHIA:    Ecco cosa dovevamo comprare, 
                             adesso mi ricordo! 
 
2° VECCHIA:    Meno male, altrimenti mi sarei preoccupata 
 Molto seriamente! 
                                         (Vanno) 
1° VECCHIO:    Voglio l’elisir!... 
                              Voglio l’elisir di lunga giovinezza!   
2° VECCHIO:     Tu ci credi? 
                              A me, quello, sembra solo un imbroglione! 
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------------------------------------------------------------------------------ 
1° VECCHIO:     Ma cosa dici?...Non credi mai in niente! 
                             Sei diffidente per natura! 
2° VECCHIO:     E ti credo che non ti credo, 
                              una cosa del genere chi vuoi che la creda!? 
------------------------------------------------------------------------------ 
1° VECCHIO:     Fai come ti pare, io vado! 
                              Però poi non piangere! 
2° VECCHIO:     Ti accompagno, ma solo perché mi voglio           
                              fare quattro risate! 
------------------------------------------------------------------------------- 
1° VECCHIO:     Riderò io, dopo aver bevuto l’elisir! 
                              Quando sarò diventato un adolescente 
                               e tu sarai rimasto un vecchio decrepito! 
2° VECCHIO:    Io sarò anche decrepito, 
                            ma tu hai dato il cervello in pasto alle mosche! 
                            Mi fai tanta pena, amico mio! 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1° VECCHIO:    La verità è che vorresti berlo anche tu, 
                             ma il tuo orgoglio non te lo fa ammettere! 
                             Ammettilo, orgogliosone! 
2° VECCHIO:    Andiamo, prima che mi arrabbio  
                             e ti dò un morso sul nasone  
                             da vecchione che hai!  
------------------------------------------------------------------------------- 
1° VECCHIO:    Ma va là, va là! 
 
2° VECCHIO:    Ma va là, va là tu!         (Vanno) 
 
 
1° LADRO:  Allora? Che dici?...Che te ne pare, quel tipo    
                      laggiù mi sembra ben imbottito!? 
 
2° LADRO:  Sì, hai ragione, anche secondo me! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

                      Deve essere gonfio di danari! 
---------------------------------------------------------------------------- 
1° LADRO:  Ascolta, il mio piano è questo: 
                      io faccio il giro da dietro al banco del fruttaiolo 
                      e tu vai davanti… 
 
2° LADRO:  lo chiamo, gli chiedo un’informazione, 
                      faccio finta di averlo visto già in qualche posto, 
                      tanto tanto tempo fa… 
----------------------------------------------------------------------------- 
1° LADRO:  e io, da dietro, gli frugo dappertutto… 
                      mi prendo i suoi averi 
                      e vado via tra la folla tranquillamente! 
 
2° LADRO:  e anche io, tranquillamente, 
                      vado via nella direzione 
                      che lui mi ha indicato… 
------------------------------------------------------------------------------ 
1° LADRO:  Poi, ci ritroviamo come al solito, 
                      al decimo albero di ulivo 
                      ad ovest del pozzo! 
 
2° LADRO:  E lì, come al solito, 
                      dividiamo il nostro malloppo… e poi, 
                      ce ne andiamo a festeggiare e a bere! 
------------------------------------------------------------------------------- 
1° LADRO:  Come al solito! 
 
2° LADRO:  Come al solito! 
                                                                  (Vanno) 

                    TUTTI  
                          (tranne 1° media) 
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Scena  4: Tutti 
 
 
TUTTI:  Scena solo gestuale di tutti  
                i personaggi, con sottofondo   
                musicale…. 
                I vari personaggi mimano 
                le azioni annunciate nelle scene   
                precedenti (I venditori vendono  
                le merci, gli acquirenti guardano  
                o comprano, i ladri fanno il furto, 
                 eccetera…… 
 
 
 
 
 
 
           4°ELEMENTARE 
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Scena 5: PASSANTI (2 DONNE-2 UOMINI-2 VECCHIE- 
                         2 VECCHI-2 LADRI) 
 
 
 
1° LADRO - 2° LADRO:  (Si dileguano dopo il furto) 
------------------------------------------------------------------------------- 
1° VECCHIO:    Già mi sento ringiovanito di vent’anni! 
                             Questo elisir è fenomenale! 
                             Cosa ti dicevo?! 
 
2° VECCHIO:  Io non sento proprio nulla! 
                          Anzi, mi sento più vecchio e sfasciato di prima! 
                          Per me è una truffa! 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1° VECCHIO:    Ma va là, va là! 
 
2° VECCHIO:    Ma va là, va là tu! 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1°DONNA:     Hai visto: queste stoffe sono bellissime?! 
                        Sono davvero contenta di averle acquistate! 
 
2°DONNA:    Anche io! Stoffe come queste 
                       ti capitano una volta all’anno!  
-------------------------------------------------------------------------------- 
1°DONNA:    E poi a questo prezzo!    
 
2°DONNA:    Un  vero affare! 
 
 
1° VECCHIA:  Spero di aver preso tutto! 
                          Anche se a dire il vero, mi sembra 
                          di aver dimenticato qualcosa!   
2° VECCHIA: Ma no! Stai tranquilla! 
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                          Mi ricordo benissimo quello che dovevi 
                          comprare! C’è tutto quanto! 
-------------------------------------------------------------------------- 
1° VECCHIA:  Se lo dici tu! 
 
2° VECCHIA:  Certo che lo dico io! 
-----------------------------------------------------------------------------        
1°UOMO:  Che gallina! Guardala!Guardala bene! 
                    Le manca solo la parola!... 
                    Ci pensi: tra poco diventeremo straricchi! 
2°UOMO:  Strapieni di oro luccicante! 
                   Già immagino la scena! Ci invidieranno tutti! 
                   E noi invece, al mattino, un ovetto fresco! 
----------------------------------------------------------------------------- 
1°UOMO:  Freschissimo! 
 
2°UOMO:  Un po’ duro però!            (RIDONO) 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
                       (TORNANO I DUE LADRI) 
 
1° LADRO:  Che bel malloppo! Ci è andata proprio bene! 
                      Adesso ce ne possiamo stare tranquilli  
                      almeno per dieci giorni! 
2° LADRO:  Anche di più! Almeno per quindici giorni! 
                      Anzi, andiamo subito a festeggiare 
                      Con un buon pranzo ed un buon sidro!  
--------------------------------------------------------------------------- 
1° LADRO:  Certamente, grandi festeggiamenti! 
2° LADRO:  Alla salute di quel tonto! 

                    2° MEDIA 
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Scena 6: venditori e venditrici  
    
 
 
 
 VENDITORE FRUTTA:  Frutti succosi!  
                                             Saporosi!... Appetitosi!... 
 Comprate e non ve ne pentirete! 
                                             Sentite che zucchero! 
                                             Frutti!... Frutti sublimi!....  
                                             Di ogni tipo e di ogni peso!                                                                                   
 
VENDITORE LATTE:   La-atte! La-atte freschissimo! 
                                           La-atte! La-atte!...La-atteeee! 
                                           Più lo bevi e più ne hai voglia! 
                                    La-atte freschissimo di capra!                                            
                                           Bevetene anche un solo sorso 
                                           e comincerete a belare anche voi! 
                                            
VENDITORE SIDRO:   Nettare!...Nettare estasiante!... 
                                          Il sidro più sidroso  mai assaporato! 
                                          Aprite la gola e lasciatelo scorrere   
                    Come una cascata! 
                                           Sentite che aroma stupefacente! 
                                           La fragranza delle fragranze! 
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VENDITORE STOFFE: Stoffe morbide!... 
                                           Lisce come il vento d’estate! 
                                           Lasciatevi accarezzare  
                                           e non saprete più liberarvene!                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                           Stoffe di ogni tinta e di ogni trama!  
                                           Stoffe! Tessuti! Panni! 
 
 
VENDITORE ELISIR: Elisir di lunga giovinezza! 
                                        Vecchi, vecchietti, vecchiette, vecchine, 
                                        non lasciatevi sfuggire  
                                        l’elisir della felicità! 
    Non lasciatevi scappare l’occasione! 
                                        La fortuna arriva una volta sola! 
                                                                                                                                    
 
VENDITORE GALLINE:  Uova d’oro fresche! 
                                               Tutte le mattine! 
                                               Galline magiche…. 
                                               dalle uova d’oro! 
                                               Fate avverare i vostri desideri! 
                                               Diventate ricchi come me! 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENDITORE PANE:         Pane caaaaaaldo! 
                                              Pane caaaaaldo!.... 
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                                              Caldo paaaaane! 
                                              Sono rimasti gli ultimi pezzi! 
                                              Comprateveli! Comprateveli, 
                                              prima che mi stufo e me ne vado! 
                                               
 
 
GIOCATORE TOPO-VINCE:  Topo vince, topo perde! 
                                                       Topo vince, topo perde! 
                                                       Dove sta il topo? 
                                                       Indovinate! 
                                                       Fate vedere! Fate vedere   
                                                       quanto siete svegli! 
   
 
 
VENDITORE GRANO:        Grano! Granoooo! 
                                                 Giallo come il sole! 
                                                 Grano! Granoooo! 
                                                 Granelli dorati dal gusto sublime! 

                                        Guardate quanto è luminoso! 
                                                 Granooooo! Granoooo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENDITORE DELIZIE:       Assaggiate! Assaporate!... 
                                                  Solo così vi deliziate!                                                   
                                                  Tutte le delizie migliori                                                     
                                                   sono qui da me! 
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                                                   Deliziatevi con queste delizie!  
                                                   Deliziateviiiii!!! 
                                        
                                                                                                      
VENDITORE SPEZIE:          Spezieeeeee!  
                                                   Aromi sorprendenti! 
                                                   Aromi straordinari! 
                                                    Succulenti, prelibati, squisiti! 
                                                    Spezieeeeeee! Spezieeee!                                                    
                                                    Aromi incantevoli! 
                                                                                                         
 
VENDITORE SERPENTELLI  
                    BISCIE E VIPERE:  Serpentelli!... Serpentelli!...  
                                                        Biscie!... Vipere!... 
                                                        Ti tutte le misure  
                                                         e di tutte le età! 
                                                         Difendetevi dai vostri nemici    
                                                         con un serpentello velenoso! 
 
 
VENDITORE ESSENZE:          Essenze profumate! 
                                                       Essenze ai  mille fiori! 
                                                       Non tappatevi il naso! 
                                                       Profumi di ogni tipo!                                                       
                                                       Profumi mai fiutati!                                                         
                                                       Venite ad annusare! 
                                                        
 
 

          1° ELEMENTARE 
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Scena  7:  Angioletti  
                    
                     (Entrano – Suono d’arpa in sottofondo) 
 
 
 
ANGIOLETTI:     Donne, uomini, vecchi e bambini… 
                                Sentite che armonia 
                                che si diffonde nell’aria!  
                                Tutto sta per cambiare! 
                                Tutto sta per accadere! 
                                 Lasciate tutto, è ora di andare! 
                                 Muovetevi, presto! 
                                 Laggiù! Laggiù!...Andate! 
                                 Troverete una grotta,,, 
                                 splendente di luce e di stelle… 
                                 piena di amore e calore!... 
                                 Andate tutti laggiù! 
                                 Preparatevi al grande cambiamento! 
                                 Non c’è tempo da perdere! 
                                 Nemmeno un solo momento! 
                                 Nemmeno uno solo! 
                                 Affrettatevi! 
                                 Donne, uomini, vecchi e bambini! 
 

 

             (ESCONO) 
 
 

           2° ELEMENTARE 
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Scena  8:  Pecorelle  
 
                                      (Entrando) 
 
 
PECORELLE:  Beeeeh…bebeeeeh…bebebeeeh! 
                            Stavamo così bene al pascolo a pascolare! 
                         Con quel profumino di foglie, di fiori e di terra! 
                            Nell’aria leggera pura e delicata, 
                            che ci accarezzava e che ci cullava!... 
                            Con gli uccellini che cantavano felici!... 
                            E invece, ora dobbiamo tornare! 
                            In quel postaccio brutto, tutto recintato! 
                            Quel postaccio così stretto, 
                            che se ci vogliamo girare un po’… 
                            lo dobbiamo fare tutte quante insieme! 
                            Uffa! Io voglio tornare tra i campi! 
                            Anche io! Voglio correre libera e felice! 
                         Voglio stare all’aperto tutto il tempo che mi  và! 
                            Per un giorno intero e una notte intera! 
                            Per due giorni… e per due notti! 
                            Per tutta una settimana intera! 
                            Per un mese…un anno…Per sempre! 
                            Per tutta la vita!...In eterno! 
 
 
 
 
 
 

           3° ELEMENTARE 
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Scena  9: Pastorelle e Pastorelli  
 
                                      (Entrando) 
 
 
 
PASTORELLE. 
PASTORELLI .     Allora, la smettete di lamentarvi? 
                                 Non sapete fare altro! Incredibile! 
                                 State sempre a lagnarvi! Sempre! 
                                 Siete state al pascolo tutta la mattina! 
                                 Cosa volete di più? Non vi basta? 
                                 Non siete mai contente di nulla! 
                                 Avete mangiato,corso e saltellato! 
                                 Per tutto questo tempo! E voi? 
                                 Invece di ringraziare, ci criticate! 
                                 Che ingrate che siete! Assurdo! 
                                 Vi diamo da mangiare, da dormire… 
                                 Nella vita più fai del bene… 
                                 E più ti fanno del male! 
                                 Dov’è la giustizia, vorrei sapere?! 
                                 Presto! Muovetevi! Dobbiamo rientrare! 
                                 E state zitte! Senza lamentarvi! 
                                 E soprattutto senza belare! 
                                  
 
 
 
 
 

            1° ELEMENTARE 
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Scena  10:  Angioletti  
                    
                     (Entrano – Suono d’arpa in sottofondo) 
 
 
 
ANGIOLETTI:     Donne, uomini, vecchi e bambini… 
                                Sentite che armonia 
                                che si diffonde nell’aria!  
                                Tutto sta per cambiare! 
                                Tutto sta per accadere! 
                                 Lasciate tutto, è ora di andare! 
                                 Muovetevi, presto! 
                                 Laggiù! Laggiù!...Andate! 
                                 Troverete una grotta,,, 
                                 splendente di luce e di stelle… 
                                 piena di amore e calore!... 
                                 Andate tutti laggiù! 
                                 Preparatevi al grande cambiamento! 
                                 Non c’è tempo da perdere! 
                                 Nemmeno un solo momento! 
                                 Nemmeno uno solo! 
                                 Affrettatevi! 
                                 Donne, uomini, vecchi e bambini! 
 

 

             (ESCONO) 
 
 

                    TUTTI  
                          (tranne 1° media) 
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Scena  11: Tutti  
 
TUTTI:      Ma cosa succede? 
                   Dove dobbiamo andare? 
                   Nella grotta laggiù! 
                   Laggiù! Dopo la collina! 
                   Andiamo, presto! 
                   Andiamo a vedere! 
                   Deve trattarsi davvero 
                   di una cosa importante! 
                   Sono proprio curioso! 
 
--------------------------------------------------------------------------------                             
  
Scena  12: Tutti  
 
TUTTI:   Musica e scena solo gestuale 
                 di tutti quanti,  
                 che colpiti da qualcosa di magico                 
                 si incamminano verso la grotta… 
 
                        ATTO   DUE 
 
L’azione si svolge in una grotta e dintorni di Betlemme.  
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                    - INTRODUZIONE MUSICALE - 
------------------------------------------------------------------------ 

        1° Media e 3°Elementare 
 
Scena  1: Maria-Giuseppe-Gesù bambino- 
                Bue-Asinello (3° Elementare) 
                        (Tutti già in scena) 
 
MARIA:  (Cullando Gesù) 
                 Dormi, dormi, dormi sereno 
                  tra le mie braccia… 
                  Non ti svegliare… 
                  È così bello vederti dormire, 
                  con quegli occhietti piccolini, 
                  che sorridono beati! 
                  Dormi, dormi, dormi sereno! 
 
GIUSEPPE: Dormi, dormi mio figlioletto… 
                      sotto ai miei sguardi pieni d’amore! 
                      Fatti cullare tutta la notte 
                      sotto le stelle di questo cielo! 
                      Tutta la vita ti appartiene!... 
                      Tutti i monti e tutti i mari!... 
                      Dormi, dormi mio figlioletto! 
MARIA:       Guardalo! Guardalo Giuseppe! 
                      Mi viene da piangere per l’emozione! 
                      E’ davvero meraviglioso nostro figlio! 
                      Sento di essere la donna  
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                      più felice della terra! 
GIUSEPPE: Anche io, mia amata Maria! 
                      La presenza di questa creatura    
                      meravigliosa, ha fatto di me  
                      un uomo diverso!...Migliore! 
                      Il cuore mi trema di gioia! 
  
MARIA:         Di immensa gioia!   
 
 GIUSEPPE:   Di infinita gioia!   
 
BUE:      Muuuuuuh!  Muuuuuuh!  Muuuuuuh!   
 Anche io sono felice! 
               Felice e pieno di serenità! 
               Questo bambino è un bambino speciale! 
               Mi trasmette una sensazione bellissima! 
               Un piacere infinito! 
               Mi sento come se la mia vita 
               stesse ricominciando di nuovo! 
               Muuuuuuh!  Muuuuuuh!  Muuuuuuh!   
 
ASINELLO: I-ò!...I-ò!... I-ò!...I-ò!... 
                       Come se tutto fosse nuovo… 
                       Inondato da una luce magica, 
                       magica e purificatrice! 
                       L’aria è più lieve e nutriente!.. 
                       Anche il cielo ha un colore diverso!... 
                       Tutto, intorno, è rinato!  
                       Tutto è più bello! 
                       I-ò!...I-ò!... I-ò!...I-ò!... 
 
                        

    1° Media e 3°Elementare 
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Scena 2: Maria-Giuseppe-Gesù bambino- 
                Bue-Asinello (3° Elementare) 
                Elisabetta- Zaccaria 
 
 
ELISABETTA: (Entrando con Zaccaria) 
                            Salve Maria, salve Giuseppe! 
                            Cosa fa, dorme? 
 
MARIA:             Sì, beatamente! 
 
ZACCARIA:      Guarda com’è bello, Elisabetta! 
 
ELISABETTA:  Ha sul viso tutta la purezza dell’infinito! 
                             Tutto lo splendore! 
 
GIUSEPPE:        E’ proprio vero Elisabetta! 
 
ELISABETTA:   Sono tanto contenta per voi! 
                             Vi leggo negli occhi qualcosa di diverso! 
                             Qualcosa che vi darà più forza! 
 
ZACCARIA:      E’ come se per voi stesse iniziando 
                            un cammino verso qualcosa di ultraterreno! 
                            Qualcosa che va al di là della natura umana! 
 
 
MARIA:             E’ come dici tu, Elisabetta! 
                            Quello che ci è accaduto  
                            non appartiene a questa terra! 
                            Appartiene al mondo dei puri, 
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                            al mondo dello Spirito! 
 
GIUSEPPE:       Lassù hanno voluto così! 
                             Ci hanno inviato un raggio di luce divina, 
                             un raggio di vita nuova! 
 
 ELISABETTA:  Sì, un raggio di vita nuova!  
 
 
ZACCARIA:       Un raggio di vita nuova e trasparente! 
 
MARIA:               Un dolce raggio di vita! 
 
GIUSEPPE:         Esatto: un dolce raggio di vita! 
 
 
ELISABETTA:    Un piccolo e dolce raggio di vita! 
 
MARIA:               Hai detto le parole più giuste, 
                               mia cara Elisabetta! 
                               E’ proprio così che lo vedo mio figlio! 
                               Lo hai descritto con le parole migliori! 
 
GIUSEPPE:          Quali altre parole potevi trovare 
                                se non queste, per questa creatura 
                                che ti lascia l’incanto negli occhi? 
                                 
 
 
 
ZACCARIA:         Questa creatura,che ti lascia senza parole 
                                e che ti fa venire i brividi addosso! 
                                Che ti fa sentire come un uccello,  
                                che vola libero nell’aria invisibile e onesta! 
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ELISABETTA:      Che meraviglia! 
                                 E come siamo fortunati  
                                 a vivere questo momento così magico! 
 
MARIA:                 E’ la magia di questa tenera atmosfera, 
                                che ci sta regalando lui, 
                                piccolo e dolce raggio di vita! 
 
 
 
 
                    (Restano incantati) 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    TUTTI  
Scena  3: Tutti  
VENDITORI:   Andiamo, presto! 
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                           Deve essere quella lì! 
                           Sì, è quella la grotta! 
                           Sono proprio curioso! 
                           Voglio vedere di cosa si tratta! 
                           Che sarà mai di così importante?! 
                           Già, deve trattarsi di una grande cosa! 
                           Un avvenimento straordinario! 
                           Un avvenimento che ti stordisce! 
                           Che ti stupisce e ti sbalordisce! 
              Certo, altrimenti perché ci avrebbero fatti venire?! 
                           Se sono venuto qui per niente, mi arrabbio! 
 Ed io, mi metto ad urlare all’infinito! 
 
ACROBATI, INCANTATORI,  
GIOCOLIERI  eccetera....:     Ma no, non vi preoccupate! 
                                                   Se ci hanno chiamati, 
                                                   deve essere così! 
                                                   Deve esserci sicuramente   
                                                   qualcosa! 
                                                   Sarà qualcosa di serio! 
                                                   Sì, sì, sì, lo penso anche io! 
                                                   Guardate!  
                                                   Vedete che luce strana? 
                                                    Sembra una luce magica! 
                                                    Una luce che arriva da  
                                                    un altro mondo! 
                                                    Che cosa sarà mai quella luce? 
                                                    Chi lo sa! Può trattarsi di tutto! 
                                                     Di qualunque cosa!... 
                                                     Di questi tempi! 
10 PASSANTI:  Già, questi sono tempi difficili! 
                            Noi uomini non facciamo altro che odiarci! 
                            E’ vero! C’è nell’aria un odio tremendo! 
                            Facciamo guerre su guerre!...Continuamente! 
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                            Per impossessarci delle proprietà degli altri! 
                            Siamo troppo avidi ed egoisti! 
                           Come se bastassero i beni materiali  
                           per essere felici! 
                           Solo l’amore dà la vera felicità!                              
      Solo quello dà la forza e la gioia! 
                           Ci vorrebbe un miracolo! 
 
 
 
PECORELLE:  Già già, un miracolo! 
                            Ma come si fa? 
                            Un miracolo non è semplice! 
                            Non è cosa di tutti i giorni! 
                            E poi bisogna meritarlo! 
                            Bisogna essere puri completamente! 
                            Mica un miracolo arriva così! 
                            Come se niente fosse! 
                            Un miracolo è un miracolo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASTORELLE / i : E’ vero! Brave pecorelle! 
                                  Piuttosto, vogliamo vedere cosa c’è 
                                  in questa grotta! 
                                  Già, l’avevamo dimenticato! 
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                                  Andiamo a scoprire questo strano mistero! 
                                  Ehi?... C’è nessuno in questa grotta? 
                                  Ehi?...Rispondete per piacere! 
                                  Se ci siete, fatevi vedere! 
                                  Siamo venuti apposta per voi! 
                                  Ehiiiii? 
 
ANGIOLETTI:       Piano, piano, non gridate! 
                                  Piano, piano, non urlate! 
                                  Che svegliate il piccolino…il Bambino! 
 
TUTTI:                    Che Bambino? 
 
ANGIOLETTI:       Il bambino! 
 
TUTTI:                    Boooooh! 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scena  4: Tutti e Giuseppe - Zaccaria-   
                     Arcangelo Gabriele- 
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                     Angelo Azzurro-Angelo Verde 
 
Giuseppe:  Insomma, si può sapere chi è che fa tutto        
                   questo chiasso? 
                   Gesù sta dormendo! 
                   Cercate di essere educati! 
                   Un Bambino non può essere svegliato  
                   In modo così brutale! 
 
ZACCARIA: E’ vero! Ha ragione Giuseppe! 
                       Cercate di avere un po’ di rispetto  
                       per Colui che darà la gioia e la serenità  
                       a tutta l’umanità! 
 
ARC. GABRIELE: Che darà la purezza a tutto il mondo,  
                                  a tutti gli uomini, a tutte le donne! 
 
ANGELO AZZURRO:  Dovete apprezzare questa cosa  
                                          così importante! 
                                          Da questo potrà dipendere tutta la       
                                          storia terrena! 
 
ANGELO VERDE:        Solo se rispetterete questo Bambino, 
                                          il futuro sarà giusto e buono! 
 
ANGELO AZZURRO:  E tutto andrà nel modo migliore! 
                                         E finiranno le ingiustizie! 
 
 
 
ANGELO VERDE:     Le cattiverie! L’egoismo! 
                                       La falsità! L’ingordigia! 
 
ARC. GABRIELE:      E finirà l’avidità degli esseri umani! 
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                                       Che per gli umani è il più grande male! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scena  5: VENDITORI-PASSANTI-INCANTATORI  
                       LADRI  (II°Media- 4°-5° El) 
 
 
VENDITORI-PASSANTI- 
INCANTATORI  
(II°Media- 4°-5° El)  :  Davvero ci dite? 
                                      Questo Bambino ci darà la purezza,        
                                      la giustizia, l’onestà, la gioia? 
                                      Allora questo Bambino è il Messia! 
                                      E’ Lui che aspettavamo da tanto tempo 
                                      e adesso finalmente è qui, 
                                      è arrivato tra noi per purificarci! 
 
                     
   
 

 
Scena  6: Tutti  e RE MAGI 
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GASPARE:            Permesso! 
MELCHIORRE:   Spazio! 
BALDASSARRE:  Fateci largo! 
 
GASPARE:           Dove sta, dove sta?  
MELCHIORRE:  Dove lo avete nascosto,dove lo avete      
                               nascosto?  
BALDASSARRE: Fatecelo vedere! 
 
GASPARE:            Presto! Presto! 
MELCHIORRE:   Siamo curiosi da morire! 
BALDASSARRE:  Non resistiamo più! 
 
GASPARE:           Dov’è Gesù?  
MELCHIORRE:  Dov’è Gesù? 
BALDASSARRE: Dov’è Gesù?  
 
GASPARE:           Dobbiamo assolutamente saperlo! 
MELCHIORRE:  Ditecelo! Parlate! 
BALDASSARRE: Spifferate la verità! 
 
GASPARE:           Nessuna omertà! 
MELCHIORRE:  Nessuna omertà! 
 BALDASSARRE: Nessuna omertà! 
 
GASPARE:           Ma guarda se parlano! 
MELCHIORRE:  Niente, non dicono nulla!| 
BALDASSARRE: Nemmeno una vocale, una consonante! 
 
GASPARE:            E noi che abbiamo fatto un viaggio  
                                 così lungo!    
MELCHIORRE:    Senza neanche fermarci un attimo! 
BALDASSARRE:  Perché non vedevamo l’ora di vederLo! 
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GASPARE:            Di abbracciarLo forte al petto! 
MELCHIORRE:    Di cantargli una ninna-nanna! 
BALDASSARRE:  Di accarezzarlo dolcemente! 
 
GASPARE:            Niente da fare, sono omertosi! 
MELCHIORRE:    Hanno le bocche cucite! 
BALDASSARRE:  Tappate! Otturate! Sigillate! 
 
GASPARE:            Incredibile, gli avevo portato l’oro! 
MELCHIORRE:   Io gli avevo portato l’incenso!   
BALDASSARRE: Vincenzo?  
 
MELCHIORRE:   L’incenso!!! 
BALDASSARRE:  Ah!? Io gli avevo portato la mirra!  
GASPARE:            La birra? 
 
BALDASSARRE:  La mirra, la mirra!!! 
MELCHIORRE:    E’ vero, è vero, è vero! 
GASPARE:             Oro, incenso e mirra! 
 
RE MAGI:         Oro, incenso e mirra! 
                                 Mirra, incenso e oro! 
                                 Per donarli al piccolo Gesù 
                                 e per amarlo sempre più! 
                                 Gesù, dove sei? 
                                 Dove sei, Gesù? 
                                 Dove ti nascondi? 
                                 Gesùùùù??? 
 
Scena  7: Tutti- Maria-  
 
MARIA:        (Ha Gesù in braccio) 
                        Scccch! Abbassate la voce che Gesù dorme! 
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                       Volevate verderlo? Eccolo! 
                        Guardatelo! 
                        Guardate bene coLui che salverà il mondo! 
                        E amatelo con tutta l’energia che avete! 
                        Non smettete mai di amarlo! 
                        Neanche per un solo attimo! 
 
GIUSEPPE:   Perché se smetterete di amarlo, 
                        smetterete di amare la vita e voi stessi!... 
                        E i vostri figli… vostra madre...vostro padre, 
                        le vostre sorelle, i vostri fratelli, i vostri amici 
                        e tutti i fratelli dalla pelle diversa,  
                        di un altro colore, 
                        ma che hanno lo stesso cuore vostro! 
 
ELISABETTA: Tutti i fratelli sparsi nel mondo! 
                            Che muoiono di fame…di malattia, 
                            che muoiono per quel poco che spesso voi 
                            buttate via! 
 
ZACCARIA:     Che spesso sprecate,  
                            senza neanche rendervene conto! 
                            Perché per voi è facile mangiare o bere… 
                            o vivere! 
                             
 
 
 
 
RE MAGI:      E’ vero, è proprio vero! 
 
ARC. GABRIELE: Giusto! Uniamoci tutti in cerchio e             
                                  facciamo sentire il nostro amore a Gesù! 
                                  Facciamogli sentire il nostro calore! 
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ANGELO AZZURRO:  Diamogli le nostre anime! 
                                          Apriamole a Lui con tutta la   
                                          sincerità! 
                                          Stringiamoci tutti intorno alla  
                                          Sua luce! 
 
ANGELO VERDE:        Doniamogli la nostra energia,  
                                          per la salvezza dell’umanità! 
                                          Preghiamo con tutta la forza  
                                          e cantiamo per Lui! 
 
TUTTI:                            Cantiamo con la voce immensa  
                                          del cuore! 
                                          Per questo piccolo e dolce raggio  
                                          di vita! 
 
Scena  8:  TUTTI 
 
                   SCENA SOLO GESTUALE  
                        E CANZONE FINALE 
 
                       BUIO   E  FINE 
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