
 

 

RECITA: PROCESSO ALLE 4 STAGIONI 
 
 

(entrano le quattro stagioni e si dispongono lateralmente alla scena) 
(Entra il giudice suonando il campanello) 
GIUDICE:-Signori e signore buon giorno. Siamo qui per processare le 4  
                    Stagioni . in periodo di tagli, ci chiediamo se non sia il caso di  
                    tagliare anche le stagioni; 4 sono troppe, pertanto vogliamo  
                    valutare chi eliminare. 
                     Si facciano avanti gli imputati e si presentino 
 
(si avvicinano le quattro stagioni e si presentano recitando una poesia) 

 
LE QUATTRO STAGIONI 

PRIMAVERA.- Son primavera e porto tanti fiori belli, 
                            rose in giardino che sembrano gioielli 
 
ESTATE :-Poi vengo io l’estate, e porto tanti frutti 
                   e i bambini del mondo sorridono tutti 
 
AUTUNNO:-poi vengo io l’autunno e porto foglie gialle 
                       volando al vento sembrano farfalle 
 
INVERNO:- vengo io l’inverno, porto neve e gelo, 
                       ma in una grotta nasce il re del cielo 
 
GIUDICE:-   Giurate di dire la verità? 
 
STAGIONI: -Sii giuriamo 
 
GIUDICE : Giudicheremo gli imputati uno alla volta. Iniziamo con 
                    L’autunno 
 (escono tutte le stagioni e rientra l’autunno insieme a un albero, un 
contadino e una castagna) 
 
   
GIUDICE:- Dicono che l’autunno è una stagione triste e melanconica        
                     pertanto possiamo eliminarla, cosa potete dire a discolpa? 
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AUTUNNO:- Signor giudice sono innocente. Riapro le scuole, regalo alla  
                         terra splendidi colori, porto tanti bei frutti saporiti 
                         con me ci sono dei testimoni a favore e potranno dire 
                         quanto sono importante. 
 
ALBERO:- Io sono un albero, ho lavorato tutto l’anno, ho prodotto fiori,  
                   foglie e frutti saporiti, ora le mie foglie assumono colori 
                   stupendi, cadono ed io posso finalmente riposare, senza   
                   autunno come farei? Quando andrei a dormire? 
 
CONTADINO:-Signor giudice io sono un contadino, lavoro tutto l’anno e  
                        finalmente in autunno raccolgo l’uva e preparo il vino che , 
                         fa buon sangue, per me l’autunno è importante. 
 
CASTAGNA:- vengo dalla montagna e sono la castagna, un frutto tanto  
                        buono e saporito, piaccio tanto ai bambini e solo in autunno 
                         mi potete gustare.divento ballotta caldarrosta e anche 
                       , marron glacee. Volete che sparisca? 
                       
 
(entrano tutti i bambini e cantano la canzone dell’autunno) 
 
 
 
GIUDICE:- Va bene abbiamo ascoltato ora andate e si faccia avanti 
                     l’inverno 
 
 
(arriva l’inverno con 2 bambini e una arancia) 
 
GIUDICE :-Possiamo eliminare l’inverno tanto porta solo freddo. 
 
INVERNO:- Signor giudice è vero, io sono una stagione fredda , ma solo 
                      con me avrete la neve che copre tutto e presenta al mondo  
                       paesaggi stupendi. sotto la neve la natura germoglia. 
                       Contro il freddo il progresso ci ha dato tante soluzioni:  
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                       potete indossare sciarpe, guanti,cappelli  e potete riscaldarvi  
                    con stufe, camini e termosifoni. Io sono una stagione che  
                   piace ai bambini e loro saranno miei testimoni. 
 
1 BAMBINO:- Signor giudice l’inverno ci vuole, in inverno c’è il Natale, 
                        una festa tanto bella, piena di luci e regali, passa pure 
                        Babbo  Natale che ci porta tante sorprese. Non vogliamo 
                         rinunciare al piacere delle festività 
 
 
2 BAMBINO:-In inverno c’è anche il carnevale, e noi bambini possiamo  
                         travestirci e divertirci a giocare e fare scherzi 
 
ARANCIA:- mi presento sono l’arancia, ho qualcosa da dire: non  
                     dimenticate che in inverno maturano gli agrumi e si  
                     possono fare tante spremute che danno energia e tanta 
                      vitamina C. Volete fare il pieno di energia? Difendiamo  
                    l’inverno. 
 
( entrano tutti i bambini e cantano la canzone dell’inverno) 
 
 
 
GIUDICE :- Potete andare, si faccia avanti la primavera. 
  
(escono tutti e rientrano la primavera con una farfalla, un fiore ,una 
rondine, l’uovo di Pasqua) 
 
 
GIUDICE:- la primavera è chiamata la stagione novella perché è cosi  
                   giovane,  eliminiamo lei. 
 
PRIMAVERA:-Signor giudice, è vero che sono la stagione più giovane, 
                           ma, anch’io sono importante, con me la natura si 
                            risveglia, faccio rifiorire gli alberi, i prati, riporto le 
                          rondini, rendo più tiepida l’aria; i bambini sono felici di 
                           uscire fuori a giocare. Ascoltate i miei testimoni 
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FIORE:- io sono un fiore e con tanti altri fiori spunto sugli alberi, nei 
                prati rendendo la natura più bella ,colorata e profumata. 
                Volete che sparisca? 
 
 
FARFALLA:- prima ero un bruco ora, finalmente, con l’arrivo della  
                        , primavera si è compiuta la mia trasformazione; ora posso   
                         volare tra i fiori e nel cielo, per me la primavera è  
                         importante, non vorrei restare bruco  per sempre. 
 
RONDINE: - Io sono la rondine,che parte in autunno e torna  a primavera,  
                       riempio il cielo coi miei voli e col mio festoso 
                       cinguettio ci, ci, ci ci, non mi volete vedere più? 
                        
                        
                        
UOVO DI PASQUA:- io sono l’uovo di pasqua, i bambini aspettano 
                         questa festa per gustare la mia cioccolata e avere le mie  
                         piccole sorprese, non possiamo deluderli, la primavera ci  
                          vuole  
 
(entrano tutti i bambini e cantano la canzone della primavera) 
 
 
 
 
GIUDICE: - va bene la primavera può andare, entri l’estate 
 
(escono tutti i bambini e rientrano l’estate con tre bambini) 
 
GIUDICE:- Possiamo eliminare l’estate, tutti si  lamentano perché è 
                    Una stagione troppo calda e ci fa sudare. 
 
ESTATE:-signor giudice, è vero che porto il caldo ma anch’io ho tanti 
                  doni per gli uomini; con me matura il grano per fare la farina,  
                 regalo agli uomini tanti bei frutti: pesche, albicocche, susine,  
                 angurie 
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BAMBINI :- anche noi vogliamo difendere l’estate 
 
1BAMBINO :- se si toglie l’estate noi bambini a scuola non prendiamo le  
                           vacanze, che facciamo una NO STOP? Per fare arrabbiare  
                        noi e le maestre e far felici le nostre mamme? 
 
 
2 BAMBINO:- le vacanze ci vogliono per riposare e andare al mare.  
                         Volete privarci della tintarella? Per caso ci dobbiamo 
                          abbronzare solo con la lampada? 
 
3 BAMBINO:- io il caldo lo vinco facilmente, mi tuffo nel mare, mangio  
                          la buona frutta estiva e poi gusto il buon gelato e solo in  
                         estate ne posso mangiare tanti 
 
 
(entrano tutti i bambini e cantano la canzone dell’estate) 
 
 
 
 
 
SOLE: (facendosi avanti dal gruppo dei cantanti):- anch’io vengo in difesa 
                  di tutte le stagioni, sono io con la mia rotazione a generare le 4  
                  stagioni; la natura è perfetta e il mio giro sempre uguale e  
                   costante non si può interrompere. Le stagioni devono  
                  continuare ad esistere. 
 
 
GIUDICE :- va bene , ho ascoltato le varie testimonianze ed ora mi   
                     Ritiro per deliberare, intanto ascoltate alcune poesie. 
 
 
 
 

 
4 POESIE RELATIVE ALLE DIVERSE STAGIONI 
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( rientrano le stagioni e il giudice) 
 
GIUDICE:-  vi leggo  il mio verdetto. Tutte e quattro le stagioni sono  
                   necessarie e meritano di alternarsi sulla terra perciò  non  
                  eliminiamo nessuna. Così è deciso. L’udienza è tolta . 
 
 
LE 4 STAGIONI.- Grazie, grazie, che bello, possiamo festeggiare  
                                   E continuare a girare 
 
(entrano tutti i bambini e cantano la canzone finale) 
                      GIRANO  LE STAGIONI         
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