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                                                              PRIMO ATTO  

P.S. per nostre esigenze il personaggio di Artie è stato cambiato con Puck! 

AULA CANTO  

-All I want for Christmas is you (Mercedes,poi tutti i ragazzi) 

Il sipario si apre,troviamo Mercedes su una scala che addobba un grande albero 
mentre canta,durante la canzone entreranno tutti gli altri,che addobbano l’aula 
canto per le feste. 

RACHEL         Il miglior natale della storia!  

(tutti escono,rimangono Finn e Rachel) 

CORRIDOIO  

Finn e Rachel che camminano,Rachel porta in mano una lista. 

RACHEL         La mia lista! (porge a Finn una lista su un foglio) 

FINN              Avevamo detto che la lista degli errori non faceva bene al rapporto… 

RACHEL        La mia lista per Natale! 

FINN              Ah… 

RACHEL        So che ti stavi scervellando per capire cosa regalarmi 

FINN             Chi te l’ha detto…Kurt?! 

RACHEL       Nooo (mentendo) 

Intanto passa Kurt nel corridoio 
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KURT           Si! 

RACHEL      Mhaa!! 

FINN           Ma troppi regali! Non posso… 

RACHEL     Ma no sciocchino! Ho messo quindici articoli nella lista e tu dovrai 
sceglierne cinque…Senti tra qualche settimana partirò per le vacanze e vorrei 
qualcosa di tuo da portare sempre con me,una specie di portafortuna insomma… 

FINN         (mentre legge la lista) Auto-abbronzante,sbiancante per i denti… 

RACHEL   E’ solo per renderti le cose più semplici,se vuoi,anche tu puoi fare una                    
lista! 

FINN         L’abbiamo cantato,tutto ciò che voglio per Natale sei tu… (con aria 
triste) 

RACHEL   Ohh…ma anch’io per Natale voglio solo te…e cinque articoli della lista. 
(lo abbraccia) 

RACHEL   Ti amo. (esce) 

FINN         Porca miseria,sto con Kim Kardashian! (a se stesso) 

*CHIUSURA SIPARIO* 

STUDIO DI SUE SYLVESTER 

Artie,Kurt e Blaine sono seduti in quest’ordine davanti alla sua scrivania. 

SUE S.      Riccioli d’oro,Porcellana,Gay bis…La magia del Natale è alle porte,e il 
tempo del perdono,come tutti ben sanno,è il Natale,perciò voglio perdonare la vostra 
mancanza di talento e i vostri attacchi alla storia della musica a colpi di mash-up!  

PUCK     Noi…accettiamo il suo perdono. 

SUE S.    Il Natale non è solo un periodo di imbarazzo per i bimbi ebrei o di forte 
occupazione per i nani,usati come folletti in degradanti spot natalizi che li fanno 
morire internamente, il Natale è anche un periodo per ricambiare! Per questo nel 
week-end farò volontariato nel ricovero per i senza tetto, e ho pensato che voi e il 
vostro glee club potreste deliziarci con la generosa offerta…del canto! 

KURT    Coach Sylvester,le ho sentito dire in svariate occasioni che lei non crede alla 
povertà dei barboni. 
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ARTIE   Li definisce amanti della natura,campeggiatori urbani. 

SUE S.  Volete la verità, gamba lesta,folletto,giovane Burt Reynolds? Ho perso mia 
sorella quest’anno,sarà il mio primo natale senza di lei…sinceramente cerco solo di 
tenermi occupata. Dovevo sparare alle renne da un elicottero insieme a Sarah Palin 
ma mi ha dato buca,pare che il marito si arrabbi molto se lei manca ai suoi saggi di 
danza..ahah! 

KURT   Ehm…va bene ci saremo. 

SUE S.  Ah,è fantastico! E adesso nello spirito del natale…Uscite dal mio ufficio! 

*CHIUSURA SIPARIO* 

AULA CANTO (tutti gli studenti,Emma entrerà più tardi) 

Rachel,Mercedes e Santana guardano l’albero e l’aula piena di decorazioni, e gli 
altri chiacchierano tra di loro.    

RACHEL   Avremo anche speso il budget di un anno intero per le decorazioni 
natalizie,ma visto il risultato talmente incantevole non mi resta che dire…perfettoh-
oh-oh! 

KURT       Ohh guarda! 

BLAINE    Ehy! 

FINN        Attenzione glee club,il mio amico Rory Flanagan vuole parlarvi. 

RORY       Grazie Finn! Allora,mia mamma doveva venire per le feste ma i biglietti 
sono molto cari, quindi sarà il mio primo natale senza la famiglia, per tirarmi un 
pochino su dedico questo pezzo a loro…e al Re! 

KURT       A Gesù??!! 

BLAINE   No Kurt… 

-Blue Christmas (Rory canta e gli altri ascoltano commossi) 

SANTANA  Oddio che canzone deprimente! Mi sento con un piede nella fossa! 

RACHEL      Io credo che quello che Santana vuole dire è che si tratta di una bellezza 
dolente,ma ora che il glee è ancora insieme dovremo cantare gli aspetti più 
gioiosi,caldi e pittoreschi di queste feste! 
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TINA         Ha ragione,lo scorso natale è stato così triste! Kurt in un’altra scuola,la 
Sylvester rubò i regali,le gambe magiche di Artie si ruppero dopo due giorni… 
eravamo i giocattoli sgangherati. Quest’anno sicuramente… 

Entra Emma tutta felice di annunciare qualcosa 

EMMA     Quest’anno è tutto un altro paio di ghirlande! Indovinate chI non si 
beccherà il carbone una volta tanto? Noi! Ho appena parlato con il Preside Figgins, 
che è anche il direttore della tv locale BBS…A quanto pare quest’anno è saltata la 
diretta dell’accenzione del ceppo natalizio! 

SAM     Che cosa?! 

EMMA  Non possono più permettersela,ma ringraziamo quei tirchioni detentori del 
copyright perchè Figgins vi ha visti alle provinciali,è rimasto colpito e vi vuole 
offrire… 

RACHEL Un’apparizione nello special di Natale?! Spero abbia accettato! 

EMMA   Non solo ho accettato, Figgins mi ha detto che gli serviva anche un regista 
per lo special, ho fatto il tuo nome Puck. 

PUCK     Il mio?! 

EMMA   Si! Ha anche visto il musical di quest’estate con la tua regia e ti vorrebbe a 
bordo! 

PUCK     Mha…io ho giurato che non mi sarei mai svenduto alla TV. Credo che non 
accadrà mai Professoressa… 

(tutti si guardano un po’ perplessi) 

*CHIUSURA SIPARIO* 

CORRIDOIO (Rory e Sam) 

Rory è davanti al suo armadietto,gli cadono tutti i libri,Sam lo vede e lo soccorre. 

RORY   Porca miseria! 

SAM     Ti farò vedere come riempio l’armadietto io,non ti succederà più. (vede le 
foto della famiglia di Rory attaccate all’armadietto) E’ la tua famiglia? (indicando le 
foto) 

RORY   E’ già! Il club dei Flanagan… 
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SAM     E’ dura è! Stare separati… 

RORY   Si…è difficile…più di quanto immaginassi. 

SAM    So cosa significa,mio padre lavora a qualche ora da qui, ma mi manca 
terribilmente…Che fai quest’anno per Natale? 

RORY     Non lo so ancora,Brittany e i suoi vanno a una specie di pellegrinaggio,da 
una certa Santa Fè… 

SAM      Perché non vieni a passare le feste da mio padre? Così non mi addormento 
al volante, e poi in questi giorni sarò la tua guida per le feste, ti mostrerò lo spirito 
natalizio degli stati uniti! 

RORY     Sarebbe bello venire con te! 

I due escono mentre si abbracciano,perché sono diventati amici. Entrano Artie e 
Figgins,stanno parlando. 

FIGGINS    Sono assolutamente estasiato! Lo special natalizio del mio canale sarà 
diretto da un giovanissimo regista! Sei come Tim di canto di natale! 

PUCK         Ecco i patti signor Figgins, avrei una richiesta tassativa: l’ho sognata 
questa notte! Il miglior special di Natale è quello trasmesso una volta sola nel ’78 e 
custodito alla Luca’s Film come un gioiello, e lo è! Tutti sanno che è davvero 
incredibile,ragion per cui ci ispireremo a questo special. 

FIGGINS    Ragazzino,lo puoi anche girare in 3D usando dei piccioni come 
attori,basta che lo produci con meno di 800 dollari! 

PUCK        Sarà fatto signore,stia tranquillo! (si stringono la mano) 

*CHIUSURA SIPARIO* 

AULA CANTO  

Rachel sta cantando una canzone e gli altri la guardano. 

-Last Christmas (Rachel) 

PUCK    Ok…Rachel,puoi venire qui da me? 

RACHEL  Si Puck,ovviamente! Se si tratta delle mie orecchie, so che sono un po’ 
nude al momento, ma è solo perché aspettano un dono speciale (guarda Finn) 
qualcosa di molto luccicante che catturerà la luce! Dunque,dimmi tutto! 
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PUCK      Non è per le orecchie ma per la canzone,è un’istigazione al suicidio. 

RACHEL  Last Christmas non è deprimente,è emozionale! 

PUCK    Non rientra nella mia visione dello special. 

RACHEL     E quale sarebbe,signor regista?! 

PUCK       Si comincia sulle alpi svizzere,nel villaggio di Stadt,nel super attrezzato 
soggiorno dello chicchissimo chalet di Kurt e Blaine. L’albero addobbato e 
imponente,un’enorme ghirlanda sul caminetto,le calze colme di doni,Kurt e Blaine 
perfetti padroni di casa con i loro ospiti,per una serata canora all’insegna dell’ironia e 
della più spassosa gioia. 

RACHEL   Non sono invitata a passare il Natale da Kurt e Blaine??!! 

PUCK      No se non scegli un pezzo più allegro. La serata si concluderà con Rory nel 
ruolo dell’elfo itchy che leggerà “Frosty il pupazzo di neve”. Sorrisi all’inizio e 
sorrisi alla fine. Questa è la chiave ragazzi! 

SAM       Ma la storia di Frosty è triste,alla fine si scioglie e muore! 

PUCK     Non certo il mio Frosty! Nella mia versione lui non muore, si bhe…lo 
saprete a tempo debito! 

SAM      Che c’è di male in una storia triste o in una canzone un po’ malinconica? Fa 
parte anche questo del natale. E’ la tristezza che ci fa ricordare le cose importanti. 

PUCK    Scusa Sam ma si dice Buon Natale, non Deprimente Natale! Questo è lo 
spirito in cui dovete calarvi! 

SAM      Scusa Artie,io non mi ci calo! Vado in centro a suonare le campanelle per la 
raccolta di beneficenza,vieni Rory? 

RORY   (ci pensa un po’)…dovrei memorizzare le battute… 

Sam si alza e se ne va. 

*CHIUSURA SIPARIO* 

CORRIDOIO (Finn e Rachel) 

FINN     Ehy! Peccato che Puck ti abbia bocciato la canzone. 

RACHEL   Io canterò un pezzo in quello special! Il Natale è tempo di doni e Puck 
non potrà fare a meno di donare il mio talento alla popolazione dell’Ohio occidentale! 
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O almeno a chi ha TV via cavo… Approposito di doni,non credi sarebbe un peccato 
se io cantassi per la prima volta in TV senza poter risplendere del fulgore di uno dei 
tuoi generosi regali?! (mentre si scopre le orecchie) 

FINN     Ah! Vuoi che ti dia in anticipo il tuo regalo? 

RACHEL    Non ci avevo nemmeno pensato ma, che idea carina! Si!! 

FINN      Va bene!! (gli porge una busta con una coccardina sopra) 

RACHEL   Ok…non c’è la scatola ma…allora?! I miei gioielli?!  

Nella busta c’è la foto un un facocero. 

FINN     Gli orecchini erano un tantino fuori budget per me, ma poi ho visto la 
pubblicità di questi facoceri che puoi adottare a distanza per due dollari al mese, li fai 
ingrassare per un anno per poi sfamare un’intera famiglia africana per un mese! 

RACHEL     Mi regali per Natale un maiale morto?! 

FINN      No è ancora vivo,si fa ingrassare prima. 

RACHEL    Sono vegana!  

FINN    Il Natale non è fatto per donare?! Io non capisco! 

RACHEL   Si! E per questo ti ho donato una lista molto specifica! Dunque, apprezzo 
tantissimo il tuo maiale… 

FINN      Veramente è un facocero… 

RACHEL    Comunque sia! E’ un pensiero gentile, ma ho compilato una lista per non 
farti fare queste brutte figure…Non mi pare di chiedere molto,io voglio solo quello 
che mi spetta,voglio solo la mia parte caro! (gli ridà il biglietto con il facocero) 

FINN     Ahh!! Misà che dovrò regalare il facocero a mia madre… 

RACHEL    Questa si che è un’idea fantastica! Sarà il più bel Natale della storia! (lo 
bacia sulla guancia) 

*CHIUSURA SIPARIO* 

AULA CANTO (Rachel,Blaine e tutti gli altri studenti) 

-Extraordinary Merry Christmas (Rachel e Blaine)  

Rachel e Blaine cantano e ballano mentre gli altri guardano divertiti. 
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PUCK   Mi inchino a voi! Questo è oro! 

RACHEL  Oh si!! 

PUCK     Questa è la strada giusta! Vedo delle cheerleader dietro di voi con una 
coreografia natalizia! 

RACHEL    Basta che non ci rubino la scena! 

BLAINE      Si! Che non ci rubino la scena! 

BRITTANY   Bravi!! 

PUCK      Ottimo!  

SUE S.    Ecco i miei benefattori! Già al lavoro? 

BRITTANY    Coach Sylvester stiamo provando! 

SUE S.       Mi fa piacere che vi impegnate tanto per la vostra esibizione. Al ricovero 
per senza tetto non vedono l’ora di sentirvi cantare! Vi volevo confermare che è 
venerdì sera. 

SANTANA    Venerdì?! Non si può fare venerdì! 

QUEEN        Giriamo lo special di Natale per la BBS… 

SUE S.      Avevate detto di si! 

BRITTANY    E’ un’opportunità importante per noi…possiamo fare un’altra sera? 

SANTANA     Resteranno barboni per un po’… 

QUEEN         In effetti…è quello il problema! 

SUE S.        Glie l’ho promesso! Deluderete dei bambini senza tetto! 

TINA       Come il suo comportamento delude noi da anni! L’anno scorso ci ha 
abbattuto l’albero… 

QUEEN    Ci ha rubato i regali… 

BRITTANY     E mi ha obbligato a vestirmi da renna! 

SUE S.     Così abbandonerete che non ha niente?! 

FINN       Certo che no! Li distrarremo dalla loro miseria e dalla puzza di urina 
tramite la magia del nostro special di natale! 
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SUE S.     Non hanno la televisione! …siete tutti d’accordo allora? Va bene…Buon 
Natale! 

FINN     Riprendiamo dall’inizio e non dimenticatevi di sorridere! 

*CHIUSURA SIPARIO* 

 

                                                   FINE PRIMO ATTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

SECONDO ATTO 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Il sipario si apre. Viene proiettato il video. 

PRESENTATRICE   In diretta da Lima Ohio…lo spettacolo delle feste del Glee! Con 
Rachel Berry, Sam Evans e Finn Hudson. Kurt Hummel e Blaine Anderson. Tina 
Choen Chang,Mercedes Jones e Rory Flanegan. Santana Lopez, Brittany S. Pears e 
Queen Fabray. Lo special natalizio è diretto da Noah Puckerman. Lo spettacolo è 
offerto dal ristorante “Bel Grissino” oggi ancora più grissini! 

SOGGIORNO DI KURT E BLAINE (Kurt,Blaine e Puck) 

La presentatrice esce. Si apre il sipario,troviamo Puck su un angolo che riprende. 

PUCK     Stiamo riprendendo? Siamo in diretta? Eeee… Azione! 

Puck aziona la telecamera e scappa dietro le quinte. 

-Let it snow (Blaine e Kurt) 

*CIUSURA SIPARIO* 

Kurt e Blaine escono fuori dal sipario. 

KURT        Buona Sera! Bhe siamo già tutti nello spirito delle feste ormai, le mie 
scuse per non essermi presentato,sono Kurt Hummel, il vostro padrone di casa. E 
questo è il mio…ehmm…migliore amico! Non che coinquilino Blaine Anderson. 

BLAINE    Vi do il benvenuto nel nostro chalet degli scapoli signori! 

KURT       Eh si! Abbiamo chiesto anche ad altri nostri amici di passare,spero che 
non si smarriscano tra boschi e montagne con questo tempo inclemente… 

BLAINE   Ohhh…non temere Kurt,se la neve è troppo alta chiederanno un passaggio 
alla slitta di babbo natale. 

KURT      Ma che dici?! Birbone! 

BLAINE   Perché? È vero! 

KURT      Oh! Vi domando scusa,vi ho lasciato qui fuori a congelare sotto il portico! 
Vi prego entrate! Accomodatevi... c’è un gradino! Prego non siate timidi coraggio! 

BLAINE   Fate come se foste a casa vostra! 

*INTANTO IL SIPARIO SI E’ APERTO LENTAMENTE* 

KURT     Blaine ti prego,offri ai nostri ospiti qualcosa da bere. 
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Blaine porge un vassoio con delle tazzine verso il pubblico. 

BLAINE   Servitevi pure! 

KURT      Con permesso…(va a sedersi su un tavolo dove c’è un computer portatile) 
Devo controllare se sono ancora il miglior offerente all’asta on-line dei gioielli di Liz 
Taylor! 

BLAINE     Oh Kurt! 

KURT        Oh noo!! 

BLAINE     Cos’è accaduto?! Mariah si è aggiudicata il girocollo che volevi tu per 
caso? Ahaha 

KURT        Sarebbe meno grave…internet non va per via del tempo inclemente, ora 
non posso aumentare la mia offerta…niente più Natale! 

Il campanello suona.  

KURT       Chi sarà mai?! 

BLAINE   La porta è aperta…entrate! 

Entrano Rachel e Mercedes. 

RACHEL    Scusate il ritardo,c’è ancora dello zabaione? 

KURT        Per voi due? Sempre! 

RACHEL   Kurt come stai? Complimenti ma che graziosi questi addobbi… 

Intanto i quattro si baciano sulle guance. 

BLAINE     Tesoro Ciao! Oh scusate…vi presento due nostre care amiche,Rachel 
Berry e Mercedes Jones. 

MERCEDES    Cosa succede amici? 

KURT      Bhè siamo in televisione! 

RACHEL     Televisione? Anche noi? Salve! 

BLAINE     Mi dareste i cappotti signore? 

MERCEDES    E’ per te Kurt! (gli porge un pacco regalo) 

KURT       Per me?! Mi è concesso aprirlo? 
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MERCEDES    Oh naturalmente! 

Tutti si siedono sui divani. 

KURT     Vediamo un po’ cos’abbiamo qui…(Kurt scarta e trova un porta gioielli 
con dentro un girocollo e un ciondolo) Oh bontà celeste amiche mie! Ma chi ve l’ha 
detto?! Signore e signori è incredibile! Il ciondolo e il girocollo di Liz 
Taylor,direttamente dall’asta on-line della signora Taylor,in smeraldo e diamanti! 
Grazie,grazie infinite,io non ci posso credere…è un vero miracolo di Natale! 

MERCEDES     E’ una vera imitazione di natale (con la mano davanti alla 
bocca,rivolgendosi al pubblico) 

RACHEL          Mercedes,non svelare tutti i nostri segreti!  Blaine…questo è per te! 
(gli porge un pacco regalo) 

BLAINE       Oh grazie mille Rachel! 

RACHEL     Buon Natale! E’ un papillon con tanti piccoli abeti (con la mano davanti 
la bocca,rivolgendosi al pubblico) 

BLAINE      Oh guardate! 

RACHEL    Apposta per te! E…sotto la carta da regalo c’è un’altra sorpresina… 

BLAINE     Non mi dire! Dei pinocchietti a righe rosse e bianche! Sapete,il bello è 
che non ne ho ancora acquistato un paio così che ci crediate o no! 

KURT        No,non ce li ha infatti!... Gioielli e pinocchietti e papillon e delle care 
amiche,questa è davvero una serata ideale! Ma Blaine…lo sai cosa manca adesso? 

BLAINE     Bhe Kurt…credo di saperlo! Rachel,Mercedes! (indica un pianoforte a 
coda al centro del salone) 

RACHEL    Oh noi non potremmo mai…non siamo preparate! 

BLAINE     Ma c’è un pianoforte che ci aspetta e…l’avorio non chiede che d’essere 
sfiorato! 

RACHEL    Bhe…ci sarebbe una canzoncina che proviamo da un po’ in effetti…ci 
sto se ci stai! 

MERCEDES    Dai…dopotutto è Natale! 

BLAINE     Bene! Vi faccio strada… 
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RACHEL    Sapete Kurt, Mercedes, Blaine, mi sono resa conto che tutte le cose che 
mi piacciono non si possono comprare on-line,allo spaccio, o tramite un 
catalogo…ma sono qui…davanti al mio naso! 

KURT         Ohh… 

RACHEL    Ad esempio… 

-My favorite things (Rachel,Mercedes,Kurt,Blaine) 

MERCEDES    Oh, hahaha che bello! Un attimo…la cena? Dov’è finita la cena della 
vigilia? 

RACHEL       Giusto! 

KURT     Oh no ragazze! Tra i regali e le canzoni mi sono dimenticato di accendere il 
forno… 

TUTTI    Kurt!! Hahaha! 

BLAINE   Oh accipicchia…cos’altro potrebbe andare storto? Credo che lo 
scopriremo presto…subito dopo la reclame dei nostri sponsor..ahah! 

*CHIUSURA SIPARIO* 

Il sipario si riapre. Kurt e Rachel appendono le calze al camino mentre Blaine e 
Mercedes prendono il te. 

KURT      E così dissi a Justin Timberlake,non è così che si fa lo zabaione! 

RACHEL     Ahah.. 

BLAINE      Guardate fuori…non vuole proprio smettere di nevicare! 

KURT         Blaine ha ragione…con i cambiamenti climatici non si scherza! 
Contiamo oltre misura sui combustibili fossili e i risultati sono questi! 

MERCEDES      Io credo che si avvicini il finimondo…. Uhuhu! 

BLAINE      Bhe se c’è una cosa che sappiamo per certo è che se continua a nevicare 
così babbo natale non ci potrà portare i regali… 

MERCEDES    Noo… 

Si sentono tintinnare delle campanelline. 

MERCEDES     Un momento…le sentite anche voi? 
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KURT          Le campanelline ! 

Suona il campanello. Entrano Puck e Finn. 

PUCK          No scusate…siamo solo noi! 

RACHEL      Buona sera! Oh che sbadata! Ladies and Gentleman: Finn Hudson e 
Noah Puckerman! 

FINN          Ragazzi…perchè questi musi lunghi? E’ la vigilia di Natale mi pare! 

RACHEL     Pensavamo fosse babbo natale,ma con questo clima da finimondo 
crediamo che non ce la faccia ad arrivare in città… 

FINN        Bhe…a noi non risulta affatto! 

-Santa Clause is coming to town (Finn canta e suona i sonagli mentre Puck suona la 
chitarra e Blaine suona l’armonica ) 

RACHEL     Bravi!!! 

KURT     Oh bontà celeste…altri ospiti! Speriamo siamo i cantori! 

-Christmas Wrapper (tutti) 

KURT    Tutti i miei desideri si sono avverati! 

BLAINE   Tutti eccetto uno Kurt… 

Entra Rory vestito da elfo con un campanella e un libro. 

RACHEL       O Santo Cielo! E’ lui…è proprio lui! 

TUTTI        Itchy l’elfo di Natale! 

KURT       Abbiamo invitato itchy per leggere una storia natalizia 
spensierata,ottimista e gioiosa… Frosty il pupazzo di neve! 

RORY     Dovevo leggere quella ma guardandomi dentro ho deciso di scegliere un 
altro libro…un libro che ricorderà a tutti i popoli quale dovrebbe essere il vero spirito 
del Natale. 

RACHEL    Sei sicuro di non voler leggere Frosty? Tutti noi vogliamo ascoltare 
Frosty… 

RORY        Luci prego! (le luci si abbassano) “ E vi erano in quella regione dei 
pastori che dimoravano nei campi,e che di notte vegliavano sui loro greggi. D’un 
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tratto l’angelo del signore scese su di loro e la gloria del signore li avvolse di luce. 
L’angelo disse loro <<non temete e ascoltate: ecco vi annunzio una grande gioia, che 
sarà di tutti i popoli, perché oggi è nato tra voi nella città di Davide, un salvatore che 
è Cristo,il signore>> e subito si unì all’angelo una moltitudine dell’esercito celeste 
che lodava Dio dicendo <<Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
di buona volontà>> “ 

QUEEN     E’ questo lo spirito autentico del Natale! 

BRITTANY     Eh si…è proprio vero! 

MERCEDES    Si è fatta l’ora di andare… Blaine,Kurt grazie della magnifica serata! 

BLAINE       Aspettate…c’è ancora tempo per un ultima canzone!   

-We need a little Christmas (tutti) 

SAM          Fine! 

Qui finisce lo special. 

TINA    Il più bello special natalizio di tutti i tempi! 

FINN     Un attimo ragazzi…io mi sento un po’ in colpa per aver abbandonato quei 
poveri senza tetto… dopotutto glie l’avevamo promesso… 

QUEEN     Finn ha ragione…anch’io mi sento così! 

SANTANA     Perché non andiamo adesso? 

BRITTANY    Ma certo! I bambini ci perdoneranno visto che oggi è Natale! 

*CHIUSURA SIPARIO* 

MENSA DEI SENZATETTO (Sue che distribuisce il cibo e alcuni bambini seduti sui 
tavoli,il bidello che canta jingle bells) 

Entrano tutti i ragazzi guidati da Emma.  

EMMA     Buonasera...! 

TINA         E’ un po’ tardi ma speriamo di poter contribuire… 

SUE S.      Siete venuti alla fine! 

FINN         Bhè ringrazi Rory che ci ha aperto gli occhi. 
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RORY       (a Sam)  Ho solo seguito l’esempio della mia guida del Natale! 

SANTANA     E abbiamo una canzone… 

BRITTANY     Avremmo dovuto esibirla alla fine del nostro special ma l’emittente ci 
ha tolto gli ultimi dieci minuti perché si è accaparrato la diretta dell’accensione del 
ceppo . 

EMMA         Possiamo?! 

SUE S.          Basta che non sia jingle bells! Il bidello sa solo quella e mi sta facendo 
sanguinare le orecchie! 

-Do they know it’s Christmas (tutti) 

*CHIUSURA SIPARIO* 

CORRIDOIO (Finn e Rachel) 

Rachel sta sul suo armadietto e arriva Finn. 

RACHEL       Proprio il ragazzo che stavo cercando! 

FINN         Oh! 

RACHEL     Ti volevo dire che ho dato un nome al Maiale… 

FINN        Il facocero africano?! 

RACHEL      Si…guarda! Si chiama Barbra come la mia eroina! Do per scontato che 
sia una femmina. Spero che questa Barbra ispirerà i bambini che la mangeranno come 
la vera Barbra ha ispirato me! 

FINN          Quindi anche lei è vegana insomma! 

RACHEL     Si! Apparte gli scherzi, voglio dirti che mi dispiace e che io voglio bene 
a lei e a te,non mi importa di nient’altro per Natale…è chiaro? 

FINN       Bhè sono…felice che il maiale ti piaccia! 

RACHEL     Barbra! 

FINN        Barbra. Ma poi ho capito che quando l’avranno uccisa non avrai un ricordo 
del Natale di quest’anno,perciò ti ho preso un’altra cosa…pronta?! 

RACHEL    Si… 
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Finn da a rachel un biglietto con un fiocco sopra. 

FINN    E’ la tua stella! 

RACHEL     Hai dato il mio nome ad una stella? 

FINN      Bhè no…io ci avevo pensato ma poi,l’ho chiamata Finn Hudson. Perché ce 
n’è già una che si chiama Rachel Berry, è proprio qui sulla Terra e brilla più di quelle 
del cielo! Voglio essere sicuro che quando si sentirà sola potrà alzare lo sguardo e 
dovunque io mi trovi saprà che starò vegliando su di lei…bhè almeno quando è notte! 

RACHEL     Mi piace tanto…voglio appenderla proprio qui! (appende il foglio 
sull’armadietto) 

FINN       E…nel caso ci siano nuvole oppure a mezzogiorno o se la stella esplode e 
si trasforma in una supernova…ci saranno questi a brillare (Finn da a Rachel una 
scatolina con degli orecchini dentro) 

RACHEL      Non posso accettarli… 

FINN       No! Sono tuoi. Io ho venduto il giubbotto della squadra su eBay… 

RACHEL     No,no…è troppo per una sola ragazza! Insomma io ho già te,la stella 
e… 

FINN         Il maiale! 

RACHEL      Credo che sia il momento di ricambiare,andiamo! Prendiamo i 
cappotti… 

*CHIUSURA SIPARIO* 

FUORI DAL SIPARIO (Rory e Sam,poi Rachel e Finn) 

Rory e Sam stanno suonando delle campanelle per una raccolta di beneficenza .  

RORY     Ah le campanelle che nostalgia! 

SAM     Pensi alla chiesa della tua città? 

RORY     No! Mio fratello Shamus si smarriva sempre,e papà gli mise al collo una 
campanella,così lo ritrovavamo! 

SAM        Furbo! 

PASSANTE     Prendete ragazzi! 
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SAM       Buon Natale! 

PASSANTE     Anche a voi! 

RORY        Sam…mi chiedo se sarai la mia guida anche a san valentino,a febbraio. 
Insomma per Natale sei stato talmente tanto prezioso…credo che troverai semplice 
trovarmi qualche ragazzo disponibile! 

SAM           Ci sto! Ma devi aiutarmi a perfezionare l’imitazione di Marilyn 
Monroe…nessun ragazzo resiste al suo fascino! 

Entrano Finn e Rachel. 

FINN         Ciao ragazzi! 

RACHEL     Come vanno gli affari? 

SAM           A rilento,ma in quel cinema danno “La vita è meravigliosa” perciò penso 
che ci rifaremo all’uscita! 

FINN       Bhè,in ogni caso vorremmo dare un nostro contributo alla causa…Ne sei 
sicura Rachel? 

RACHEL    Si! Ho già avuto il mio regalo di Natale. 

Rachel mette un mazzetto di banconote nel cestino 

SAM        Avete svaligiato un negozio di liquori per caso? 

FINN       No,è che abbiamo capito cos’è davvero importante… 

RACHEL      Si,ho restituito gli orecchini che Finn mi ha regalato e l’i-pod che io 
avevo preso a lui… 

FINN        Quest’anno volevamo fare un gesto speciale. 

RORY        Abbiamo altre due campanelle se volete unirvi a noi… 

RACHEL      Ci piacerebbe molto! 

Rachel e Finn prendono due campanelle e si mettono a suonare. 

SAM        Il Natale più bello della storia! 

*CHIUSURA SIPARIO* 

SCENA FINALE (tutti) 
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Sfondo nero. Albero di natale e cuscini. Luci soffuse. Stanno tutti aspettando babbo 
natale. 

QUEEN       Ragazzi,ci pensate? Stanotte arriverà babbo natale… 

SANTANA   Oh si che bello…è tutto l’anno che stiamo aspettando la notte di 
Natale… 

KURT          E finalmente è arrivata! 

BRITTANY     Un angioletto vien giù dal caminetto,l’ho mandato di nascosto per far 
luce in ogni posto. Che porti festa e tanto amore alle persone del mio cuore! 

SAM           Brittany,ci stai con la testa?! 

BRITTANY        Che c’è?!  Sto imparando la poesia da recitare al cenone di 
Natale… 

SUNSHINE       Dopo questa,non ci resta che aspettare babbo natale! 

FINN             Buona notte Glee club! 

TUTTI        Notte! 

Tutti si allungano e si addormentano,ma si svegliano di soprassalto per l’acuto di 
Mercedes. 

MERCEDES      Buooooona Nooooooootteee!! And happy Christmas baby!  

TUTTI        Hahahaha! 

Si addormentano tutti. 

-Jingle bells (tutti) 

 

                                                         FINE 
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