
 

 

MIRACOLO AL COLLODI 
di Anastasia Santalucia 

 

 

Recita con la partecipazione dei bambini. 

Alcuni personaggi (adulti) accompagneranno i gruppi di bambini sulla scena per farli 

cantare, ballare, … 

Il ‘Collodi’ è la scuola dove è stata rappresentata la recita per la prima volta. Il nome può 

essere personalizzato a piacere. 

 

Per contattare l’autrice : pippilotta.as@libero.it 

 

 

 

Personaggi 

1) Mamma:  

2) Matilda: 

3) Luca: 

4) Befana: 

5) Guglielmo (assistente babbo Natale): 

6) Ludmilla (Fata dei Sogni) 

7) Babbo Natale “Rosso” 

8) Babbo Natale “Blu” 

9) Bambola 

10) Robot 

11) Orsetto 

12) Folletto Capo 

13) Fata Rossa 

14) Fata Verde 

15) Fata Azzurra 

16) Renne   

17) Presentatore 

 

Gruppi  bambini  

1) Stelline 

2) Ballerine 

3) Robot 

4) Bambole 

5) Animali  

6) Folletti  
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Ludmilla passeggiando sulla scena introduce la storia  

Non molto tempo fa, in una casa  vicina ad una delle vostre, vivevano due bambini che 

avevano pressappoco la vostra età e che frequentavano proprio la scuola materna Collodi. 

Li conoscevo molto bene. Mi sembra ancora di vederli nella loro cameretta, nei loro 

lettini, intenti a fare di tutto….tranne che a dormire. 

  

Ludmilla si mette in un angolo e osserva.     

La voce fuori campo della Mamma grida :  

 

MAMMA “A letto, forza a letto è tardi. Domani io vado al lavoro e  

 voi all’asilo……..” 

 

(Sulla scena ci devono essere due lettini) 

Inizia la musica de “Il Torero Camimillo”.  

I bambini entrano di corsa giocano tra di loro, tirandosi cuscini e saltando in qua e in là.   

La mamma cerca di fermarli e  ripete. 

 

MAMMA Allora, avete finito? Tutti a letto ho detto. Mani, denti, faccia…tutto  

 pulito? 

MATILDA Dai mamma aspettiamo ancora qualche minuto è troppo presto per 

 andare e letto 

LUCA Si è davvero troooopoo presto… 

MAMMA Su su , tra pochi giorni inizieranno le vacanze di Natale, potrete  

 stare alzati  fino a tardi 

MATILDA Potremmo vedere le Winx tutte le sere  

LUCA Ma quali Winx, i Power rangers! 

MAMMA Certo potrete stare alzati fino a tardissimo…tranne la notte di Natale  

 perché  come sapete, quando arriva Babbo Natale tutti i bambini  

  devono essere  a letto. Altrimenti come farà Babbo Natale e lasciarvi 

  i regali 

MATILDA Ancora con queste frottole su Babbo Natale? 

LUCA Siamo grandi ormai…vedi, ho anche imparato ad allacciarmi le  

 Scarpe da solo 

MATILDA La mia amica Carlotta dice che il Polo Nord è troppo lontano e Babbo 

 Natale non ce la farebbe mai a portare tutti i regali in tutto il mondo 

LUCA E il mio amico Leo dice che i folletti non sono capaci di costruire i 

 giocattoli…quelli cercano solo funghI! 

MATILDA E Camilla dice che le renne non possono volare 

LUCA E.. 

MAMMA Ma cosa state dicendo..Eccome se Babbo Natale esiste…vive in 

 un regno bellissimo e magico ed è proprio con la sua magia che  

 riesce ad accontentare tutti i bambini e portare tutti i regali. 

 Vedrete che arriverà. Forza ora preparatevi per la nanna o domani  

 Mattina mi toccherà  gridare per farvi alzare, come del resto faccio  

 quasi ogni mattina! 
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LUCA Sarà ma sta storia di Babbo Natale non mi convince…. 

 

I bambini si infilano sotto le coperte, la mamma esce,  fanno un paio di movimenti alla 

“Mondaini”, poi si addormentano  

Interviene ancora Ludmilla .   

 

LUDMILLA Ma senti un po’ cosa mi tocca sentire. Questi bambini…..mettono in  

 Dubbio l’esistenza di Babbo Natale! E’ scon-vol-gen-te! 

 Secondo voi cosa dovrei fare? Non posso permettere che succeda  

 una cosa simile. E se dovessero dirlo a tutti gli altri bambini? Chissà  

 che gran  confusione e poi Babbo Natale ci rimarrebbe malissimo! 

 No no  no…non   posso proprio permetterlo. 

 Adesso ci penso io…Devo partire subito per il Polo Nord per parlare 

 con  Babbo Natale.  

 Ma come posso fare…ah si, dovrei avere ancora il numero della  

 Befana 

Tira fuori un cellulare- mentre compone il numero 

 Vediamo se è così gentile da darmi un passaggio…. 

 Pronto! Ciao Cara sono Ludmilla.  

 

Per ora la Befana risponde da fuori scena 

 

BEFANA: Oh, Ludmilla cara, come va?  

LUDMILLA: Abbastanza bene, ma ho un piccolo problema da risolvere..si tratta  

 di Babbo Natale vedi….. 

 

Appena si nomina Babbo Natale arriva di corsa la Befana “a bordo” della sua scopa. 

  

BEFANA: Cosa è successo a Babbo Natale, quel vecchio testardo, sono secoli  

 che gli dico di coprirsi bene … 

LUDMILLA No, lui sta benissimo, ma devo parlagli il più presto possibile 

 Dobbiamo risolvere una questione delicata  

 

Ludmilla bisbiglia nelle orecchie della Befana che sgrana gli occhi 

 

BEFANA Senti un po’ è incredibile. 

 Comunque niente paura..sali qui e in un batti baleno saremo al  

 Polo Nord. 

 

Salgono tutte e due sulla scopa e partono – musica (“La Stellina Luccichino) 

Girano un pò per il salone  

 

BEFANA Ehi hai visto che cielo stanotte… 

LUDMILLA  Si ma che freddo! 

BEFANA Guarda là hai visto che belle quelle stelline, ogni volta che passo di 
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  qui vengono a salutarmi 

 

Musica - un “adulto stella” porta il gruppo delle stelline in scena che simulano una danz. 

Ludmilla e la Befana si fermano,  a guardare. Al termine… 

 

LUDMILLA Meravigliose…e mi è anche passato il freddo 

BEFANA  E non ti sei accorta che siamo già arrivate 

LUDMILLA Siamo già da Babbo Natale…incredibile! 

BEFANA Si ora chiamiamo il suo segretario e ci facciamo annunciare.  

La Befana parcheggia la scopa 

  Gugli….Guglielmo .tesoro dove ti sei cacciato? 

 

GUGLI. To chi si vede! Carissima, che piacere. Non ci vedevamo dal  

 6 Gennaio dell’anno scorso. 

BEFANA Sai sono molto indaffarata..caramelle, cioccolatini, dolcini, dolcetti.. 

GUGLI. Si ma non sei nemmeno venuta alla festa delle nevi di agosto.. 

BEFANA Hai ragione, è imperdonabile, ma ero talmente indaffarate a scegliere  

 la nuova collezione di calze che mi è proprio passato di mente 

 

Ludmilla si schiarisce la voce 

 

LUDMILLA  Scusate, non vorrei interrompervi, ma vedete io devo proprio parlare  

 con Babbo Natale 

 

GUGLI. Mi scusi signora fatina, ma sa, le visite della Befana sono sempre  

 così’ rare! Ma mi dica, è davvero così urgente, no perché questo non  

 sarebbe proprio il periodo giusto per disturbare Babbo Natale.  

 Quando mancano pochi giorni a Natale, diventa molto nervoso.  

 E rileggi tutte le letterine, verifica se tutti i regali sono stati preparati, 

 incartali, scrivi gli indirizzi…una fatica! 

 Subito dopo Natale mi  farò sicuramente un viaggio ai Caraibi… ho 

 bisogno  di rilassarmi un po! Mi scusi ancora… 

LUDMILLA Vede, è davvero molto importante..si tratta di 2 bambini che non  

 credono a Babbo Natale 

GUGLI. COSA?!?!E’ inammissibile.! ….. Natale, Natale 

 

Arriva Babbo Natale Rosso 

 

BABBO N.  Chi mi disturba! Sono molto impegnato 

GUGLI. Lo so che sei molto impegnato, ma devi proprio ascoltare cosa ha  

 da dirti  

 

Indicando Ludmilla 
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BABBO N.  Buongiorno signorina, scusi le mie cattive maniere, ma sa…tra  

  Qualche  giorno è già Natale e ho ancora tanto lavoro da sbrigare 

LUDMILLA Questa è una situazione di emergenza. Ci sono 2 bambini che non  

 credono che tu esisti 

BABBO N.  Per le corna di mille renne, cosa devono sentire le mie orecchie. 

  Sono secoli cha faccio questo lavoro e nessuno si era mai permesso 

 di  pensare una cosa del genere. Cosa posso fare?!?  

Pensa toccandosi la barba 

 Ho trovato….Scatta il piano di emergenza..non crederanno  ai loro 

 occhi 

GUGLI. Cosa ti passa per la testa? 

BABBO N. L’unica soluzione è portarli qui così finalmente potranno vedere che  

 è tutto vero 

GUGLI. Portarli qui? Ma scherzi? Nessuno può entrate nella casa di Babbo 

  Natale 

BABBO N. Ti sembra che io stia scherzando? Hai un’altra soluzione? 

 Ludmilla, per te che sei la Fata dei Sogni ho un compito molto  

 importante,  mi devi aiutare a risolvere questa brutta faccenda….  

 

Voce fuori campo 

E’ così Babbo Natale incaricò Ludmilla, la Fata dei Sogni, di condurre i 2 bambini 

increduli fino alla sua casa, facendogli fare un viaggio tra sogni e fantasia… 

 

Ludmilla entra nella camera dei bambini che dormono, inizia la musica (“I sogni son 

desideri”) . Gli gira intorno con la bacchetta magica poi prende le ballerine (con nastro 

colorato)  e le fa ballare un po’ intorno ai bambini  

Un po di polvere magica e i bambini, ancora addormentati e sonnambuli seguono le 

bimbe danzanti 

Al loro risveglio si trovano tra alcuni giocattoli (personaggi - che rimangono immobili). 

 

MATILDA Ehi, ma dove siamo 

LUCA Che strano questo posto 

MATILDA E quanti giocattoli. Strani anche loro vero? 

GIOCO 1  Strani noi? E voi che ve ne andate in giro col pigiama? 

LUCA Ma chi ha parlato? 

GIOCO 1 Sono stato io! 

MATILDA Un giocattolo che parla, ma come è possibile? 

GIOCO 2 Di cosa vi stupite..noi possiamo parlare… 

GIOCO 3 Cantare 

GIOCO 1 Saltare… 

GIOCO 2 Ballare…… 

 

Pian piano tutti i alzano e cominciano a muoversi 

 

MATILDA UAO! Fantastico, ma che bello questo negozio di giocattoli 
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GIOCO 1 A dire il vero questo non è un negozio di giocattoli. Questo è il  

 deposito di giocattoli di Babbo Natale  

 

I bambini si guardano allibiti 

 

LUCA Babbo Natale? Ma non è possibile. 

GIOCO 2 Eccome se è possibile, siete proprio qui! Pensateci bene, in quale  

 altro posto potrebbero esserci così tanti giochi se non da Babbo  

 Natale…in fondo  lui li porta in tutto il mondo!  

MATILDA Effettivamente…. 

LUCA No, non, non è proprio possibile 

GIOCO 3 Tutto è possibile se ci credete…state a vedere quanta magia ha  

 questo posto….guardate… 

 

I bambini si siedono in mezzo al pubblico. 

Inizia lo “show” dei giocattoli 

Entra un presentatore..musica “La sveglia Birichina” 

 

PRESENT. Buonasera a tutti signorie e signori,  ecco a voi una straordinaria  

 collezione  di giocattoli…fate scegliere i vostri bambini e poi scrivete a 

 Babbo Natale  ..non mancherete di essere accontentati. 

 Incominciamo la nostra sfilata.. Entrino per primi i robot 

 

Il robot grande conduce un gruppo di piccoli robot davanti al pubblico. Musica “Jump it” 

I robot piccoli imitano quello che fa il robot grande. 

 

PRESENT Guardate cosa sanno fare..bastano solo poche pile alcaline e il gioco  

 è fatto! 

 Raggio laser, giravolta atomica, calcio volante, raggio perforante.. 

 E come si muovono bene..che grazia…ammirate sono in ferro  

 massiccio… 

 Corredati di spara razzi e inceneritore spaziale. 

 Ringraziamo i nostri robot  

 E chiamiamo ora le bambole più belle del pianeta! 

  

La bambola grande conduce un gruppo di piccole bambole davanti al pubblico Musica 

“Winx” girano un po’ in cechio..al termine 

Le bamboline ripetono e imitano quello che dice il presentatore. 

 

PRESENT Non trovate che siano davvero fantastiche…sentite. Chiamano 

 Mamma… pappa….cacca….piangono….ridono… e dormono….. 

 a volte russano anche!! 

 

Intanto le bambole ripetono le parole e mimano le azioni descritte dal presentatore 
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 Un bell’applauso a queste belle bambole 

 E ditemi, quale bambino non ha nella sua stanzetta almeno un 

  centinaio di   animaletti.. vediamo cosa ci propone oggi la nostra 

  collezione 

 

Muscia: “Il coccodrilli come fa” entrano gli animaletti e ballano 

  

 Un bell’applauso anche a loro. E tutti questi bellissimi giocattoli li 

 potete  richiedere inviando una letterina a casa di Babbo Natale,  

 Via delle Renne  25, Polo Nord, oppure all’indirizzo e-mail  

 lacasadibabbonatale@polonord.com 

 E per rivedere tutti i prodotti che vi ho mostrato oggi potete consultare 

 il sito 

 www.loshoppingdababbonatale.com 

 

Entra d’improvviso il capo folletto un po’ arrabbiato 

 

FOL.CAPO Basta cos’è tutta questa confusione? 

 Vi siete messi un'altra volta a fare il vostro spettacolino eh?  

 Se arriva Babbo Natale ….. 

 E tu  (rivolto al presentatore) torna a fare le televendite sulla  televisione  del 

polo sud…qui al polo nord non siamo abituati a  

 queste cose! 

 

Il presentatore esce – i giocattoli grandi tornano a sedersi e restano immobili 

 

 E voi invece dovreste essere i 2 mascalzoni di cui mi hanno parlato 

MATILDA Mascalzoni? Noi? Ti stai confondendo  

LUCA Non siamo affatto dei mascalzoni noi…vero? (rivolto alla sorella) 

MATILDA Certo che no.  E poi non abbiamo mica chiesto noi di venire qui , non 

  sappiamo  neanche come abbiamo fatto ad arrivare. 

FOLLETTO Si, ma io so tutto e confermo che siete dei piccoli mascalzoni.  

  Vergogna, alla vostra età mettere in dubbio l’ esistenza Babbo 

  Natale…. Invece qui siamo tutti molto buoni e allora, se volete  

  seguirmi, vi mostrerò il laboratorio dei giocattoli di Babbo Natale. 

 

 

Voce fuori campo – intanto si cambia scena 

E così i bambini decisamente sorpresi da quello che gli stava accadendo si diressero 

insieme al folletto verso il laboratorio di Babbo Natale 

 

Musica “Impara  fischiettar”  

In scena entrano le 3 fate che  

1) Ha in mano un gioco e un cacciavite 

2) Ha un mano carta da regalo e nastini colorati  
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3) Spunta i giochi su una lunga lista 

I bambini arrivano, si fermano un pò distanti guardano 

 

F.Azzurra Forza ragazzi, mancano ancora un sacco di giocattoli da finire. 

 Guardate come è lunga quest’anno la lista 

F. Verde  Non finiremo mai in tempo 

F.Rossa Sentitela..si vede che sei qui da poco. Sono secoli che noi facciamo  

 questo  lavoro e non è mai capitato, dico MAI, di finire in il nostro  

 lavoro in ritardo. 

 Tutti i i bambini e dico TUTTI hanno  sempre ricevuto il loro regalo in 

 tempo! 

F.Azzurra Basta essere un pò più veloci e non chiacchierare, così non perdiamo  

 tempo 

F.Verde Parli bene tu, stai li con quella lista in mano..io si che faccio fatica 

 

Interiene il capo folletto 

 

FOLLETTO Buon giorno ragazzi 

F.Verde Buon giorno capo 

FOLLETTO Vedo che siete un po’ in ritardo col lavoro. 

F.Verde L’avevo detto io… 

FOLLETTO Lo sapete che manca poco a Natale … 

 A scusate questi sono 2 mascalzoncelli in visita…hanno un piccolo 

 problema (poi rivolto ai bambini) ma non preoccupatevi, non siete 

 mica gli unica bambini al mondo. Infatti in molti pensano che Babbo  

 Natale sia un invenzione, ma non tutti hanno la fortuna di poter venire  

 qui e vedere di persona che è tutto vero…dovete ringraziare la vostra  

 fata, Ludmilla 

F. ROSSA Capita ogni tanto qualcuno che si permette di dubitare di noi.. 

F. VERDE Ingrati! Con tutto il lavoro che facciamo per loro 

F. AZZURRA Si dovremmo proprio lasciarli senza regali! 

FOLLETTO Sono d’accordo con voi, ma vedete a volte non è tutta colpa 

  loro…con tutta la televisione che vedono, i grandi magazzini pieni di  

 giocattoli…ti fanno passare la fantasia. 

 Comunque ora non perdiamo altro tempo. Ragazzi vi presento alcuni  

 Dei  folletti di Babbo Natale. 

 Fauna è il capo squadra dei folletti costruttori di giocattoli 

 Flora è il folletto capo squadra dei folletti impacchettatori di regali e 

 Serena è il responsabile delle  spedizioni. 

MATILDA Anche la mia mamma è responsabile delle spedizioni! 

FOLLETTO Bene, vedete che ci sono dei folletti che fanno lo stesso lavoro  

 dei vostri genitori.  Ognuno di loro ha un compito molto importante 

 che deve essere fatto bene  per non interrompere la catena di  

 produzione. Proprio come devono fare i vostri genitori. 
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Suono di campanelli 

 

FOLLETTO Ehi sentite , stanno arrivando le slitte per caricare i regali già pronti 

 

Entra un folletto trainando una slitta seguito da un gruppo di piccoli folletti – musica 

“Heiò!- Biancaneve” ed iniziano a caricare la slitta – al termine 

 

F.Azzurra Bravi ragazzi anche la slitta numero 5626 è pronta. Andiamo a  

 metterla  in magazzino insieme alle altre 

 

Escono 

 

MATILDA UAO, ma è tutto davvero fantasticicssimo, straordinario 

LUCA Come siamo stati sciocchi, è davvero tutto molto bello, come ci hanno  

 sempre raccontato la mamma e il papà. 

MATILDA Si è davvero tutto molto bellissimo! 

 

Entra Babbo Natale 

 

BN Oh, Oh, OH, finalmente le mie orecchie sentono qualcosa di bello.. 

BAMBINI  Babbo Natale? 

MATILDA Non credo ai miei occhi 

LUCA Nemmeno io. Dammi un pizzicotto..aia 

MATILDA Ora dallo tu a me…aia…allora è vero! Esiste 

LUCA Posso toccarti la barba? 

BABBO N. Eccome no 

 

Si avvicinano lo scrutano, Babbo Natale si china per fargli sentire la barba. 

 

MATILDA Oh, ma la barba è vera…guarda, non si stacca 

LUCA Quando racconteremo ai nostri amici che siamo stati a casa di Babbo 

 Natale non ci crederanno. 

MATILDA Grazie Babbo Natale, davvero tante grazie per averci regalato questo  

 bellissimo sogno 

LUCA Non ce lo dimenticheremo mai. 

 

BABBO N. Sono proprio felice adesso.. 

 Ebbene bambini miei, ora che siete arrivati fino a qui avete finalmente 

 visto  coi vostri occhi che è tutto vero. 

 Il regno di Babbo Natale è un luogo dove di solito non è permesso  

 andare. 

 E’ un luogo magico e segreto che ogni bambino deve immaginarsi  

 come meglio crede. 

 Ed è solo usando l’immaginazione che potrete sempre divertirvi e  

 restare un  po’ bambini anche quando sarete grandi. 
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 Spero che questo breve viaggio nella fantasia di Natale vi sia piaciuto  

 Ed ora, prima di salutarvi vorrei chiamare qui con me il mio più bravo  

 aiutante  per consegnarvi un regalo che non vi farà dimenticare di  

 questo incontro… 

 

Suona una campanella, canzone  “Il Babbo Blu” – entra un Babbo Natale vestito di blu e 

distribuisce regali ai bambini 

 

 

The end 
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