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Una pulce sull’albero di Babbo Natale?!!! 
 Recita insieme ai tuoi compagni. 
 
PERSONAGGI  

 Babbo Natale  
 Angioletto  
 Elefante  
 Pulce  

 Regina  
 Fiore  
 Mela 
 Marziano  

 Gufo  
 Elfi 

 
Entrano in scena gli Elfi, Babbo Natale e l’Angioletto, cantando un canto tradizionale 
natalizio che parla dell’albero di Natale. 
Babbo Natale si accomoda in poltrona, amorevolmente accudito dall’Angioletto. Gli Elfi 
attaccano le decorazioni sulla sagoma in cartone dell’albero; l’Angioletto li aiuta. 
Finito il canto, l’albero è bell’ e pronto, anche se... 
 

Babbo: Che bello, che alto, quanto colore! 
Sono rimasto senza parole... 
Il vostro impegno è talmente grosso 
che io mi sento proprio commosso. 
E tu che ne pensi, mio caro Angioletto? 
Il nostro albero non è perfetto? 
 

Angioletto: È alto, svettante, anche armonioso; 
gli Elfi hanno fatto un lavoro prezioso! 
E vedo che brilla, che splende, che sale, 
ma... a guardar bene... gli manca il puntale! 
(Rivolto a Babbo Natale) 
Comunque ora è tardi, basta parlare, 
per te è proprio ora di riposare. 
 

Babbo: Manca la punta, che grande difetto! 
Senza puntale non è perfetto. 
Sopra la cima di questo alberello 
ci vuole qualcosa di proprio bello. 
Elfi, al lavoro, iniziate a cercare! 
Il mio riposino dovrà aspettare. 
 

Elfi: La punta dell’albero di Natale 
è un elemento fondamentale: 
si trova al cielo così vicino 
che quasi parla a Gesù Bambino. 
E questo ruolo così importante 
è adatto sol a un ... 
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(Entra l’elefante interrompendo il coro elfico; si mette dietro l’albero; la testa sporge come 
un puntale) 
 

Elefante: ... Elefante! Eccomi qua, mi avete chiamato  
e subito mi sono presentato. 
Sono robusto, forte, importante, 
e non a caso sono Elefante. 
E se io piaccio a Babbo Natale 
resterò qui a far da puntale. 
 

Babbo: Non mi dispiaci, non hai alcun difetto. 
Cosa ne pensi, caro Angioletto? 
 

Angioletto: Penso che è bello, davvero elegante... 
ma indubbiamente un poco pesante. 
(Rivolto a Babbo Natale) 
Comunque ora è tardi, basta parlare, 
per te è proprio ora di riposare. 
 

Babbo: Manca la punta, che grande difetto! 
Senza puntale non è perfetto. 
Sopra la cima di questo alberello 
ci vuole qualcosa di proprio bello. 
Elfi, al lavoro, di nuovo a cercare! 
Il mio riposino dovrà aspettare. 
 

Elfi: La punta dell’albero di Natale 
è un elemento fondamentale: 
si trova al cielo così vicino 
che quasi parla a Gesù Bambino. 
E questo ruolo è talmente dolce 
che è adatto solo a una … 

 
(Entra la pulce interrompendo il coro elfico; si mette dietro l’albero; la testa sporge come 
un puntale) 
 

Pulce: ...Pulce! Eccomi qua, mi avete chiamata  
e subito mi sono presentata. 
Volo, punzecchio, ho anche le alucce, 
e non a caso sono una Pulce. 
E se io piaccio a Babbo Natale 
resterò qui a far da puntale. 
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Babbo: Non mi dispiaci, non hai alcun difetto. 
Cosa ne pensi, caro Angioletto? 
 

Angioletto: Penso che è bella, così zampettante. 
Però non la trovo abbastanza... importante. 
(Rivolto a Babbo Natale) 
Comunque ora è tardi, basta parlare, 
per te è proprio ora di riposare. 
 

Babbo: Manca la punta, che grande difetto! 
Senza puntale non è perfetto. 
Sopra la cima di questo alberello 
ci vuole qualcosa di proprio bello. 
Elfi, al lavoro, di nuovo a cercare! 
Il mio riposino dovrà aspettare. 
 

Elfi: La punta dell’albero di Natale 
è un elemento fondamentale: 
si trova al cielo così vicino 
che quasi parla a Gesù Bambino. 
E questo ruolo è cosa divina, 
adatto soltanto a una ... 
 

(Entra la regina interrompendo il coro elfico; si mette dietro l’albero; la testa  
sporge come un puntale) 
 

Regina: ...Regina! Eccomi qua, mi avete chiamata  
e subito mi sono presentata. 
Tra tutti io sono la più carina 
e non a caso sono Regina. 
E se io piaccio a Babbo Natale 
resterò qui a far da puntale. 
 

Babbo: Non mi dispiaci, non hai alcun difetto. 
Cosa ne pensi, caro Angioletto? 
 

Angioletto: Penso che è bella, molto famosa. 
Forse però è un po’... presuntuosa? 
(Rivolto a Babbo Natale) 
Comunque ora è tardi, basta parlare, 
per te è proprio ora di riposare. 
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Babbo: Manca la punta, che grande difetto! 
Senza puntale non è perfetto. 
Sopra la cima di questo alberello 
ci vuole qualcosa di proprio bello. 
Elfi, al lavoro, ancora cercare! 
Il mio riposino dovrà aspettare. 
 

Elfi: La punta dell’albero di Natale 
è un elemento fondamentale: 
si trova al cielo così vicino 
che quasi parla a Gesù Bambino. 
E questo ruolo di grande valore 
si adatta soltanto ad un bel ... 
 

(Entra il fiore interrompendo il coro elfico; si mette dietro l’albero; la testa sporge come un 
puntale) 
 

Fiore: ...Fiore! Eccomi qua, mi avete chiamato  
e subito mi sono presentato. 
Porto con me colore ed odore 
e non a caso mi chiamo Fiore. 
E se io piaccio a Babbo Natale 
resterò qui a far da puntale. 
 

Babbo: Non mi dispiaci, non hai alcun difetto. 
Cosa ne pensi, caro Angioletto? 
 

Angioletto: Penso che è bello, fa molta allegria, 
ma non è abbastanza, parola mia! 
(Rivolto a Babbo Natale) 
Comunque ora è tardi, basta parlare, 
per te è proprio ora di riposare. 
 

Babbo: Manca la punta, che grande difetto! 
Senza puntale non è perfetto. 
Sopra la cima di questo alberello 
ci vuole qualcosa di proprio bello. 
Elfi, al lavoro, di nuovo a cercare! 
Il mio riposino dovrà aspettare. 
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Elfi: La punta dell’albero di Natale 
è un elemento fondamentale: 
si trova al cielo così vicino 
che quasi parla a Gesù Bambino. 
E questo ruolo a noi si rivela 
adatto soltanto a una ... 
 

(Entra la mela interrompendo il coro elfico; si mette dietro l’albero; la testa  
sporge come un puntale) 
 

Mela: ...Mela! Eccomi qua, mi avete chiamata  
e subito mi sono presentata. 
Scegliete me, senza cautela, 
perché niente è più buono di una Mela. 
E se io piaccio a Babbo Natale 
resterò qui a far da puntale. 
 

Babbo: Non mi dispiaci, non hai alcun difetto. 
Cosa ne pensi, caro Angioletto? 
 

Angioletto: Penso che è buona, ha molto gusto, 
ma per un abete non è il frutto giusto... 
(Rivolto a Babbo Natale) 
Comunque ora è tardi, basta parlare, 
per te è proprio ora di riposare. 
 

Babbo: Manca la punta, che grande difetto! 
Senza puntale non è perfetto. 
Sopra la cima di questo alberello 
ci vuole qualcosa di proprio bello. 
Elfi, al lavoro, c’è ancor da cercare! 
Il mio riposino dovrà aspettare. 
 

Elfi: La punta dell’albero di Natale 
è un elemento fondamentale: 
si trova al cielo così vicino 
che quasi parla a Gesù Bambino. 
Forse andare così lontano 
lo potrà fare soltanto un ... 
 

(Entra il marziano interrompendo il coro elfico; si mette dietro l’albero; la testa  
sporge come un puntale) 



6 

 

Marziano: ...Marziano! Eccomi qua, mi avete chiamato  
e subito mi sono presentato. 
Io ve lo dico col cuore in mano: 
son celestiale, sono Marziano! 
E se io piaccio a Babbo Natale 
resterò qui a far da puntale. 
 

Babbo: Non mi dispiaci, non hai alcun difetto. 
Cosa ne pensi, caro Angioletto? 
 

Angioletto: Penso che è bello, originale, 
ma non molto adatto al Santo Natale... 
(Rivolto a Babbo Natale) 
Comunque ora è tardi, basta parlare, 
per te è proprio ora di riposare. 
 

Babbo: Manca la punta, che grande difetto! 
Senza puntale non è perfetto. 
Sopra la cima di questo alberello 
ci vuole qualcosa di proprio bello. 
Ma siccome ora è tardi e sono già stufo 
sopra quest’albero ci metterò un Gufo! 
 

(Entra il Gufo e va vicino a Babbo Natale; l’Angioletto ha un’aria affranta) 
 

Gufo: Eccomi qua, tu mi hai chiamato  
e subito mi sono presentato. 
Io ho le ali, son saggio e regale , 
ma qui ci vuole chi è più speciale. 
Guardati accanto! Chi è senza difetto? 
Chi ti vuol bene? Chi è perfetto? 
 

(L’Angioletto alza la testa verso il gufo, si guarda intorno; anche Babbo  
Natale si guarda intorno, ma ha già capito...) 
 

Babbo: Mio piccolo amico, aiuto prezioso, 
perché te ne stai lì silenzioso? 
L’unico degno di far da puntale 
è solo chi ama in modo totale, 
chi non si dimostra altero e orgoglioso, 
chi vuol bene a tutti e non è mai geloso. 
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Elfi: La punta dell’albero di Natale 
è un elemento fondamentale: 
si trova al cielo così vicino 
che quasi parla a Gesù Bambino. 
L’unico adatto, davvero perfetto, 
sei proprio tu, amico Angioletto! 

 
Canto finale 

FINE 
Bisia 

 
 

  

DISEGNA 
L’ANGIOLETTO! 


