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QUANDO GIOTTO RACCONTO' IL NATALE 

 
RECITA NATALIZIA anno scolastico 2015/2016 

Scuola Primaria  

“G. Leopardi” 

Caltignaga 
 
 

I bambini di classe prima sono posizionati sui gradini davanti; gli attori divisi in due gruppi 

sull'altare; in fondo alla chiesa si trovano pronti i bambini con le lanterne accese, Giotto ed Enrico 

Scrovegni con il modellino della Cappella. 
 

Un bambino legge le prime pagine del libro: “GIOTTO RACCONTA AI BAMBINI LA STORIA DI 

GESU’  ” 

 

Parte la musica strumentale 

 

I bambini con le lanterne accese si avvicinano su due file percorrendo la navata principale seguiti 

da Giotto e Enrico Scrovegni). 
 

Finisce la musica Giotto ed Enrico salgono sull'altare e vengono accolti dal bambino. 
 

Bambino (meravigliato):  

 

Messer... messer Giotto !! 

Oh , ma quello è sordo!!! 

Messere …! 

 

GIOTTO Sì?! Certo … che volete cortese giovinetto? 

 

BAMBINO: Ma Messer Giotto che ci fate qui a Caltignaga? 

 

GIOTTO: “Caltignaga” … ma no mio caro giovinetto... 

Il loco in cui noi ci troviam, Padova è denominato...  

Ho ivi terminato un affresco richiestomi mesi orsono nella cappella di proprietà della famiglia 

Scrovegni! 

Su, vieni anche tu … entra … 

 

BAMBINO: Messer Giotto... chi è questo signore che vi accompagna? 

E perchè tiene tra le mani un modellino? 

 

GIOTTO: Costui è Enrico Scrovegni! 

La cappella è un omaggio a Maria. 

 

Enrico si inginocchia e appoggia la Cappella sulla balaustra 

  

BAMBINO: Messer Giotto … perdonate, ancora una domanda: perchè indossa quello strano 

cappello giallo a barchetta? Non sarà mica un muratore per caso??! 

 

GIOTTO: Mi sono dipinto in Paradiso tra i Beati e indosso il cappello del mio mestiere 
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I bambini depositano le lanterne accese sulla balaustra e si posizionano 

 
 

 PRIMO CANTO:DICO SI? 

 

 

Al termine del primo canto si posizionano i bambini del primo affresco: Il matrimonio della 

Vergine. 

GIOTTO e il BAMBINO si trovano ai piedi dell’affresco. 

 

Il bambino inizia con una serie di domande a chiedere spiegazioni. 

 

BAMBINO : C’è una festa!....chi sono Messere Giotto tutte queste persone? 

 

GIOTTO: E’ il matrimonio della Vergine: Maria, Giuseppe, il Sacerdote…… 

 

BAMBINO: Il bastone di Giuseppe è fiorito e c’è pure una colomba! Ma è Natale o Pasqua?....il 

bambino scuote la testa….Mio caro Messer Giotto poche idee, e ben confuse…. 

 

GIOTTO: Tanti giovini volevano sposare Maria, ma Dio ha scelto per lei Messer Giuseppe….per 

questo il suo bastone è fiorito….bravo bravo sei un figliolo molto sveglio! 

 

BAMBINO: Ma guarda quello com’è arrabbiato! (Si avvicina all’affresco indicando il pretendente 

che sta spezzando il suo bastone) Sembra proprio il mio papà quando combino qualche 

monellata!!!! 

 

GIOTTO Ha ragione ad esser arrabbiato…..Dio non lo ha scelto…. 

 

BAMBINO: Però…..permaloso il ragazzo! 

 

I personaggi, accompagnati da una musica strumentale si posizionano  

 

SECONDO CANTO:MARIA LA PRESCELTA 

 

Al termine del secondo canto si posizionano i bambini del secondo affresco: L’Angelo annunciante 

e la Vergine annunciata . 

GIOTTO e il BAMBINO  si trovano ai piedi dell’affresco. 

 

BAMBINO: (meravigliato e stupito di fronte alla bellezza dell’affresco) Oh!! L’Angelo 

Gabriele….Maria …che belli!!!.....sembrano VERI!!!..... Ma Messer Giotto in mano Maria ha un 

libro…..Che cos’è la Divina Commedia?...Forse quando è arrivato l’Angelo stava leggendo? 

 

GIOTTO : (scuote la testa)Ma no mio caro giovine……la Vergine Maria ha accolto in sé la 

PAROLA DI DIO!!!! Quello è il VERBO! 

BAMBINO: Il verbo!!?? Come mangiare, correre…… 

 

GIOTTO :(Giotto gesticola scuotendo la testa per ciò che ha detto il bambino)  Ma cosa tu 

favelli!!!! Il VERBO è GESU’ che è stato accolto dalla Vergine!!!!! 
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BAMBINO: Messer Giotto certo che lei si è divertito a dipingere….ha cambiato anche l’abito a 

Maria? 

Prima era vestita da sposa….ora l’abito è rosso ….WoW che BELLA!!!!! 

 

GIOTTO : Certo lo mio giovinetto….la Vergine Maria ha ricevuto l’annuncio di Dio….E’ 

VESTITA del ROSSO della sua DIVINITA’!!!!...... 

 

I personaggi, accompagnati da una musica strumentale si posizionano  

 

TERZO CANTO:E’ NATO NEL MONDO 

 

Al termine del terzo  canto si posizionano i bambini del terzo affresco: La Natività . 

GIOTTO e il BAMBINO  si trovano ai piedi dell’affresco. 

 

BAMBINO:(entusiasta) Che bello!!!! GESU’ E’ NATO!!!!!!!! Guarda gli angioletti in cielo…..Ma 

(stupito) Giotto cosa hai combinato? Giuseppe non è vicino a Maria e Gesù…..sta dormendo…..ti 

sei forse confuso con i pastori???!!!!! 

 

GIOTTO: Oh no no no!!!!caro il mio discepolo ….Messer Giuseppe è nell’atto di pensare a qual 

compito difficile Dio gli ha affidato:…..essere il papà di Gesù sulla terra!!!!! 

 

BAMBINO: Certo che sei troppo forte Giotto…ora Maria è proprio trandy….ora ha il manto blu 

come il cielo!!!! 

 

GIOTTO: (Giotto riflette sta dicendo qualcosa di molto importante..)E’ così…da questo momento 

e negli altri affreschi (muove la mano come ad indicare gli altri affreschi) sarà sempre coperta di 

blu….Maria la donna vestita di cielo! Il più luminoso astro tra le stelle del firmamento….(alza il 

braccio per indicare la volta stellata della Cappella) 

 

BAMBINO: (pacca sulla spalla)….Messer Giotto sei proprio bravo!...anche gli animali stanno 

contemplando la nascita di Gesù!!!( si avvicina al bue e all’asino)Che grandi occhi pieni di 

meraviglia!....(si avvicina alle pecorelle) che bei musetti intelligenti e svegli! Sembrano bambini!!!! 

 

 

I personaggi, accompagnati da una musica strumentale si posizionano  

 

QUARTO CANTO:TRE RE MAGI 

 

Al termine del quarto canto si posizionano i bambini del quarto affresco: La visita dei Magi  . 

GIOTTO  e il BAMBINO  si trovano ai piedi dell’affresco. 

 

GIOTTO: Caro il mio discepolo…siam giunti al termine del nostro andare….I Magi son giunti 

anche loro alla capanna e Maria è seduta in trono…… 

 

BAMBINO: (interrompe Giotto facendo il saputello)… e i Magi stanno portando i loro doni:Oro, 

Incenso e Mirra…..ma perché solo uno è in ginocchio? 

 

GIOTTO:…è lo più vecchio…porta l’oro…ha già posato la sua corona in segno di rispetto! E il 

suo dono è nelle mani dell’angelo!....Lo più giovine porta la mirra….l’altro in un prezioso corno 

porta l’incenso odoroso!!!!! 
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BAMBINO: E i cammelli con l’occhio azzurro….sono proprio belli sembrano contenti di trovarsi 

lì….mi piacciono proprio un sacco sai!!!!....e quella bocca aperta sembra che parlino pure 

loro!...Ma ascolta Messere Giotto ..tu i cammelli li hai mai visti? 

 

GIOTTO: Mi dispiace molto, ma non li ho mai veduti….un mio amico mi disse,dopo aver veduto 

l’ opera mia, che sembravan cavalli….io non mi sono offeso….e tu cosa mi dici? 

 

BAMBINO: Stai sciallo Messer Giotto!...Con il lavoro che hai fatto ci sta che i cammelli vengano 

scambiati per cavalli!!!! 

 

GIOTTO: Riconoscente e molto grato! Tutto questa è l’ opera mia  e ne sono molto fiero! Il mio 

presepe si conclude qui…un’opera che forse ispirerà i posteri…Buone cose….(si sposta salutando 

tutti con una mano) 

 

 

I personaggi, accompagnati da una musica strumentale si posizionano  

 

Ringraziamenti finali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


