
Gabriele e Xavier di Rossella Usai 

Copione per teatro di burattini

Personaggi:

Gabriele - bambino di 9 anni circa;

Mamma;

Babbo.

Xavier extraterrestre - (Testa a forma di pallone da football, colore del volto marrone chiaro, 

aspetto come fosse di pongo, occhi profondi ed infossati blu, naso nero triangolare, casco 

grigio in testa, maglia grigia, e blu le maniche, guanti grigi).

NARRATORE



Per la scena:

Una piccola astronave

Un computer 

TITOLO: EXTRATERRESTRI A CASA MIA

Apertura della scena: Gabriele di fronte ad un piccolo computer (si può realizzare con una 

piccola scatola di cartone).

MAMMA (si sente solo la voce di richiamo - La mamma è in cucina): Gabriele, la cena è 

pronta da un pezzo, tuo padre è già a tavola che ti aspetta!

GABRIELE: Vengo, un attimo...

BABBO: (si sente solo la voce di richiamo - Il babbo è a tavola in cucina) Un attimo l'hai già 

detto cinque minuti fa, ora vieni!! (tono di rimprovero)

GABRIELE: Arrivo... (esce di scena - va in cucina)

In cucina con il Babbo a tavola.

BABBO: Gabriele, ti rendi conto che stai troppo tempo di fronte al computer? Ti fa male! Da 

quando il nonno te lo ha regalato non c'è verso di distaccarti da lì!

GABRIELE: Ma Babbo... è così divertente!

BABBO: E i compiti? Li stai facendo?

GABRIELE: Certo ora te li porto a far vedere...

BABBO: Bene, voglio vedere se studi.

La Mamma entra in scena, mentre Gabriele è andato a prendere il quaderno dei compiti.

MAMMA: Non essere severo con Gabriele, studia, io lo so, è un bimbo molto intelligente.

BABBO: Non ho mica detto che non è intelligente, certo tu lo difendi sempre!!

MAMMA: Ora vado in cucina a prendere la torta di mele, forse ti addolcirà il carattere 

Ambrogio!

Gabriele entra nella stanza con il quaderno dei compiti.

GABRIELE: Ecco Babbo, guarda...

Babbo: Bravo... (stupito) vedo che studi...



MAMMA: Si sente dalla cucina (non in scena): Te l'avevo detto! Il mì Gabriele è un bimbo 

buono. GABRIELE: (in scena) Mamma, smettila di dire che sono un bimbo, ormai sono 

grande!! 

BABBO: Riporta a posto il quaderno e poi vieni a mangiare.

Gabriele torna in camera sua.

GABRIELE: Come era buona la torta di mele!! (poi si siede di fronte al computer)

MAMMA: (entra in cameretta) A che punto sei con il racconto che stai scrivendo?

GABRIELE: (mentre scrive al computer) Lo sto terminando Mamma, quando è pronto lo 

leggerai.

MAMMA: Ma come si intitola?

GABRIELE: Exstraterrestri a casa mia

MAMMA: Non vedo l'ora di leggerlo!!

La Mamma esce di scena

GABRIELE: Evviva!!! Mi è arrivato il messaggio nel computer del mio caro amico !! Ora lo 

leggo! ... Ciao Gabriele! Sono Xavier; ho cercato di nasconderti la verità ma ora ti voglio 

troppo bene e anche se io vivo in un'altro pianeta, voglio conoscerti! Ho passato tutta la 

notte a costruire di nascosto ai miei genitori una navicella spaziale. Ho tante cose da 

raccontarti di me, del mio pianeta, della mia famiglia e naturalmente della mia squadra di 

calcio! Ora vado a prepararmi per il viaggio: ho troppa voglia di venire da te. A presto. Xavier

Mostrare Gabriele felice, che salta da una parte all'altra.

GABRIELE: Evviva! Il mio amico...è un extraterrestre!! Che emozione!!

MAMMA: Si può sapere cosa stai combinando qui dentro? (la mamma entra in camera a 

curiosare)

GABRIELE: Niente mamma, mi sto preparando per andare a letto.

MAMMA: Per andare a letto? Non mi sembri molto assonnato a vederti! Ti senti male? Sei 

tutto rosso e sudato!

GABRIELE: No, è solo che ho caldo!

MAMMA: Insomma ora calmati e vai a letto!!

GABRIELE: A letto? E come farei, ho un ribollio di curiosità di vedere Xavier!! Ora vado fuori

nel balcone con il mio telescopio, e voglio guardare il cielo, forse lo vedrò arrivare!!



NARRATORE: E invece Gabriele aspetta, aspetta, si addormenta.

XAVIER: Gabriele!

GABRIELE: (si sveglia di soprassalto) Xavier!! Sei tu!! (salta al collo del suo amico e si 

abbracciano felici.

XAVIER: Mi avevi detto di essere un dormiglione, ma questa sera devi stare sveglio.

Rientrano in cameretta

GABRIELE: Vieni, Xavier, questa è la mia cameretta.

XAVIER: Bella, un giorno ti farò vedere la mia. Questo cosa è? (prendendo in mano il 

quaderno dei compiti di Gabriele).

GABRIELE: E' il mio quaderno dei compiti di scuola.

XAVIER: Bravo, chi ti aiuta a farli così bene?

GABRIELE: Nessuno...

XAVIER: Allora...pensa che in camera mia io ho un orsacchiotto di pelouche che mi fa i 

compiti, sa parlare in tutte le lingue dell'universo, è una calcolatrice eccezionale, ed è pure 

un telefono...

GABRIELE: Perchè non me ne regali uno a me, così parliamo per  telefono?

XAVIER: Mi hai letto nel pensiero...ti pareva che venivo senza portarti un regalo? Eccolo è 

tuo si chiama "Xpetitxourse"

GABRIELE: (prendendo l'orsacchiotto) Grazie!!!!!! (felice)

XAVIER: Da ora in poi potremo pure telefonare e parlare a viva voce!! E potrò raccontarti di 

me e del mio pianeta. Oddio, è quasi l'alba, caro mio amico Gabriele, io devo andare, 

altrimenti faccio tardi a scuola.

GABRIELE: E' veloce la tua astronave?

XAVIER: Molto, arriverò sul mio pianeta "Xplanet" in 10 minuti.

GABRIELE: Ci metto di più io con la mia bicicletta ad andare a scuola...sei un genio per 

essere riuscito a costruire questa astronave. 

XAVIER: Non esagerare! Da noi ognuno sa costruire un'astronave, è facile, un giorno ti 

insegnerò... 

GABRIELE: Davvero? (felice) 



XAVIER: Certo caro mio amico. E ricorda che tornerò a trovarti e volerai via con me in mondi

per te sconosciuti, e io e te, vivremo avventure mozzafiato! 

GABRIELE: (abbracciando XAVIER) Ti voglio bene!!!

NARRATORE: Mostrare Xavier che parte. 

GABRIELE: Ora si che posso andare a letto, spero di sognare Xavier, spero di sognare le 

avventure che vivremo...

NARRATORE: Cari spettatori, vi garantisco che le sognerà queste avventure e poi le vivrà, e

noi ve le racconteremo!

"EXTRATERRESTRI A CASA MIA" - di Rossella Usai - Questo copione è di utilizzo 

gratuito. Ho poi continuato a scrivere le nuove avventure di Gabriele e Xavier, per ora 

solo in forma di racconto. Ma non è detto che possa diventare un nuovo copione per 

Teatro di Burattini! 
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