
L’albero gentile (copione)
Alessia de Falco e Matteo Princivalle

Personaggi
NARRATORI (Sono le foglie dell’albero cadute a terra)
GRANDE ALBERO
RONDINE
SCOIATTOLO
LEPRE
CHIOCCIOLA
CAGNOLINA MACCHIA
VENTO

L’albero gentile
I narratori sono seduti in cerchio intorno al grande albero. Ogni volta che
parla un narratore si alza, recita la sua battuta e poi si risiede. Gli animali
entrano in scena poco alla volta e aspettano il finale seduti accanto alle
foglie per chiudere tutti insieme in girotondo.

NARRATORE 1: È novembre. Il grande albero in mezzo al prato ha perso
tutte le foglie.

NARRATORE 2: Per lui è giunta l’ora di andare a dormire.

GRANDE ALBERO: Un momento!

NARRATORE 3: Cosa ti prende?

GRANDE ALBERO: Prima di chiudere gli occhi, voglio assicurarmi che tutti i
miei amici siano pronti per l’inverno.

NARRATORE 3: Noi, piccole foglie, siamo cadute intorno all’albero e ci
divertiamo a raccontarci le storie.

NARRATORE 4: La storia del grande albero è la più bella di tutte!

NARRATORE 5: Dovete sapere che il nostro papà - ehm, il grande albero - è
molto, molto gentile!

NARRATORE 6: Si addormenta solo quando è sicuro che gli animali del
prato siano pronti ad affrontare l’inverno.

NARRATORE 7: Eccolo che comincia!
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GRANDE ALBERO: Diamo un’occhiata ai nidi delle rondini.

NARRATORE 8: Sono vuoti.

RONDINE (da qualche parte in Africa): E ci mancherebbe altro!

GRANDE ALBERO (tira un sospiro di sollievo): Non è rimasto nessuno! Molto
bene: le rondini non potrebbero mai sopravvivere al gelo.

NARRATORE 9: Che buffo!

NARRATORE 10: Di cosa stai parlando?

NARRATORE 9: Ogni inverno le rondini volano fino in Africa. Il nostro papà -
ehm, il grande albero - invece non si è mai mosso da questo prato.

GRANDE ALBERO: Amico scoiattolo! Amico scoiattolo!

NARRATORE 11: Ci risiamo! Ecco che continua il suo giro.

SCOIATTOLO (si avvicina all’albero tenendo tra le zampe un mucchio di
noci): Sono qui grande albero.

GRANDE ALBERO: Sei pronto per il letargo? Hai raccolto cibo a sufficienza?

SCOIATTOLO: Sì, grazie per la premura. A proposito, le tue noci quest’anno
sono davvero saporite. (Indicando le noci) Ne ho raccolte un po’.

NARRATORE 12: Guardate! La lepre sta scavando una tana tra le radici
dell’albero.

NARRATORE 13: Le lepri non vanno in letargo, ma hanno bisogno di una
tana in cui ripararsi dal freddo.

GRANDE ALBERO: Amica lepre, sei pronta al letargo?

LEPRE: Ehm, quasi. La tana l’ho scavata, ma è così fredda e vuota…

GRANDE ALBERO: Prendi un po’ delle mie foglie: potresti usarle per farti
una coperta.

NARRATORE 14: Com’è buono e gentile il grande albero.

LEPRE (raccogliendo le foglie): Grazie di cuore, grande albero.

NARRATORE 15: Guardate la chiocciola! Si è già chiusa dentro il suo guscio.
Dormirà fino ad aprile.
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CHIOCCIOLA (chiusa nel suo guscio): Zzzzzz! Zzzzzz!

MACCHIA (scodinzola): Che bello, è arrivato l’autunno!

NARRATORE 16: Com’è spensierata la cagnolina Macchia!

GRANDE ALBERO: Buongiorno Macchia! Hai fatto provviste per l’inverno?
Hai preparato una cuccia calda in cui riposare?

MACCHIA: A dire il vero no. Ma io non dormirò al freddo. Resterò a casa
mia a sonnecchiare accanto al camino.

NARRATORE 17: Che fortuna! Mica come noi, povere foglie, costrette al
gelo.

NARRATORE 18: Ma cosa dici, guarda: ecco che arriva il vento.
Prepariamoci.

VENTO: Amiche foglie, siete pronte a danzare? (Il vento soffia e le foglie si
alzano, poi cominciano a fare un girotondo intorno all’albero).

NARRATORI (in coro): Evviva! Finalmente possiamo giocare col vento.

GRANDE ALBERO: Sono tutti pronti all’inverno e anch’io posso andare a
dormire. Arrivederci a primavera!

NARRATORI E ANIMALI (in coro): Arrivederci grande albero!

Fine
NOTA: Il copione prevede un totale di 25 personaggi, di cui 18 narratori. È
possibile accorpare le battute di più narratori diversi per ridurre il numero
degli attori. Se invece doveste aumentarli, potete inserire più rondini o
chioccciole, senza modificarne le battute.
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