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SIPARIO: chiuso 
AMBIENTE: laboratorio sarta: tavolo, manichini 
SCENOGRAFIA: Interno di una stanza rustica 
PERSONAGGI: 

- IN SCENA: sarta 
- A SINISTRA: Bebè e pastore 
- A DESTRA: pecorelle modelle, stella cometa, giornalista 
- A DESTRA MATERIALE: carrello addobbato a nuvola, sedia con ruote, TV 

 
SIPARIO: apre 

 
QUADRO 1. 
Bebé: Buongiorno bambini … questo proprio non ve lo aspettavate vero? Ma da quando in qua le pecore 
devono solo pascolare sui prati? 
Pastore: Beh, ma perché devi sconvolgere la natura delle cose, quello fanno le pecore! 
Bebé: Io voglio fare la stilista …  
Pastore: Guarda, intanto devi solo ringraziare di non essere finita in pentola per la Pasqua passata! 
Bebé: avere successo …  
Pastore: Vedrai come piacerai quando ti faranno arrosto! 
Bebé: vivere in un ovile di lusso …  
Pastore: Tanto pago io vero? 
Bebé: con la mangiatoia di cristallo …  
Pastore: Ma perché non ti fai tu anche quella? 
Bebé: E come faccio? 
Pastore: Vai a brucare l’erba a Murano così ti viene la lana di vetro!! 
Bebé: la lettiera in piuma d’oca …  
Pastore: Saranno contente le tue amiche oche! 
Bebé: l’abbeveratoio in Swarovski …  
Pastore: Sei pazza! 
Bebé: il gabinetto in ceramica …  
Pastore: Ma lo rompi con tutti quei “sassolini” che “produci”! 
Bebé: i pettini d’oro …  
Pastore: Esagerata! 
Bebé: Ho un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, la lana, me la produco da sola!!  
Pastore: Questo è anche vero 
Bebé: Creerò dei maglioni favolosi … Allora, sarta, hai finito di confezionare il mio ultimo disegno? 
Vediamo gli accessori e i costumi. 
Arabella? Fatti vedere! 
Pastore: Bellissima questa borsa, con taschino interno porta pulci 
Bebé: Clarabella? Vediamo! 
Pastore: Fantastico questo prendisole firmato … multi firmato!! 
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Bebé: Genzianella? Tocca a te! 
Pastore: Bikini modello vedo/non vedo ma soprattutto non vedo 
Bebé: Ah, che soddisfazione!! Molto presto diventerò una stella della moda!! 
Pastore: Oh, quella sì è una stella!! 
 
TIRA SIPARIO DI DESTRA: spinge lentamente il carrello con su stella cometa da destra verso 
sinistra, poi si posiziona vicino alla tirasipario di sinistra 
Uscendo a sinistra Stella cometa si schianta, quindi, rumore di schianto. 
 
Entra giornalista con sedia con ruote e inserita in un TV svuotato al suo interno, sigla TG di sottofondo. 
Giornalista: Signore e signori buon giorno e benvenuti a questa edizione speciale di Tele Stella. Siamo 
in collegamento diretto da un ridente paesino nella provincia di Treviso che si chiama …. Do son?! … 
Ah, sì, Dosson. Sono da poco passate le 11,00 del mattino e in tutta l’area si è sentito un boato tremendo. 
Una stella cometa si è schiantata su un satellite di SKY ed è poi precipitata a terra. Tutta l’area rimarrà 
senza partite di calcio in TV fino al ripristino del satellite. Frammenti di stella stanno ancora precipitando 
qui e là. Per il momento è tutto. Da ….. do son? … per Tele Stella, il vostro inviato Rosa Linda. 
 
GIORNALISTA ESCE 
Piovono vari pezzettini di stella. ADDETTO DIETRO LE QUINTE DI SINISTRA: tira in scena 
brandelli dorati 
ADDETTO DIETRO LE QUINTE DI SINISTRA: tira in testa a Bebè pezzo di stella cometa  
 
Pastore: Bebè … Bebè … mamma mia che botta! Ti sei fatta male? … Bebé 
Bebé: Ohi, ohi 
Pastore: Oh, … meno male … Bebè … non ti sei fatta male! 
Bebé: Bebé? Ma cosa dici … sono stella cometa io! Non mi chiamo Bebé! 
Pastore: Ma dai Bebè, ma cosa dici! 
Bebé: Sono stella cometa io, non vedi come sono lucente … splendida … radiosa … bella … affascinante 
… 
Pastore: Oh capito, hai bisogno di un dottore! 
Bebé: Ma che dottore! Ho una mission io! Devo riuscire a portare tutti a Betlemme. Sta per nascere Gesù 
bambino! 
 
Escono di scena con la musica di Mission impossibile 
 

SIPARIO: si chiude 
AMBIENTE: via il laboratorio sarta e in scena balle di fieno, lavagna 
A DESTRA MATERIALE: borsa dottoressa 

 
QUADRO 2 SIPARIO RESTA CHIUSO 
VOCE DI DIO  FORTISSIMA E CON EFFETTO ECO  
DIO “Stella Cometaaaa ?!!!!” 
Stella Cometa: “SIIII???!!!” 
DIO “Come stai, mia unica Stella cometaaaaa?!?!?” 
Stella Cometa: “Eh, maluccio” 
DIO “Maluccio?” 
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Stella Cometa  “Ho male qui, ho male lì, ohi, mi sono fracassata la testa e la peggio cosa è che ho perso 
un pezzo e non posso volare. E siccome il mio pezzo è caduto in testa ad una pecora, quella crede di 
essere me.” 
DIO “Una pecora che crede di essere te, maddai… Perchè non puoi volare?” 
Stella Cometa “Senza un pezzo non posso volare. Tu me lo puoi trovare?” 
DIO “Trovare il tuo pezzo? Ma tu sapessi le cose che devo fare…. Io mi occupo del mondo intero, cinque 
continenti, due calotte polari, nove milioni di preghiere ogni giorno, uè! Guarda, sei un tipo in gamba, tu 
lo sai dove l’hai perso stò pezzo, e vedrai che lo ritroverai.” 
Silenzio. Rumore di onde del mare  
Stella Cometa: “Ehiiiii ?!!!!? Ci sei!???? Yuhuuuu????” 
Rumore di onde del mare 
Stella Cometa: “… è di nuovo impegnato… okkkei. Se Lui dice che ce la posso fare, ce la farò… E 
anzi… se questa pecora Bebè mi vuole aiutare… lasciamola fare… sembra una gran brava pecora…” 
 
QUADRO 3 
 

SIPARIO: apre 
PERSONAGGI: 

- IN SCENA: bue e asinello 
- A SINISTRA: Bebè e pastore 
- A DESTRA: dottoressa 

 
Il bue e l’asinello sbadigliano. L’asino fa un cruciverba, il bue lo aiuta. I due si annoiano molto, perché 
d’inverno nella stalla non c’è molto da fare. 
Asino: “Due verticale:  ne è pieno il mare, cinque lettere!” 
Bue: “Muuuu… acqua.” 
Asino: “A_Q_U_A, fa quattro lettere, asino! 
Bue: “A_C_Q_U_A, cinque lettere, asino tu!” 
Asino: “Ah, vabbé…. bue… che noia…. ma non dovevamo andare in quel posto… com’è che si chiama 
quel posto???!!! Be…eeee…. ttte… come si chiamava quel posto??? Beee… tièèè… dov’era quel posto 
che ci dovevamo andare?” 
Bue: “Betlemme!” 
Asino: “Eh, quel posto lì, cosa avevo detto io?” 
Bue: “Cosa avevi detto…. avevi detto che c’era una cosa importantissima da fare, la più importante… 
che andavamo in quel posto dove c’era una cosa bellissima da fare… che passava la stella cometa e 
quando lei arrivava noi correvamo più forte del forte e arrivavamo prima di lei….” 
Qui inizia la musica di “Momenti di gloria” – Bue e asinello simulano una corsa ad ostacoli con 
sottofondo musicale molto comica e imbranata. 
Bue e asino ballano un 30 secondi di momenti di gloria (come sopra) e alla fine si ritrovano abbracciati 
con aria sognante. La musica finisce. 
Bue: “Ohi, ma cosa stiamo facendo?” 
Asino: “A me lo chiedi?” 
Bue: “Dovevamo andare in quel posto, a fare una cosa importantissima…” 
In quella entra in scena trotterellando la pecora Bebè che fa un paio di giri attorno a bue e asinello 
abbracciati (i quali la fissano allibiti) e poi si ferma vicina a loro. 
Bebè: “… eh? e cosa fate qui che mi sembrate il bue e l’asino del presepe!! Dobbiamo andare! Andare! 
Andare verso la missiooooooonnnnnnnn!” 
Bebè strillando “Misssion…. beeee… mission” 
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Bue e asino la guardano uscire stupiti. “La MISSION?” 
Da destra entra pastore, evidentemente senza fiato  
Pastore: “Ehi aspettami … scusate … ma cosa stai dicendo? Fatti vedere dalla dottoressa!!” 
Entra a seguire la dottoressa. 
Pastore: “Ha detto di essere la stella cometa?” 
Bue e asinello si guardano in faccia e esclamano assieme: “Stella cometa???? Aveva la 
MISSSIOOOOONNNN!!!!” 
Pastore e dottoressa visitano Bebè 
Pastore: “Cosa dice … è grave? Si riprenderà?” 
Dottoressa coccola Bebè 
Dottoressa: “Ha un bel trauma cranico da trauma traumatizzante traumatologico esterno e interno vaso 
arterioso scomposto intrinseco!” 
Pastore, molto attratto dalla Dottoressa cerca di spostare l’attenzione su di lui 
Pastore: “Oh, anch’io sto molto male!” Sognante 
Mi sento molto stanco … eh, non è mica facile correre sempre dietro a questa pecora che crede di essere 
la Stella cometa … mi ci vorrebbero i suoi polmoni! Sguardo verso il seno della dottoressa. 
Dottoressa: “Vediamo un po’ … povero pastore!!” Estrae dalla borsa un siringone gigante e senza essere 
vista fa una bella punturona al pastore 
Pastore: “Ah, che dolore! Ah, la punturaaaa! Basta, basta, mi sento già meglio!” 
Bebè strillando “Misssion…. beeee… mission” 
Pastore: “LA MISSION!!!! E’ ancora LEI! Bebè…. Stella Cometaaaaaa…. aspettamiiiii!” 
Bebè, Pastore  e infermiera escono di scena correndo. Contemporaneamente Bue e asino sciolgono il loro 
abbraccio.  
Asino: “Era Stella Cometa?” 
Bue: “Era Lei! Seguiamola! corriamo verso Betlemme più forte del forte!” 
 

SIPARIO: si chiude 
AMBIENTE: vuoto 
SCENOGRAFIA: “deserto” 
A DESTRA MATERIALE: carrello addobbato ad aereo con dentro attrezzi da 
lavoro e pezzo stella cometa 

 
QUADRO 4 SIPARIO RESTA CHIUSO 
Sipario chiuso. Stella cometa vaga davanti al tendone blu. 
Stella Cometa: “Bambini… ho perso un pezzo… prima stavo malissimo… adesso sto meglio…. ma lo 
voglio trovare…. secondo voi dov’è? Qui? Li?” 
- Bambini interagiscono 
Stella Cometa: “No io non lo vedo…. dove sarà mai??!!!???” 
- Bambini interagiscono 
Voce fuori campo tipo di annunciatrice in aeroporto: “Plin plon… ufficio riciclo pezzi smarriti…. se 
cercate un pezzo abbandonato umido digitate uno, per un pezzo di rifiuto secco due, per tutto il resto tre 
sette e novantaquattro!”  
Stella Cometa digita il codice per il recupero del pezzo – Ma è più imbranata che mai. Interazione con i 
bambini che l’aiutano loro 
Voce annunciatrice: “Plin Plòn…. il vostro pezzo attualmente è in posssesso del Remagio Baldassarre, 
il quale lo sta installando su di un… gnapp… su di un… lasciamo perdere cosa…. prego digitare uno, 
digitare due… digitare zgggrrbbbzzzz… cinquecentomilaaaa… (il collegamento si interrompe).” 
Stella Cometa: “Andrò a cercare questo Baldassarre!!!” 
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Stella Cometa se ne va 
 
 
 
QUADRO 5 
SIPARIO: apre 
 
Entrano i tre re magi con un carrello addobbato da aereo scassato, il loro relitto di aeroplano. Uno dei re 
magi ha al guinzaglio un cammello. Sembrano dei medici attorno alla tavola operatoria. Fanno il 
passamano di strumenti per rimettere in sesto il loro velivolo scassato. Sono indaffaratissimi. 
Re magio 1: Mamma mia che disastro 
Re magio 2: S’è proprio rotto tutto 
Re magio 3: Martello … cacciavite ….. questo non serve 
Re magio 1: Ma vi ricordate che botto! 
Re magio 2: lo dici a me, che mi sono rotto la gamba? 
Re magio 3: Sega … tenaglia … questo non serve 
Ballando intorno al carrello: baby dance. 
Entrano Bebè, davanti, e pastore dietro affannatissimo. Pastore cammina a fatica. Bebè cerca ad ogni 
passo di spiccare il volo. 
Pastore: “Bebè, dai, così ti fai male” 
Bebè: “Chi è Bebé? Io sono Stella Cometa, e volo in alto, volo volo volo volo eh … hoppp! Spicco, 
spicco, eh hoooppp!” 
Pastore: “Bebè, dai, devi brucare l’erba … l’erba è per terra … non devi saltare!!!” 
Pastore è preoccupato per questo comportamento bislacco e cerca di misurarle la febbre. 
Pastore: “Bambini, ve lo dico io qual è il problema. Bebè è una pecora ma ha una febbre da cavallo!!” 
Bebè: “Ma che febbre da cavallo, sono sana come un pesce!” 
Re magi interrompono il loro lavoro.  
Re magio 1, Re magio 2, Re magio 3: Cosa state facendo? Chi siete? 
Pastore: “Come chi siamo. Io sono un pastore.” 
Bebè: “Io sono la Stella cometa, Indico la strada per dare il benvenuto al bambin Gesù. E voi chi siete? 
E cosa fate?” 
Re magio 1, Re magio 2, Re magio 3: “Noiiii … Noi siamo i Re magi. L’anno scorso aiutavamo Babbo 
Natale a consegnare i regali… ma è passato un po’ di tempo…. che giorno è oggi?” 
Pastore: “Come che giorno è oggi… è il 18 dicembre…” 
Bebè: “Cosaaaa? 18 dicembre? E’ tardissimo!!!! Abbiamo un sacco di cose da fare!!!! Avanti, avanti!!! 
Tra poco arriva il bambin Gesù, e noi dobbiamo ancora trovare la grotta giusta, la mangiatoia giusta,  
emergenza…. emergenza misssionnnnn!!!!!” 
I Re magi sono perplessi. 
Re magio 1: Certo che come stella cometa sei un po’ strana 
Re magio 2: Sembri più … una pecora 
Re magio 3: Comunque, visto che sei così convinta, …. In che direzione dobbiamo andare per 
raggiungere il bambin Gesù? 
Bebè indica ai Re magi la strada per il bambin Gesù 
Bebè: “Prendete su di là, poi all’edicola giù di lì, al distributore su di qua, al semaforo  12 passi in 
diagonale a sinistra e poi sempre un po’ diritto e un po’ a destra e sinistra 
Bebè se ne va trotterellando 
Pastore la segue strillando 
Pastore: “Lo sciroppo …. Bebè, è ora dello sciroppoooooooo …..” 
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I Remagi si guardano… 
Re magio 1: Per me è matta quella pecora 
Re magio 2: Però mi sembra molto convinta 
Re magio 3: Questo non ha niente a che fare con l’aeroplano 
I Re magi escono di scena dopo essersi liberati del pezzo in più di stella cometa.  
I re magi si portano via il carrello/aereo 
 
INTERMEZZO 
Entra Stella cometa.  
Stella Cometa: “Ehmmm … scusa ….” 
DIO CON VOCE TONANTE: “Le belle azioni tutte qui davanti…. forza, le voglio vedere bene…. le 
cattiverie dietro, via, via, dietro…” 
Stella cometa: “Scusa…. lo so che sei impegnato… Non ho trovato il pezzo!!!” 
DIO: “Cccchè? Che pezzo non hai trovato?” 
Stella Cometa: “Quello lì …. quello che ho perso dopo l’incidente… quel pezzo lì, ti ricordi?” 
 
Stella cometa viene avanti, fuori dal palco 

SIPARIO: si chiude 
PERSONAGGI: 

- A DESTRA: stelline da destra, stella cometa, bebè e pastore 
- A SINISTRA: stelline da sinistra 

SCENOGRAFIA: “tetti e stelline” 
MATERIALE: 

- AL CENTRO, AVANTI: pezzo stella cometa 
- A DESTRA, AVANTI: contenitore porporina 

A DESTRA, DIETRO QUINTE: copertina stella comet 
 
Nel frattempo il dialogo Stella Cometa/Dio va avanti 
DIO: “OH, OH, OH… quel pezzo lì… aspetta…. VOOOOIIII, ragazzi…. un po’ di collaborazione… 
siete brava gente…. tutti davanti…. EH EH EH… quel pezzo lì l’hanno raccolto le stelline…. OH OH 
OH …” 
Stella Cometa: “Le stelline???!!! Che stelline?” 
Rumore di onde del mare 
Stella cometa: “…. Ecco … è impegnato di nuovo… ma di che stelline parlava?” 
Stella cometa scostando la tenda rientra sul palco e va dietro la quinta di destra 
 

SIPARIO: si apre 
 
QUADRO 6 
Ballo delle stelline 
Ballo delle stelline. Le Stelline fanno un intermezzo di circa due minuti ballando e passandosi il famoso 
pezzo di Stella Cometa. 
Verso la fine del pezzo la pecora Bebè irrompe sul palco tirandosi dietro un medico-veterinario che cerca 
di farle una puntura (oppure di metterle un cerotto molto grande …), lei fa la furbetta e scappa via in 
mezzo alle Stelline che ballano uscendo di scena. Il pastore, che aveva inseguito la pecora sul palco, si 
ritrova a subire la puntura (oppure il maxi-cerotto) al posto della pecora.  
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Però non tutto il male vien per nuocere: quando le stelline terminano il balletto, non sapendo che farsene 
del pezzo rotto di Stella Cometa, glielo tirano addosso … e pastore, felice di aver un cimelio tanto 
prezioso con sé, esce nuovamente di scena inseguendo Bebè. 
 
 
 

SIPARIO: si chiude 
AMBIENTE: preparare grotta e bambolotto (a destra), segnale Betlemme (a 
sinistra) 
SCENOGRAFIA: “deserto” 

 
QUADRO 7 
Sipario chiuso. 
Rumore di onde del mare. 
VOCE DI DIO: “STELLA COMETAAAAA!!!” 
Entra davanti al sipario 
Stella Cometa “Si, dimmi …. sono qui …” 
DIO: “E’ ora, Stella Cometa …. è l’ora di brillare! E’ ora di spiegare a tutti la cosa importantissima, la 
cosa più importante di tutte … veloce … il bambino sta per nascere ….” 
Stella cometa “Ussignùrr …. No, scusa … non volevo dire … un bimbo sta per nascere? Ma è una cosa 
bellissima! Ma come, ma dove sta per nascere? A Cà Foncello?” 
DIO: “Macchè Cà Foncello … nasce lì … dove tu Stella Cometa sai, a Betlemme nella sua grotta … vai 
… vai amica mia … e dillo a tutti … perché oggi succede la cosa più bella di tutte … la più importante 
….” 
Stella Cometa: “Vado … vado … ehi senti … ma sei sicuro che è tutto a posto? Culletta … latte …. 
Pannolini … sei sicuro???” 
Rumore di onde del mare. 
Stella Cometa alza le spalle, siccome si fida di Dio decide di andare. 
Stella cometa vibra tutta con rumore come di Shuttle alla partenza … e poi schizza via. Ed esce di scena. 
 
 
Si apre il sipario. Grotta di Betlemme. A dx del palco c’è un cartello stradale con scritto sopra 
“Betlemme” 
Entra Asino saltellando tutto gasato, dietro di lui Bue con la coda penzoloni. 
Bue: “Fermatiiiii!!!! Ma dove credi di andare?” 
Asino: “Credo? Io SO! Siamo qui, al posto giusto! A Bee-eetttè… Bettellè…” 
Asino: Mamma mia … ma avete sentito? Sembra manchi pochissimo alla nascita del bambin Gesù! 
Bue: guarda …. Da qui si vede la grotta 
Asino: sì, Maria è entrata proprio adesso … eccola che esce … 
Maria: senti questo bambino come scalcia, arriverà tra poco…. bambino, calmo eh, buono, abbi pazienza 
ancora dieci minuti, dieci soli. 
Bue: eccola che entra …. 
Asino: eccola, esce di nuovo … 
Maria: Bambino, che bravo che sei, mi ascolti già 
Asino: è rientrata …. Non succede nulla …. Non succede nulla 
Bue: “Uuuhhhh, che fretta, i bambini mica nascono veloci come le Ferrari, ci vuole pazienza!” 
Qui si potrebbe mettere una canzoncina natalizia tipo “Silent Night” cantata con un accenno breve di 
balletto – pochi passi. 
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Poi Giuseppe esce con aria indaffarata …. allarga le braccia …. si fa il segno della croce …. rientra ….. 
esce di nuovo. Arriva la giornalista. 
Giornalista: Giuseppe buongiorno, è in diretta su Tele Stalla … ops Tele Stella … come si sente? Cosa 
prova in questo momento? Vuole rilasciare una dichiarazione? 
Giuseppe: “Signora giornalista, ma lei si sente bene?” 
Giornalista: “Si benissimo, sto facendo lo scoop del secolo, anzi, del millennio, la nascita del Bambin 
Gesù!” 
Giuseppe le mette una moneta in mano: “Faccia il piacere, mi vada a prendere una camomilla che mi 
sento nervoso!” 
Giornalista: “Ma Signor Giuseppe, lei non ha mai preso la camomilla!” 
Giuseppe: “Fa lo stesso, lei vada al bar e intervisti anche il vincitore del super enalotto o se non lo trova 
intervisti il tabaccaio, vada, vada.” 
Al che la giornalista esce di scena tutta contenta trotterellando. 
 
Entrano in scena la pecora Bebè e il pastore (che continua ad avere il fiato corto a forza di correre). Fanno 
rumore. Poi si rendono conto che gli altri personaggi sono tutti in silenzio e attenti ad una cosa sola. Bebè 
saltella in lungo e in largo nel palco strillando 
Bebè: “E allora? Che C’è? C’è una novità? Che c’è?” 
Pastore: che succede qui? 
Asino: “Sta nascendo il Bambin Gesù ….. silenzio ….” 
Bebè strilla: “Per mille stelle di natale, sta nascendo il bambin Gesù! Son la stella cometa e sono in 
anticipo! Ho rovinato tutto!” 
Allora un bambino dal pubblico (opportunamente istruito) strillerà: “Ma tu non sei la stella cometa, sei 
la pecora Bebè!” 
Alle parole del bambino la pecora Bebè viene colpita come da un fulmine e dopo un momento di 
smarrimento rientra in sé 
Bebè: “E’ vero … sono la pecora Bebè …. e quello è il bambin Gesù che sta nascendo … oohhhh …. 
che emozione ….” 
Le luci si abbassano e si sente una musica molo dolce, come di carillon …. 
 
I vari personaggi commentano il bambin Gesù appena nato (sempre fuori scena): “Com’ è bello!” “Com’è 
paffutello” “Tutto rosa!” 
 
Bebè: “Tutto Rosa? Vuol dire che non ha vestiti? Poverino, avrà freddissimo! Meglio confezionare un 
vestitino per tenerlo caldo. Io ci posso mettere questo pezzo di cachemire” 
Bue: io posso dare questi calzini di pelle 
Asino: io posso dare questo berretto di pelo 
Pastore: io ci posso mettere questo fazzoletto per fare il lenzuolino 
Bebè: però … il mio cachemire terrà caldo Gesù bambino esattamente come tutti gli altri componenti del 
vestitino perché come tutti … viene dal cuore 
Un delegato del gruppo porta il vestitino a Giuseppe “fuori scena”.  
Stella Cometa arriva tutta intera seguita dalle stelline, i re magi etc.: Vado avanti …. poi abbasso la rotta 
…. paracadute in frenata … e poi mi poso. 
Accompagnata dagli applausi di tutti 
 
Personaggi “siamo stati bravi” “che serata magnifica” “io me la ricorderò sempre …” 
Bebè “E’ vero, è la più bella serata di sempre, festeggiamo!” 
E qui inserire canzone – anche molto semplice ma natalizia – sulla quale chiudere il sipario. 
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FINE 
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