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NARRATORE

C’era una volta... una bambina bella, buona e dolce. Tutti le vole-
vano bene, e lei voleva bene a tutti. Naturalmente il bene più grande 
lo voleva alla sua mamma. E con la nonna aveva un rapporto speciale, 
di grande, reciproca tenerezza. 

La vecchietta, che abitava dall’altra parte del bosco, per sbarcare 
il lunario eseguiva piccoli lavori di rammendo e cucito.

Un giorno le avanzò un po’ di stoffa rossa e ne ricavò una piccola 
mantella da regalare all’adorata nipotina.

NONNA

Indossa questa mantellina. Ti riparerà dalla pioggia e dall’umidità 
del bosco... e ti riscalderà. Così forse verrai a trovarmi più volentieri.
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CAPPUCCETTO 
Ma io vengo sempre a trovarti volentieri! E metterò tutti i giorni 

questa bella mantellina rossa con il cappuccetto!

NARRATORE
E da allora la gente la chiamò “Cappuccetto rosso”. La  sua mam-

ma preparava tutti i giorni una cesta piena di provviste da portare alla 
nonna. Un giorno disse alla bambina:

MADRE
Ho preparato un cestino con tante cose buone. Oggi c’è anche la 

torta di mele. Mi raccomando sta’ attenta quando attraversi il bosco: 
non fermarti a giocare... sembra che abbiano avvistato un lupo peri-
coloso da quelle parti...

CAPPUCCETTO 
Sta’ tranquilla, mammina.

NARRATORE
Per strada la bambina camminava felice... La primavera era ap-

pena cominciata e già i prati erano pieni di fiori. Le farfalle danzava-
no lievi nell’aria...  Incurante delle raccomandazioni della madre, la 
bambina si fermò a giocare con le farfalle... fischiò insieme ai merli, 
cantò insieme agli usignoli... La sua voce risuonava per tutto il bo-
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sco... Più tardi, giunta in una radura, venne avvicinata da un gruppet-
to di scoiattoli.

SCOIATTOLO 1
Ho una richiesta da farti, Cappuccetto rosso...

CAPPUCCETTO
Dimmi, scoiattolino.

SCOIATTOLO 1
Ci farebbe tanto, tanto piacere ascoltarti cantare... cantare...

SCOIATTOLO 2
Si... si... cantare...

SCOIATTOLO 3
Fallo per noi...

PUZZOLONA 
Anche noi puzzole, siamo interessate.

PUZZOLETTA
Moltissimissimo... vero, mamma?

PUZZOLONA 
Sì. E anche al vecchio tasso farebbe piacere.
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TASSO
Ben detto, ma voi sedetevi qui, lontano da me, care puzzolette... 

È vero che mi farebbe piacere, Cappuccetto rosso. 
Per guardarti rinuncio persino al mio solito pisolino. Mi siedo qui 

in prima fila, su questo tronco...

CERBIATTO
Ci siamo anche noi cerbiatti!

DAINO
E anche noi daini!

CAPPUCCETTO
Veramente, sono più brava a ballare, che a cantare...

SCOIATTOLO 1
Fa’ quello che vuoi, ma fa’ qualcosa... fa’ qualcosa...

SCOIATTOLO 2
A noi va bene tutto...

CAPPUCCETTO
E va bene! Farò così: accennerò un motivo, per aiutarmi a ballare... 
Lalalallala...
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PUZZOLONA

Strepitosa!

PUZZOLETTA

Moltissimissimo brava!

SCOIATTOLI

Eccezionale!

TASSO

Brava! Bravissima!

DAINI

Meravigliosa! 

CAPPUCCETTO

Grazie, amici. E anche a te, vecchio tasso.

TASSO

Ti ho ascoltata volentieri, ma adesso sbrigati. C’è un lupo cattivo 
nel bosco... e come vedi, il sole sta per tramontare...

CAPPUCCETTO

E come fai a saperlo? Nel bosco il sole non si vede!
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TASSO
Lo capisco dalle ombre degli alberi che all’imbrunire si allungano...

CAPPUCCETTO
Oh... Quante cose sai...

TASSO 
Ma adesso sbrigati a uscire dal bosco! Corri!

CAPPUCCETTO
Sì, vado. 

TUTTI
Ciao, ciao...  

TASSO
A domani...

SCOIATTOLO 1
A domani, Cappuccetto rosso! Cappucetto rosso... rosso

CAPPUCCETTO
A domani, amici!

TASSO
A domani...
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CAPPUCCETTO

Ho fatto tardi... avrei dovuto dare ascolto ai consigli della mam-
ma... è quasi buio... e ho un po’ di paura.

LUPO

Buona sera, Cappuccetto rosso.

CAPPUCCETTO

Buona sera, signor Lupo.

LUPO

Dove vai così di corsa?

CAPPUCCETTO

Vado dalla mia nonnina.

LUPO

E che cosa c’è dentro quel bel cestino?

CAPPUCCETTO 

Ci sono delle cose da mangiare. Le ha cucinate la mia mamma.

LUPO

E dimmi, Cappuccetto rosso, vive da sola, la tua nonnina?
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CAPPUCCETTO
Purtroppo sì. Sapessi quante volte la mamma le ha detto di venire 

a vivere con noi! Ma lei non vuole. Dice sempre: “Qui sono nata, qui 
sono vissuta, e qui morirò”.

LUPO
Questa bambina dev’essere tenera come il burro. Quasi quasi me 

la mangio subito. No, meglio di no, ho visto un taglialegna e un cac-
ciatore... poco fa. Meglio non rischiare. Prima mangerò la nonna e 
tutte le provviste... e poi divorerò la bambina. 

Posso accompagnarti a casa della tua nonnina?

CAPPUCCETTO 
Ma se lei ti vede, si spaventa!

LUPO
E tu? Tu non hai paura di me?

CAPPUCCETTO
Io no! Tu non faresti mai del male a una piccola bambina come 

me!

LUPO
Sciocca! Noi lupi andiamo pazzi per i bambini... La precederò in 

casa della vecchia e poi le mangerò entrambe. 
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Alla tua nonna piacciono i fiori?

CAPPUCCETTO
Tantissimo! Gliene regalo un po’ quasi tutti i giorni!

LUPO
E oggi... niente fiori?

CAPPUCCETTO
Oggi non ho fatto in tempo...

LUPO
Ti consiglio di raccoglierne un mazzolino. Guarda quanti bei fiori 

variopinti ci sono in quella radura... Laggiù, li vedi? 

CAPPUCCETTO 
Sì, sì... li vedo. Come sono belli...

LUPO
Be’, io adesso ti saluto, ho un sacco di cose da fare. Addio!

NARRATORE
E la piccola si fermò sulla radura a raccogliere i fiori di campo. 

Intanto il lupo, correndo velocemente, arrivò a casa della nonna. 
Bussò dolcemente alla porta.



12

NONNA

Chi è?

LUPO

Sono Cappuccetto rosso.

NONNA

Entra, la porta è aperta.

LUPO

Grazie, nonnina.

NONNA

Che voce strana hai, Cappuccetto! C’era umidità nel bosco?

LUPO

Un po’...

NONNA

Il tuo raffreddore è brutto quasi come il mio... Scusami se sto a 
letto, ma mi sento poco bene... Entra, bambina mia... 

LUPO

Eccomi, nonnina...



13

Cappuccetto rosso

NONNA

Tu sei il lupo cattivo! Ma io scendo dall’altra parte del letto... qui 
c’è una botola... la tiro su, e mi rifugio in cantina! Marameo!

LUPO

Accidempoli, com’è svelta la vecchiaccia... Più svelta di un gat-
to... Mi ha colto di sorpresa... e io non sono più quello di una volta... 
Pazienza, mi consolerò con la nipotina... tra poco dovrebbe essere 
qui... 

Prima però mi infilo questa vestaglia della nonna... ecco in testa 
metto questa cuffietta, e... a letto! No... no... no... prima chiudo le 
finestre. Al buio certe cose si fanno meglio. Ecco... e via, sotto le 
coperte!

NARRATORE

Intanto Cappuccetto rosso, stringendo in mano un bellissimo 
mazzolino di fiori, entrò in casa della nonna.

CAPPUCCETTO

Buona sera, nonnina.

LUPO

Buona sera.
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CAPPUCCETTO
Che buio c’è qui dentro! Apro le finestre, nonnina?

LUPO
Noo.

CAPPUCCETTO
Ma nonna, che orecchie grandi che hai!

LUPO
È per sentirti meglio.

CAPPUCCETTO
E che occhi grandi che hai!

LUPO
È per vederti meglio.

CAPPUCCETTO
E che bocca grande che hai!

LUPO
È per mangiarti meglio!!

CAPPUCCETTO 
Aiuto! Aiuto! Il lupo... Il lupo cattivo mi vuole mangiare!
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NARRATORE
Le sue grida attirarono l’attenzione di un cacciatore. Intanto il 

lupo aveva raggiunto Cappuccetto rosso, che non poteva più scappare. 
Il lupo le si avvicinò, e spalancò le grandi fauci per divorarla! 
Ma proprio in quell’istante si spalancò la porta! Era il cacciatore 

che diede un tremendo calcione nel sedere del lupo cattivo.

CACCIATORE
Prendi questo, lupaccio!

LUPO
Ahi... ahi... ahi...

CAPPUCCETTO
Grazie cacciatore! Mi hai salvata!

CACCIATORE
E la tua nonna dov’è? Sta bene?

CAPUCCETTO
Non lo so... in casa non c’è...

NONNA
Sono qui, Cappuccetto rosso... 
Eccomi, mi ero nascosta in cantina... 
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CAPPUCCETTO 
Oh, nonnina! Sei salva!

NONNA
Chissà che paura hai avuto, piccola mia!

CAPPUCCETTO 
Tanta, nonna... tanta! Per fortuna questo cacciatore ha fatto fug-

gire il lupo cattivo...

CACCIATORE
È un lupo molto pericoloso. Gli diamo la caccia da settimane e 

finora c’è sfuggito, ma presto lo troveremo e per lui sarà finita.

NONNA
Dopo questo terribile spavento... non me la sento più di vivere in 

questa casa isolata... non è pericoloso soltanto per me, ma soprattut-
to per te, piccola mia...

CAPPUCCETTO 
Verrai a vivere con me e con la mia mamma? 

NONNA
Sì. Non dovrai più rischiare la tua vita.
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CAPPUCCETTO 
Come sono contenta, nonnina!

NARRATORE
Quando la gente del villaggio seppe dell’accaduto, fece una gran 

festa alla bambina e alla sua nonna. E unanime fu il coro di lodi per il 
coraggio dimostrato da Cappuccetto rosso.  


