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Al Lupo! Al Lupo! 
 di Fiorella Colombo 

 

PERSONAGGI: 

 

SHERIFF                                                  lupo amico 

GIOVANNI                                              lupo capo branco 

LUCA                                                        lupo 

ALBERTO                                                 lupo 

MAURIZIO                                              lupo 

BEATRICE                                                lupa , cervo 

ALESSANDRO                                         lupo , gufo 

GRETA                                                     capretta amica 

LORENZO                                               caprone capo branco 

SELENE                                                  capretta 

ELISA                                                     capretta 

PAMELA                                                  capretta 

JOSI                                                       capretta , lepre 

SABRINA                                                capretta , serpente 

MATTEO                                                 caprone , narratore 
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I SCENA 

(Musica di Pierino e il lupo) 

Balletto iniziale: 

Entra la capretta (GRETA), sta tornando a casa con un ombrello aperto, lo chiude, 

vede che il cielo adesso è sereno, saluta qualcuno,…bussa alla porta di casa 

sua,…arrivano nel palco tutte le altre “caprette” (SELENE, ELISA, MATTEO, 

PAMELA LORENZO, SABRINA, JOSI), l’accolgono, lei racconta la sua stria di 

quella notte di temporale…fa un gesto e gli altri lo ripetono,… 

 

LORENZO: No! 

GRETA: Sì, sì! 

PAMELA: Tanto dolce? 

GRETA: Tanto dolce! 

SELENE: Tanto caro? 

GRETA: Tanto caro! 

MATTEO: Le zampine? 

GRETA : Le zampine! 

ELISA: Ti scaldava? 

GRETA: Mi scaldava! 

SABRINA, JOSI: Oh!…oh!…oh!…oh! 

GRETA : Domattina alla capanna! 

TUTTI: Lo vedremo, lo vedremo, questo amico conosceremo!!! 

Escono di scena, entra il lupo (SHERIFF) e poi i “lupi” (GIOVANNI, LUCA, 

ALBERTO, MAURIZIO, ALESSANDRO, BEATRICE). 

GIOVANNI: No! 

SHERIFF: Sì, sì! 

ALBERTO: Tanto dolce? 

SHERIFF: Tanto dolce! 

LUCA: Tanto cara? 

SHERIFF: Tanto cara! 

MAURIZIO: Le zampacce? 

SHERIFF: Le zampacce! 

ALESSANDRO: Ti scaldava? 
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SHERIFF: Mi scaldava! 

BEATRICE: Oh!…oh!…oh!…oh! 

SHERIFF: Domattina alla capanna! 

TUTTI: La vedremo, la vedremo, quest’amica conosceremo!!! 

Escono di scena tutti 

 

MATTEO: Ehi! Ben ritrovati! Ma…dove eravamo rimasti? Ah sì…la mattina 

seguente il lupo e la capretta, ignari delle loro rispettive nature, si stavano 

dirigendo verso quel rifugio che aveva dato loro sollievo e compagnia durante 

quella notte di temporale…e si sarebbero dovuti finalmente incontrare… 

Escono ai lati Greta e Sheriff. 

SHERIFF: Auuuu! Incontrare! Sì sì… 

GRETA Beeee! Incontrare! Sì sì… 

MATTEO Ma…voi due siete proprio sicuri? 

SHERIFF: Sicuri? Certo! Sicuro che la mia amica è…è…è una lupa! 

MATTEO: Ah ah ah ah! Una lupa!!! 

GRETA : Un capretto! 

MATTEO: Ah ah ah ah! Un capretto! 

SHERIFF: Hei, scusa, ma ti fa ridere?  

MATTEO: Sì certo che mi fa ridere! Ah ah ah ! E anche di gusto! 

Esce di scena. 

GRETA : Che sciocco!  

SHERIFF: …e maleducato pure! 

GRETA: Chi ha parlato? 

SHERIFF: Io! Il lupo! 

GRETA: Il lupo? 

Escono tutti con i loro costumi di animali diversi. 

TUTTI: Il lupo? ….Al lupo! Al lupo! 

Scene di panico, scappa il lupo e viceversa. 

“Attenti al lupo” di Lucio Dalla. 
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