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Personaggi (in ordine di apparizione) 
 
RE DELLE FAVOLE 
CAPPUCCETTO ROSSO 
MAMMA DI CAPPUCCETTO ROSSO ( abbr. MAMMA CR) 
LUPO CATTIVO 
PRINCIPE AZZURRO 
BIANCANEVE 
MIX, un extraterrestre 
MAX, il suo Capo 
 
La commedia prevede otto personaggi, ma l’alternanza di entrate ed uscite 
consente di metterla in scena con cinque attori. 
 
La ripartizione dei ruoli fra i cinque attori potrebbe essere la seguente: 
1. Re delle Favole 
2. Cappuccetto Rosso 
3. Lupo Cattivo 
4. Mamma di Cappuccetto Rosso – Biancaneve - Max 
5. Principe Azzurro - Mix 
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PROLOGO 
RE, CAPPUCCETTO ROSSO, LUPO CATTIVO, MAMMA CR, PRINCIPE 
AZZURRO 
 
RE - C'era una volta il Regno delle Favole... No, per fortuna il Regno delle 
Favole c'è ancora, ma rischia di scomparire molto presto. Per colpa della 
televisione. 
 
LUPO CATTIVO - Che c'entra la tivù con le fiabe? C'entra, eccome. Pochi 
sanno che quando si racconta "Cappuccetto Rosso" o "Cenerentola", 
contemporaneamente nel Regno delle Favole, la "vera" Cappuccetto Rosso e la 
"vera" Cenerentola recitano sullo Scenario Fantastico le vicende descritte 
dalla parole dei vostri genitori. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO -  Ed è solo perché noi qui "interpretiamo" la favola 
che voi, là sulla Terra, la potete raccontare. Oggi, purtroppo, le favole non le 
racconta quasi più nessuno. 
 
MAMMA CR -  I bambini guardano troppa tivù, mentre Cenerentola e compagni 
passano lunghe giornate in ozio in attesa di qualche rara chiamata. 
 
PRINCIPE AZZURRO (indicando RE DELLE FAVOLE) -   Il Re delle Favole, è 
molto preoccupato: orchi, maghi, streghe e fate vivono solo grazie all'energia 
sprigionata dalle persone che raccontano le favole. E se nessuno le racconta 
più... 
 
 
CANZONE: "C'E’ UN MONDO" 
 
C'è un mondo che non vedi mai 
e forse tu non sai 
quel mondo siamo noi. 
 
C'è un mondo dove fate e re 
esistono perché 
son proprio dentro te. 
 
Quando racconterai una fiaba tu scoprirai 
il mondo di speranza chiuso in noi. 
 
C'è un mondo come tu lo vuoi 
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che colorare puoi con i pensieri tuoi. 
 
Laggiù il buio non c'è più 
e il cielo è ancor più blu 
se lo dipingi tu. 
 
Quando lo chiamerai lui ti risponderà 
il mondo delle fiabe è sempre là. 
 
Quel mondo è tuo se lo vorrai 
se i sogni lascerai giocare 
insieme a te. 
 
Quel mondo non scompare mai 
se credere saprai 
a quello che non c'è. 
 
Ma se scoprirlo vuoi 
chiudi gli occhi così vedrai 
il mondo che nessuno ha visto mai. 
 
Buio. 
 
 
SCENA 1 
RE DELLE FAVOLE, CAPPUCCETTO ROSSO, MAMMA CR, LUPO 
CATTIVO, PRINCIPE AZZURRO, BIANCANEVE 
 
VOCE DI MAMMA (canta) - Ninna ò, ninna ò, pupo bello dormi un po'... ninna ì, 
ninna ì, ma perché non vuoi dormi'... ninna ù, ninna ù, io non ce la faccio più... 
ninna à, ninna à... 
 
VOCE DI BAMBINO  (f.s.) – Mamma, ma io sono troppo grande per le ninne 
nanne e poi non ho sonno. Posso vedere la televisione?  
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) – Lo sai che si è rotta. Dormi,  piccolo, ti prego! Fallo 
per la tua mamma! Macché! Vediamo cosa dice il Manuale... mmmh... "Come far 
mangiare il bambino"... "Come far parlare il bambino"... Ecco qua! "Come far 
dormire il bambino". "Ninne nanne"... già fatto... "Camomille"... pure... Ma 
perché non dormi? Potessi farmela io una dormita... sarebbe una favola! 
Favola!? Ma certo, perché non ci ho pensato prima? Ti racconterò una favola! 
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Luce sulla scena dove il RE DELLE FAVOLE dorme russando rumorosamente. 
Si ode un suono di allarme ed una voce d'altoparlante. 
 
ALTOPARLANTE - Richiesta favola! Richiesta favola! 
 
RE DELLE FAVOLE (svegliandosi di soprassalto) - Ah! Chi è? Cos'è? 
 
ALTOPARLANTE - Richiesta favola! 
 
RE DELLE FAVOLE (indispettito) – Per gli stivali del gatto, ho capito! 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - Ti racconterò... ti racconterò... "Cappuccetto 
Rosso". 
 
RE DELLE FAVOLE (chiamando con il megafono) - Squadra Cappuccetto Rosso 
in scena! Squadra Cappuccetto Rosso in scena! 
 
Si illumina un angolo dove CAPPUCCETTO ROSSO (ragazza molto grassa) 
viene sorpresa dalla luce mentre sta addentando un grosso panino. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (a bocca piena) - Sempre così! L'unica chiamata di 
oggi proprio adesso!! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO si aggiusta il costume da Cappuccetto Rosso e si 
precipita in scena. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (a bocca piena) - Pronta! 
 
RE DELLE FAVOLE - Dov'è la Mamma? 
 
MAMMA CR (entrando) - Arrivo, arrivo. 
 
MAMMA CR, impacciata da due grosse borse, le posa in un angolo ed entra in 
"scena favole". 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - C'era una volta... una bambina che si chiamava 
Cappuccetto Rosso... 
 
RE DELLE FAVOLE (a MAMMA CR) - Signora, sbrighiamoci! 
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CAPPUCCETTO ROSSO (a RE DELLE FAVOLE) – La vede Maestà? Arriva 
sempre all'ultimo momento! 
 
MAMMA CR - Datemi il tempo, no? (si riassetta l'abito e si dirige alla sua 
postazione) 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) – Cappuccetto Rosso giocava nel giardino della sua 
casetta ai confini del bosco. All'improvviso la mamma la chiamò… 
 
MAMMA CR - "Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso, vieni qui!" 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (corre verso la mamma) - "Sì, mammina cara!" 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - ... rispose la bambina. La mamma le disse... 
 
MAMMA CR - "Cappuccetto Rosso, vai dalla nonna e portale questa torta. Ma 
stai attenta, perché nel bosco c'è il Lupo Cattivo!" 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) – Cappuccetto Rosso rispose... 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - "Stai tranquilla, mammina!" 
 
MAMMA CR va a sedersi ed armeggia con le buste della spesa. 
 
MAMMA CR (a RE DELLE FAVOLE) – Ahò, io ho finito! Me ne vado! 
 
MAMMA CR esce. 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) – Cappuccetto Rosso si avviò nel bosco. Ad un tratto 
vide dei bellissimi fiori e pensò... 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - "Ne porterò un mazzetto alla nonna!" 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - Si mise a raccoglierli scegliendo i più belli... 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (sottovoce a RE DELLE FAVOLE) - Mannaggia... ho 
scordato i fiori! 
 
RE DELLE FAVOLE (sbuffando)  - Ancora! (estrae da un sacco un mazzo di 
fiori e lo lancia a CAPPUCCETTO ROSSO). 
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VOCE DI MAMMA (f.s.)  - Improvvisamente apparve... apparve... 
 
LUPO CATTIVO non appare e tutti si bloccano. 
 
RE DELLE FAVOLE (agitato) – Per le briciole di Pollicino! Dove sta Lupo 
Cattivo? Sempre la stessa storia! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (si siede) - Sì, vabbè, io mi siedo. 
 
RE DELLE FAVOLE (al megafono) – Lupo Cattivo, Lupo Cattivo! In scena! 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - Apparve... apparve... non mi ricordo più come 
continua la favola… 
 
RE DELLE FAVOLE – Per la barba di Mangiafuoco! Se Lupo Cattivo non arriva 
la favola si blocca e siamo rovinati! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO fruga nel cestino e addenta, di nascosto, la torta 
della nonna. LUPO CATTIVO entra di corsa. 
 
RE DELLE FAVOLE (arrabbiato a LUPO CATTIVO) – Dove eri finito? 
 
LUPO CATTIVO – Scusi, Maestà, stavo ripassando la parte con i Tre 
Porcellini. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (al RE DELLE FAVOLE) – Non è vero! Stavano 
giocando ad Asso Pigliatutto! Li ho visti io! 
 
LUPO CATTIVO fa una linguaccia a CAPPUCCETTO ROSSO. 
 
RE DELLE FAVOLE – Basta chiacchiere, in scena! 
 
LUPO CATTIVO entra in "scena favole" 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - Ah, ecco come continua la favola! Apparve il Lupo 
Cattivo! 
 
RE DELLE FAVOLE (sottovoce) – Cappuccetto Rosso, in piedi! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (alzandosi faticosamente, con la bocca piena e 
sottovoce a LUPO CATTIVO) - Te le ricordi le battute? 
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LUPO CATTIVO (indispettito e sottovoce) - Certo che me le ricordo! 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - Il Lupo Cattivo si avvicinò a Cappuccetto Rosso e le 
disse... 
 
LUPO CATTIVO - Ehm... si... Cappuccetto Rosso... ehm... ciao! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (sottovoce al Lupo) - Ma che "ciao", "Dove vai?" 
 
LUPO CATTIVO (sottovoce) - Sto qui! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (sottovoce) - No, la battuta! "Dove vai?" 
 
LUPO CATTIVO (sottovoce) - Ah certo, certo! (con voce impostata)  Dove vai 
Cappuccetto Rosso? 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Dalla nonna! 
 
LUPO CATTIVO (incerto mentre cerca di ricordare le battute) - Ah bene, 
bene... ehm... portale i miei saluti... 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (sottovoce) – Stupido! Non è questa la battuta! 
 
LUPO CATTIVO (sottovoce) - Questa non me la ricordo mai! 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - "E Cappuccetto Rosso gli rispose..." 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Ehm... grazie, lo farò! (sottovoce a RE DELLE 
FAVOLE)  Faccia qualcosa, sta sbagliando tutte le battute! 
 
VOCE DI BAMBINO (f.s. sbadigliando ) - Che noia questa favola! Mi ha fatto 
venire sonno. Buonanotte mamma! (si sente russare) 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) – Bravo, piccolo, dormi. Però, era proprio così la 
favola? Boh?! 
 
RE DELLE FAVOLE - Stop! Basta, fine! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Certo che ti sei proprio rimbambito! 
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LUPO CATTIVO (sottovoce a RE DELLE FAVOLE) - "Rimbambito"? Ma a che 
punto siamo? (con voce impostata, continuando a "recitare" la favola)  Ehm... 
come ti permetti Cappuccetto Rosso? 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – Scemooo! Guarda che la favola è finita! 
 
LUPO CATTIVO - Ah, e perché non lo dite? 
 
RE DELLE FAVOLE - Meno male che il pupo s'è addormentato! Questa non era 
una favola, era una schifezza! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Per forza, con uno così (indica LUPO CATTIVO), 
che non ricorda le battute neanche dopo secoli di repliche! 
 
LUPO CATTIVO - Una piccola indecisione... non se n'è accorto nessuno... 
 
RE DELLE FAVOLE - Non si può andare avanti così… (al pubblico)  Avete visto 
che pasticcioni? Sbagliano tutte la battute perché recitano solo una volta ogni 
tanto. Come sapete, quando sulla Terra si racconta una fiaba, qui nel Regno 
delle Favole arriva una chiamata e noi la recitiamo. Se non ci fossimo noi qui, 
voi non potreste raccontarla. E se noi ci blocchiamo, si ferma anche il vostro 
racconto. Purtroppo, da quando c’è la televisione, si raccontano sempre meno 
favole e quindi riceviamo pochissime chiamate.  Ecco perché i personaggi si 
sono impigriti e dimenticano le battute. 
 
 
CANZONE: "LA CRISI DELLE FAVOLE"  (RE) 
 
Delle fiabe sono il Re da tanto tempo, 
è un lavoro che mi piace, non mi rompo, 
ma ho un problema che mi assilla senza scampo, 
ed adesso ve lo spiego come un lampo. 
 
Ogni volta che una fiaba si racconta, 
qui nel Regno c'è la squadra bella pronta, 
che veloce sulla scena presto monta, 
e la favola in diretta rappresenta. 
 
Quindi è solo perché qui ci siamo noi, 
che potete raccontar le fiabe voi, 
c'è da dir che se non ci chiamaste mai 



Quattrocchi & Cattivelli – Chi ha rapito il Lupo Cattivo? (v2.1) 

10 

ci sarebbero per noi dei grossi guai! 
 
(Ritornello – 2 volte) 
Se le fiabe non racconti tu, 
questo Regno non ci sarà più! 
 
Una volta le chiamate erano tante 
che di sosta mai non c'era un solo istante! 
Ma purtroppo devo dire che attualmente, 
lavoriamo veramente poco e niente! 
 
E la colpa d'una tal disaffezione, 
è da darsi tutta alla televisione, 
che ha cambiato assai i rapporti fra persone 
e ha azzerato poi la comunicazione. 
 
Oggidì le mamme, nonne, ed i parenti, 
danno ai bimbi solo ormai, pochi momenti, 
trasformati li hanno tutti in teleutenti 
con il rischio che diventin deficienti! 
 
(Ritornello c.s.) 
 
 
RE DELLE FAVOLE esce. 
 
LUPO CATTIVO - Che giornataccia... oggi proprio non mi sento... 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Se non ti "senti", alza il volume! 
 
LUPO CATTIVO - Spiritosa! Volevo dire che... non so... oggi non sono io, non 
sono "lupo"! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Infatti, sei un cane... 
 
LUPO CATTIVO - E tu sei una... balena! 
 
Entrano in scena PRINCIPE AZZURRO (tutto vestito di azzurro)  e 
BIANCANEVE. 
 
BIANCANEVE – Basta, Principe Azzurro! Mi sono stufata. Non sei mai a casa! 
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PRINCIPE – Mi dispiace, Biancaneve, ma lo sai che lavoro un sacco. (Al 
pubblico)  Sono il Principe Azzurro di tutte le favole! Cenerentola, la Bella 
Addormentata, Pelle d’Asino, Biancaneve…  
 
BIANCANEVE – E così ti baci tutte le principesse! 
 
PRINCIPE – Mica mi diverto! E’ il mio lavoro! (si avvicina a BIANCANEVE 
cercando di rabbonirla)  Dai, non fare così… 
 
BIANCANEVE - Lasciami in pace... "puffo"! 
 
PRINCIPE AZZURRO (si guarda il vestito azzurro) -  Puffo? 
 
BIANCANEVE esce, seguita da PRINCIPE AZZURRO.  
 
LUPO CATTIVO – Che confusione in questo Regno delle Favole! Non ci si 
capisce più niente. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – Ha ragione il Re, stiamo proprio peggiorando. E poi 
si litiga sempre di più.  
 
LUPO CATTIVO – E’ vero, anche noi prima lo stavamo facendo… 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – Scusa Lupo, forse ho un po’ esagerato. 
 
LUPO CATTIVO – Anch’io Cappu. Scusami. Ho sbagliato a chiamarti balena. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – Ehi Lupo, è ora di pranzo, fra cinque minuti apre la 
mensa. Pranziamo insieme?. 
 
LUPO CATTIVO – Volentieri, ma prima devo farmi uno shampoo. Vai avanti tu, 
ti raggiungo. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – Vado di corsa, se arrivano prima i topi del Pifferaio 
Magico ci sarà una fila tremenda. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO e LUPO CATTIVO  escono. 
 
 
SCENA 2 
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MIX, MAX 
 
MIX e MAX, due extraterrestri, entrano come se fossero stati nascosti a 
spiare. Mentre parlano gesticolano vistosamente a sottolineare tutte le loro 
parole. 
 
MIX – Evviva Max, li abbiamo trovati! 
 
MAX – Siamo proprio bravi, Mix. Bisogna informare subito i saggi del nostro 
pianeta Noiosix che abbiamo trovato un Regno delle Favole che funziona 
ancora. 
 
MIX - Occorre fare in fretta! I miei due cuori battono per l'emozione. 
 
MAX - Anche i miei due cuori battono all’impazzata, ma bisogna mantenere la 
calma. 
 
MIX – Adesso possiamo passare alla fase due del piano. 
 
MAX – Noi due siamo l'unica speranza di salvezza per i bambini del nostro 
pianeta. 
 
MIX - Se riusciremo nella nostra impresa, diventeremo gli eroi di Noisosix. 
 
MAX (al pubblico) – Sul nostro pianeta, i bambini non dormono più perché la 
televisione, per una tempesta stellare, non funziona più. 
 
MIX (al pubblico) – La tempesta durerà anni. E fino a che non passerà, non 
potranno riprendere le trasmissioni televisive. 
 
MAX (al pubblico) – I nostri saggi si sono ricordati che tanti e tanti anni fa, 
prima che fosse inventata la televisione, i bambini si addormentavano sentendo 
raccontare una favola. 
 
MIX (al pubblico) – Allora abbiamo provato a ricominciare a raccontare le 
favole… 
 
MAX (al pubblico) - … ma non ci siamo riusciti, perché nessuno, nel Regno delle 
Favole Marziane, rispondeva alle nostre chiamate. E sapete perché? 
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MIX (al pubblico) – Abbiamo scoperto che il Regno delle Favole Marziane è 
scomparso, perché nessuno le raccontava più. 
 
MAX (al pubblico) – E anche tutti i personaggi delle favole marziane sono 
scomparsi! 
 
MIX (al pubblico) – Ma i nostri saggi hanno trovato la soluzione. 
 
MAX (al pubblico) – Ci hanno ordinato di cercare un pianeta dove si 
raccontassero ancora le favole... 
 
MIX (al pubblico) - ... e di rapire i personaggi del loro Regno delle Favole… 
 
MAX (al pubblico) - …per portarli sul nostro pianeta… 
 
MIX (al pubblico) - …e fargli recitare le nostre favole! 
 
MAX (orgoglioso) – Quanto sono saggi i nostri saggi! 
 
 
CANZONE: "IL PIANETA NOIOSIX" (MIX e MAX) 
 
Noi veniamo da un pianeta 
che si chiama Noiosix. 
Sta vicino a una cometa 
che si chiama Cometix. 
 
E’ un pianeta molto bello 
c’è di tutto, anche di più, 
non ti serve mai l’ombrello 
perché il cielo è sempre blu. 
 
Noi ci abbiamo sette soli, 
lune poi ne abbiamo tre. 
Il pianeta ha quattro poli, 
nord e sud, ovést ed est. 
 
Sul pianeta un giorno intero 
dura il quadruplo di qui! 
E non dite “non è vero”, 
ve lo giuro che è così. 
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Cose belle ne abbiam tante, 
ma siam tristi e sai perché? 
C’è una cosa assai importante 
che ci manca e sai qual è? 
 
Senza fiabe i nostri pupi 
non riescono a dormir. 
Stiam passando giorni cupi, 
che non te lo posso dir.  
 
Ma c’è già la soluzione, 
è per questo che siam qui. 
Ci hanno dato una missione, 
ora non si può fallir.  
 
Hanno detto i nostri saggi 
“E’ scoccata l’ora “x”: 
delle fiabe i personaggi 
porteremo a Noiosix. 
 
 
MIX e MAX escono. 
 
 
SCENA 3 
CAPPUCCETTO ROSSO, LUPO CATTIVO, MIX, MAX 
 
CAPPUCCETTO ROSSO è seduta a un tavolo e mangia vorcemente, mentre 
legge un libro. Entra LUPO CATTIVO con un vassoio con il pranzo e un phon in 
mano. Un altoparlante diffonde a brevi intervalli una serie di annunci. 
 
ALTOPARLANTE (f.s.) – Squadra Cenerentola in scena! Squadra Cenerentola 
in scena! Cenerentola, ricordati il calzascarpe. Squadra Pollicino in scena! 
Pollicino ricordati le briciole! 
 
LUPO CATTIVO – Come mai oggi a mensa non c’è quasi nessuno? Dove sono 
finiti gli altri? Hai visto il Gatto con gli Stivali? 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – E’ andato dal calzolaio. 
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ALTOPARLANTE (f.s.) - Comunicazione di servizio! I topi del Pifferaio Magico 
sono pregati di non affollarsi al trucco! 
 
LUPO CATTIVO – E il brutto Anatroccolo? 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Sta dall'estetista. 
 
LUPO CATTIVO – Non c’è neanche l’Orco! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - L'Orco ha mal di pancia, ha mangiato un bambino 
scaduto! 
 
LUPO CATTIVO - E Pollicino? 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Si è perso. 
 
LUPO CATTIVO - Ma come, non si orizzonta con le briciole? 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Sì ma stavolta non è riuscito a spargerle, la madre 
gli ha dato del pane surgelato! 
 
LUPO CATTIVO  fa l’atto di sedersi vicino a CAPPUCCETTO ROSSO. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (cercando inutilmente di bloccare LUPO CATTIVO 
prima che si sieda) – Aspetta! 
 
LUPO CATTIVO si siede e si sente un grido. 
 
VOCE (f.s.) – Ahiaaaa!!!!  
 
LUPO CATTIVO (guardandosi intorno allarmato) – Che è stato? 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – Hai schiacciato il Grillo Parlante! 
 
LUPO CATTIVO (si solleva, prende qualcosa dalla sedia e la posa sul tavolo) – 
Scusa Grillo!  (si tocca la testa)  Mannaggia, ho ancora i peli bagnati.  (prende il 
phon e inizia ad asciugarsi) 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (facendo il gesto di togliere un pelo dal suo piatto) – 
Lupo, non perdi mai questo vizio, eh? 
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LUPO CATTIVO – Che vizio? 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (mostrando un pelo) – Di perdere i peli! 
 
LUPO CATTIVO – Scusa, Cappu! (spegne il phon e lo posa sul tavolo) 
 
ALTOPARLANTE - Squadra Cappuccetto Rosso in scena! Squadra Cappuccetto 
Rosso in scena! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – Che pizza! Non se ne può più! Ma che gli è preso, 
tutti fissati con "Cappuccetto Rosso"? E raccontate un po' anche le altre 
favole! 
 
LUPO CATTIVO - Chiamassero una volta la "Bella Addormentata"... Quella non 
lavora mai! Sta tutto il giorno sdraiata sul letto. E se le dici qualche cosa... 
"Sto provando!" 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (divorando rapidamente gli ultimi bocconi, a bocca 
piena) – Sbrigati, Lupo! 
 
LUPO CATTIVO (restando seduto) – Arrivo, arrivo. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO esce. 
 
ALTOPARLANTE - Squadra Cappuccetto Rosso in scena! Lupo Cattivo muoviti, 
non fare come al solito! 
 
LUPO CATTIVO (sottovoce) – Uffa! 
 
ALTOPARLANTE – Lupo Cattivo, guarda che t'ho sentito! 
 
LUPO CATTIVO fa la linguaccia verso l'altoparlante. 
 
ALTOPARLANTE – Lupo Cattivo, guarda che t'ho visto! 
 
LUPO CATTIVO sorpreso guarda verso l’altoparlante. MIX e MAX entrano, di 
soppiatto, alle spalle del LUPO CATTIVO.  
 
(Nota: A questo punto della commedia è possibile organizzare un gioco 
interattivo con il pubblico dei bambini. Per esempio: 
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LUPO CATTIVO (al pubblico) – Mi è sembrato di sentire un rumore. Voi avete 
sentito qualcosa?  
Probabilmente i bambini indicheranno i marziani alle spalle del Lupo,  che, di 
volta in volta, si nasconderanno per non farsi vedere dal Lupo. 
LUPO CATTIVO (al pubblico) – Quali marziani? Io non vedo nessuno. 
Ecc.) 
 
MIX e MAX sparano a LUPO CATTIVO con una grossa pistola spaziale a 
forma di phon. LUPO CATTIVO si irrigidisce, come paralizzato, viene coperto 
con un telo e legato. MIX scambia per errore la pistola spaziale con il phon di 
LUPO CATTIVO. 
 
LUPO CATTIVO – Aiuto mi rapiscono! 
 
MAX (a MIX) – Mettigli il bavaglio, presto! 
 
MIX e MAX escono trascinando con loro LUPO CATTIVO. 
 
ALTOPARLANTE - Squadra Cappuccetto Rosso in scena! Squadra Cappuccetto 
Rosso in scena! 
 
Buio. 
 
 
SCENA 4 
RE DELLE FAVOLE, CAPPUCCETTO ROSSO, MAMMA CR, PRINCIPE 
AZZURRO, BIANCANEVE. 
 
ALTOPARLANTE - Squadra Cappuccetto Rosso in scena! Squadra Cappuccetto 
Rosso in scena! 
 
RE DELLE FAVOLE (agitato, fra sé) – Per la lampada di Aladino! Lupo Cattivo 
è ancora in ritardo. Stavolta non la passa liscia. Ho perso la pazienza. 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - ... e la Mamma disse a Cappuccetto Rosso... 
 
MAMMA CR - "Vai dalla Nonna e portale la torta" (sottovoce a CAPPUCCETTO 
ROSSO)  Dov’è il Lupo? 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (sottovoce a MAMMA CR) – L’ho lasciato alla mensa 
due minuti fa! 
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VOCE DI MAMMA (f.s.) - ... e si raccomandò... 
 
MAMMA CR - "Non fare la strada del bosco, perché potresti incontrare (ad 
alta voce verso le quinte, come a chiamarlo)  il Lupo Cattivo!" 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – “Non ti preoccupare, Mammina! Starò bene attenta 
a non incontrare (ad alta voce verso le quinte, come a chiamarlo)  il Lupo 
Cattivo!" 
 
MAMMA CR esce. 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - ... rispose Cappuccetto Rosso. Ma appena voltato 
l'angolo, fece di testa sua e prese la strada del bosco. Cammina, cammina, ad 
un certo punto... 
 
RE DELLE FAVOLE (sottovoce, agitatissimo) - Dove è il Lupo? 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - ... vide dei fiori e si fermò a raccoglierli... 
 
CAPPUCCETTO ROSSO raccoglie i fiori facendo gesti interrogativi a RE 
DELLE FAVOLE. 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - ... ad un certo punto, apparve... 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (a RE DELLE FAVOLE, sottovoce) - Ma dove è finito 
il Lupo? Che faccio adesso? 
 
RE DELLE FAVOLE - Che ne so... inventa qualcosa... 
 
CAPPUCCETTO ROSSO si china di nuovo a raccogliere i fiori. 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - ...apparve... ah, no... non apparve nessuno e 
Cappuccetto Rosso si... rimise a raccogliere i fiori... 
 
VOCE DI BAMBINO (f.s.) - Ancora? 
 
VOCE DI MAMMA (riprendendosi) - ... ehm, si, ma poi vide... vide... 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (sottovoce alle quinte) - Che pasticcio! 
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RE DELLE FAVOLE (sempre più agitato) – Per la mela di Biancaneve! Che 
facciamo? Che facciamo? 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - ... vide... vide... vide... 
 
VOCE DI BAMBINO  (f.s.) – Mamma, che ti sei incantata? 
 
Entra PRINCIPE AZZURRO. RE DELLE FAVOLE lo afferra. 
 
RE DELLE FAVOLE (agitato, sottovoce a PRINCIPE AZZURRO) - Vai subito 
in scena, devi sostituire Lupo Cattivo. 
 
PRINCIPE AZZURRO - Cosa? 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - All'improvviso Cappuccetto Rosso vide... vide... 
 
RE DELLE FAVOLE (agitatissimo) – Lupo Cattivo non c'è! Devi farlo tu o la 
favola si blocca!! 
 
PRINCIPE AZZURRO - Ma io... non so le battute! 
 
RE DELLE FAVOLE - Te le dico io! Vaffallupo!!! 
 
RE DELLE FAVOLE spinge PRINCIPE AZZURRO sulla scena. CAPPUCCETTO 
ROSSO lo guarda sbalordita. PRINCIPE AZZURRO si guarda un momento 
attorno, smarrito, e poi comincia a ululare.  
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - ... vide il Principe Azzurro! 
 
PRINCIPE AZZURRO allarga le braccia come a dire "Visto che non ha 
funzionato?". Costernazione di CAPPUCCETTO ROSSO e RE DELLE FAVOLE.  
 
VOCE DI BAMBINO (f.s.) – Come… “il Principe Azzurro”? 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - Ah! Già, che c'entra il Principe Azzurro? 
 
VOCE DI BAMBINO (f.s.) - Tu l'hai detto! 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - Io? Ah, sì, ho voluto fare una variante... Allora il 
Principe Azzurro disse a Cappuccetto Rosso… 
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PRINCIPE AZZURRO - Ehm... Cappuccetto Rosso (guarda verso RE DELLE 
FAVOLE come a chiedere suggerimenti) 
 
RE DELLE FAVOLE (suggerendo sottovoce) - Dove vai bambina bella? 
 
PRINCIPE AZZURRO (non capisce, sottovoce a RE DELLE FAVOLE) - Cosa? 
 
RE DELLE FAVOLE (sottovoce più forte) - Dove vai bambina bella? 
 
PRINCIPE AZZURRO (con tono incerto a CAPPUCCETTO ROSSO) – “Ehm... 
Come va tua sorella?” 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (presa alla sprovvista) – “Ehm... bene, grazie!” 
 
VOCE DI BAMBINO (f.s.) - Ma Cappuccetto Rosso non era figlia unica? 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - E... gli è nata una sorella, stamattina. 
 
RE DELLE FAVOLE (sottovoce) - Che diavolo stai facendo? 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - E poi il Principe Azzurro disse... 
 
PRINCIPE AZZURRO – “Che diavolo stai facendo?” 
 
RE DELLE FAVOLE disperato si mette le mani nei capelli. PRINCIPE 
AZZURRO, che continua a guardarlo per cercare suggerimenti, si mette le 
mani nei capelli. RE DELLE FAVOLE fa dei gesti di disperazione e  PRINCIPE 
AZZURRO lo imita. RE DELLE FAVOLE grida e lo stesso grido fa PRINCIPE 
AZZURRO. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (fa un cenno a RE DELLE FAVOLE come a dire "ci 
penso io" ed un altro a PRINCIPE AZZURRO per farlo fermare e tacere) - 
Sto raccogliendo le margheritine! Ma forse tu stavi per chiedermi "dove stavo 
andando"? Vero? 
 
PRINCIPE AZZURRO - Si, in effetti... 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Sto andando dalla mia nonnina! Ma a far che, ti 
domanderai tu! 
 
PRINCIPE AZZURRO - Eh... 
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CAPPUCCETTO ROSSO (interrompendolo) - A portarle una buonissima torta 
che ho qui nel mio cestino. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO fa a PRINCIPE AZZURRO il gesto di "chiaro?". 
PRINCIPE AZZURRO, incerto, annuisce. CAPPUCCETTO ROSSO esce. 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) – Cappuccetto Rosso si avviò verso la casa della 
nonna, mentre Pinocchio... 
 
PRINCIPE AZZURRO rimane impalato in mezzo alla scena, con le mani in tasca 
e lo sguardo interrogativo. RE DELLE FAVOLE gli fa il cenno "vai". PRINCIPE 
AZZURRO non capisce e ripete lo stesso gesto e sembra ballare. 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) – Mentre il Principe Azzurro... si mise a ballare! 
 
VOCE DI BAMBINO (f.s.) - Va bene, mamma, lasciamo perdere. Vai a dormire, 
che ti vedo stanca. 
 
VOCE DI MAMMA (f.s.) - Hai ragione, tesoro! Non so che mi prenda! 
Buonanotte. 
 
PRINCIPE AZZURRO – Maestà, mi scusi, ma come le è saltato in mente di 
farmi fare il Lupo? 
 
RE DELLE FAVOLE - Ho dovuto farlo! Non avevamo scelta.  Se avessimo 
interrotto noi il collegamento-favola, avremmo rischiato un mega corto-
circuito spazio temporale con conseguenze catastrofiche! (pausa, con tono 
solenne)  La fine del Regno delle Favole! Non ci posso pensare, le favole 
sarebbero scomparse per sempre... 
 
PRINCIPE AZZURRO – Ma perché Lupo Cattivo non è arrivato? 
 
RE DELLE FAVOLE - Sono allibito! E' la prima volta che succede una cosa 
simile! Un personaggio delle favole che non si presenta in scena! Questo è 
troppo! Portatemi subito qui Lupo Cattivo! 
 
Entra BIANCANEVE e va verso PRINCIPE AZZURRO. 
 
BIANCANEVE – Ah, eccoti, finalmente! Dov’eri? Non mi dire che stavi 
lavorando perché sono due ore che non ci sono chiamate per le tue favole. 
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PRINCIPE AZZURRO – Stavo sostituendo Lupo Cattivo. (indica RE DELLE 
FAVOLE)  Me lo ha ordinato lui! 
 
RE DELLE FAVOLE – E’ vero. Lupo Cattivo non si trova. 
 
BIANCANEVE – Che dite? Io l’ho visto poco fa! 
 
TUTTI (tranne BIANCANEVE) -  Dove? Come? Quando? Perché? 
 
BIANCANEVE – Era dentro a un grosso sacco e c’erano due strani tipi che lo 
trascinavano via. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – E lui che faceva? 
 
BIANCANEVE – Niente di particolare. Era immobile e gridava: “Aiuto, mi 
rapiscono!” 
 
PRINCIPE AZZURRO (allarmato) – Allora è stato rapito! 
 
RE DELLE FAVOLE - Chi erano questi due strani tipi? 
 
BIANCANEVE - Non lo so, non glielo ho chiesto! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO - Sapresti descriverli, almeno? 
 
BIANCANEVE - Ah, non chiedetemelo, non sono per niente fisionomista. Per 
quanto mi riguarda, potevano essere anche due marziani! 
 
RE DELLE FAVOLE - Presto, non possono essere andati lontano. Dite a tutti i 
personaggi del Regno di cercare Lupo Cattivo e di catturate i suoi rapitori. 
 
Buio. 
 
 
SCENA 5 
MIX, MAX, LUPO CATTIVO, RE DELLE FAVOLE 
 
MIX e MAX trascinano LUPO CATTIVO, coperto da un grosso sacco e 
imbavagliato. Lo scoprono e lo legano alla sedia. LUPO CATTIVO emette dei 
suoni attutiti dal bavaglio. 
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MIX (spazzolandosi il corpo con espressione di disgusto) - Per mille meteoriti, 
mi ha riempito di peli! 
 
MAX (c.s.) - Coraggio, Mix, lo facciamo per i nostri bambini! A proposito, ti sei 
procurato il carburante per l’eco-astronave? 
 
MIX (mostra una borsa della spesa piena di verdure) – Ecco qui. Con queste 
facciamo il pieno per arrivare a Noiosix. 
 
MAX – Togli il bavaglio al Lupo. Vediamo come se la cava con le nostre favole. 
 
MIX (toglie il bavaglio) – Buono. Lupo, buono, non vogliamo farti del male. 
 
LUPO CATTIVO – Chi siete? Cosa volete? Perché mi avete rapito? 
 
MAX – Io sono Max e lui è Mix. Veniamo dal pianeta Noiosix.  
 
MAX – Adesso devi recitare una delle nostre favole. “Caschetto Spaziale 
contro l’orribile Sgarbozzone”. Tu fai lo Sgarbozzone. Leggi a partire da 
questo punto. (gli porge un copione).  Mix farà  la parte di Caschetto Spaziale. 
 
MAX (leggendo il suo copione) – Caschetto Spaziale entrò nell’astronave della 
nonna e disse… 
 
MIX – “Nonna, che antenne lunghe che hai!” 
 
LUPO CATTIVO – Antenne? Ma che antenne? Orecchie! 
 
MAX – Zitto e leggi. 
 
LUPO CATTIVO – “E’ per riceverti meglio, Caschetto Spaziale”. Riceverti? E 
che, sono un televisore? 
 
MAX – Sshh, andiamo avanti. “E Caschetto Spaziale continuò…” 
 
MIX -  “Nonnina, come mai invece di due braccia hai dodici tentacoli?” 
 
LUPO CATTIVO – “Per abbracciarti meglio…” Tentacoli? Ma che sciocchezze, 
dài! 
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MAX – Insomma basta!  Ho visto la calma assoluta del deserto di Valium, le 
esplosioni di magma di Euchessin, le mefitiche esalazioni di Divor-Odor, ma è la 
prima volta che incontro un brontolone come te. 
 
MIX – Non fare storie! Ti abbiamo rapito per fare la parte dello Sgarbozzone 
e adesso devi impararla. 
 
MAX (puntando il phon verso LUPO CATTIVO) – Altrimenti ti paralizziamo 
ancora! 
 
Entra RE DELLE FAVOLE, con in mano il paralizzatore.  
 
RE DELLE FAVOLE – Per la scarpetta di Cenerentola, fermi tutti! Mani in alto! 
 
MAX – Per mille meteoriti, ci hanno scoperti! (punta il phon verso RE DELLE 
FAVOLE e preme il pulsante, si sente il rumore di un phon acceso. MAX guarda 
sorpreso il phon che ha in mano)   
 
RE DELLE FAVOLE spara con il paralizzatore e MIX e MAX restano 
paralizzati in una posizione buffa.  
 
RE DELLE FAVOLE (avvicinandosi a LUPO CATTIVO e slegandolo) -  Come 
stai Lupo? Ti hanno fatto del male? 
 
LUPO CATTIVO – No, hanno solo cercato di farmi recitare una favola 
strampalata. Pensi, Maestà, la storia di una bambina che va a trovare la nonna 
e invece trova un mostro che ha preso il suo posto. Assurda, no? 
 
MAX (paralizzato) – Mix, come mai il Re ha la mia pistola per paralizzare? 
 
MIX (paralizzato) – Devo averla scambiata con il phon del Lupo Cattivo. 
 
RE DELLE FAVOLE – Proprio così. La Fata dai Capelli Turchini l’ha preso per 
asciugarsi ed è ancora paralizzata. A proposito, come si fa per togliere la 
paralisi? 
 
MIX – Deve premere il tasto bianco. 
 
MAX – Ci deparalizzi subito! 
 
RE DELLE FAVOLE – Calma. Prima mi dovete spiegare tutto. 
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Buio 
 
 
SCENA 6 
CAPPUCCETTO ROSSO, LUPO CATTIVO, MIX, RE DELLE FAVOLE 
 
MIX (leggendo il suo copione) – Caschetto Spaziale salutò la mamma e 
attraversò, col suo triciclo spaziale, la coda della cometa di Sgribuz. Vide delle 
bellissime piccole meteoriti e decise di portarne un sacchetto alla nonna. Ad un 
certo punto incontrò lo Sgarbozzone. 
 
LUPO CATTIVO (sbuffando) – “Dove vai Caschetto Spaziale?” 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – “Su Vecchion, il pianeta della nonnina.” 
 
LUPO CATTIVO (c.s.) – “E che strada prenderai? La via Lattea o la via…” Che 
storia assurda! E’ proprio stupido questo Sgarbozzone che chiede la strada alla 
bambina. Ma perché non se la mangia subito?    
 
Entra RE DELLE FAVOLE. 
 
RE DELLE FAVOLE (a MIX) – Tutto bene, Mix? I ragazzi collaborano? 
 
MIX – Veramente Lupo Cattivo sta facendo un sacco di storie. 
 
LUPO CATTIVO (fa una linguaccia a MIX) – Questa favola è proprio stupida, 
Maestà. 
 
RE DELLE FAVOLE – Ragazzi, poche storie. Abbiamo fatto questo accordo 
con Noiosix per recitare le favole per i loro bambini. Stasera, quando partirà il 
collegamento tra Noiosix ed il nostro Regno, finalmente tutti i bambini di quel 
pianeta potranno ascoltare una favola. 
 
CAPPUCCETTO ROSSO – Che bello! 
 
RE DELLE FAVOLE - Fra l’altro, viste le poche chiamate che ormai ci arrivano 
dalla Terra,  per noi è stata una salvezza aumentare il nostro pubblico. 
 
LUPO CATTIVO -  Sì, però sarebbe meglio se i papà e le mamme della Terra 
raccontassero più favole ai loro bambini. 
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CAPPUCCETTO ROSSO – Hai ragione, ma come facciamo a dirglielo? 
 
MIX – Se volete, posso creare un collegamento con la Terra in modo che 
possiate rivolgervi direttamente ai terrestri. 
  
RE DELLE FAVOLE – Benissimo. Siamo pronti? 
 
MIX (armeggia con le manopole dell’apparecchio) – Un momento… collegamento 
effettuato! Conto fino a dieci, al tre potete partire. Uno, due, tre! 
 
CAPPUCCETTO ROSSO (si accorge del pubblico e indica la platea) – Ehi, 
guardate quanta gente! 
  
LUPO CATTIVO – Saranno milioni! 
 
RE DELLE FAVOLE – Presto, dobbiamo lanciare il nostro messaggio. 
 
CANZONE: "DIPENDE DA VOI" 
 
Dipende da voi, 
soltanto da voi. 
Salvate le fiabe, 
venite con noi. 
Spegni la tivù, 
spegni la tivù, 
spegni la tivù, 
accenditi tu. 
 
Stasera spegni la televisione, 
racconta qualche fiaba ai tuoi bambini 
lascia volare l’immaginazione, 
fra maghi, fate e grilli canterini. 
 
Lasciati trascinar dalla magia 
di questo gusto antico di narrare, 
ricorda sempre che alla fantasia 
davvero non si può mai rinunciare. 
 
Dipende da voi, 
soltanto da voi. 
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Salvate le fiabe, 
venite con noi. 
Spegni la tivù, 
spegni la tivù, 
spegni la tivù, 
accenditi tu. 
 
Ci sono mille storie da narrare, 
ben più di quei programmi sempre uguali:  
la fantasia puoi fare galoppare 
invece di far “zapping” tra i canali. 
 
Se chiami Cappuccetto o Pollicino, 
e gnomi, orchi, principi e regine, 
sarà certo contento il tuo bambino 
e salvo il nostro Regno dalla fine. 
 
Dipende da voi, 
soltanto da voi. 
Salvate le fiabe, 
venite con noi. 
Spegni la tivù, 
spegni la tivù, 
spegni la tivù, 
accenditi tu. 

FINE 


