
 

I tre porcellini dal punto di vista del lupo (drammatizzazione) 

 

Presentatore : Conoscete la storia dei tre porcellini? 

Scommetto di no, perché quella che pensate di conoscere non è la vera storia.  

Ecco come andarono realmente i fatti. 

 

Lupo: Voglio preparare una bella crostata per la mia nonnina. Vado nel bosco a 

raccogliere more, mirtilli, fragole e lamponi. 

 

I porcellini: Siam tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà 

trallallallalà… 

 

Lupo: Che belle voci! Chi è canta così bene? Sono tre porcellini che stanno 

costruendo le loro case, sono proprio bravi!  

E’ meglio che torni a fare la crostata. 

 

Narratore 1):  Il lupo tornò a casa e cominciò a preparare tutti gli ingredienti per la 

crostata: farina, uova, latte, burro, frutti di bosco. 

Lupo: Oh, no! E’ finito lo zucchero! 

 

Narratore 2):  Il lupo si ricordò dei tre porcellini e decise di chiedere a loro un po’ di 

zucchero. Lungo il sentiero fu colto da un forte prurito alle zampe ed incominciò a 

starnutire.  

Lupo: Non ci voleva proprio! L’allergia!  

Narratore3) : Il lupo decise di proseguire e si avvicinò alla casa di paglia del primo 

porcellino ma fu subito colto da uno starnuto così violento che la casa crollò in un 

attimo. 

Lupo: Etci! 
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( Il porcellino grida e va a casa del secondo porcellino) 

Lupo: Scusami, scusami!  Perché scappi, ti spiego tutto. 

( Il lupo si avvicina alla seconda casa e fa due forti starnuti) 

Lupo: Etci! Etci! 

( La casa di legno crolla e i due porcellini corrono verso la casa del terzo porcellino. 

Il lupo bussa alla porta del terzo porcellino.) 

Lupo: Non abbiate paura, volevo solo chiedervi un po’ di zucchero…Non voglio 

farvi del male. Aprite la porta! 

Narratore n.4 : Dopo aver bussato invano alla porta, il lupo ingenuamente si calò giù 

dal camino e cadde in una bacinella piena di acqua bollente che i maialini furbamente 

avevano messo per lui. 

Lupo: E’ passato tanto tempo da quel giorno e sul mio corpo ci sono ancora i segni 

delle scottature, ma quello che mi fa più male è che nel bosco si continua a parlare di 

me, del lupo cattivo, e della mia intenzione di mangiare i tre porcellini. Ora che 

conosci la verità, racconta la mia vera storia, la storia di un povero lupo e della sua 

allergia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


