
 
 

 

Anno scolastico 2013/2014 classe IIIb scuola Damiano Chiesa I.C. VIALE DEI CONSOLI ROMA 

TRATTO DA “IL COCCODRILLO ENORME” DI ROALD DAHL 
 

 

L’ENORME COCCODRILLO 

 

PRESENTATORE  

Signore e signori buonasera, la storia che  ora vi  andremo a raccontare è ambientata nella giungla e narra le 
avventure di un coccodrillo particolarmente  affamato. Nel corso della storia ci saranno dei narratori e delle 
narratrici, sempre  molto curati e attenti al loro look, anche se vivono nella giungla, che ci aiuteranno a  capire  cosa 
accade ai nostri amici animali. Buon divertimento dalla IIIB! 
 

SCENA PRIMA-IL FIUME FANGOSO 

 

NARRATORE 1 La nostra storia ha inizio in una giornata di sole quando, nel mezzo  del più grande, del più  nero 
e fangoso fiume dell’Africa, due coccodrilli riposavano con la testa fuori dall’acqua. Uno dei coccodrilli era 
Enorme. L’altro era Meno  Grosso. 

ENORME COCCODRILLO: Sai cosa mi piacerebbe mangiare a colazione? 

MENO GROSSO:  No, che cosa? 

ENORME COCCODRILLO: Oggi gradirei un bel ragazzino saporoso. 

MENO GROSSO:  Non mangio ragazzini, solo pesce. 

ENORME COCCODRILLO:  Oh, oh, oh! Sono pronto a scommettere che, se in questo momento tu vedessi 
sguazzare nell’acqua un bimbo grassottello e saporoso, ne faresti un solo boccone! 

 MENO GROSSO:  Che orrore! No di certo! I bambini sono troppo duri, disgustosi e amari! 

ENORME COCCODRILLO: Duri! Disgustosi! Amari! Che stupidaggine, sono così succosi e deliziosi!! 

MENO GROSSO:   Hanno un gusto così amaro che prima di consumarli occorre zuccherarli.  

ENORME COCCODRILLO:  Però i bambini sono più grossi dei pesci e questo ti permette di fare bocconi più 
grossi. 

MENO GROSSO:  Sei un ingordo, il coccodrillo più ingordo dell’intero fiume! 

ENORME COCCODRILLO:  Il più grande e coraggioso dell’intero fiume vorrai dire! Io sono l’unico  che osa 
abbandonare il fiume, attraversare la giungla  e arrivare fino in città per cercare bambini da mangiare! 

MENO GROSSO:  Ce l’hai fatta una sola volta e con quale risultato? I bambini ti hanno visto arrivare e sono 
scappati via! 

ENORME COCCODRILLO:  Eh! Ma oggi non mi vedranno! 
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MENO GROSSO:  Ti vedranno, ti vedranno! Grosso e brutto come sei ti scorgeranno  da chilometri di distanza! 

ENORME :Ah, ah, ah! Nessuno mi vedrà, questa volta ho preparato piani segreti e abili stratagemmi! 

MENO GROSSO: Piani segreti? Abili stratagemmi? Ma fammi il piacere! Tu non hai mai fatto  nulla di buono in 
tutta la tua vita. Sei il più stupido coccodrillo di tutto il fiume! 

ENORME:  Il più scaltro vorrai dire! Questo pomeriggio mi regalerò un bel bambino  paffuto e saporoso, mentre 
tu resterai qui a pancia vuota! 

 

SCENA SECONDA-LA RIVA (MUSICA Awimmawe)NARRATORE 2: Enorme Coccodrillo raggiunse la riva e 
uscì dal fiume. Mentre usciva dall’acqua incontrò una gigantesca creatura che sguazzava nella melma: era Doppio 
Dorso l’ippopotamo. 

DOPPIO DORSo: Salve, salve! Dove vai a quest’ora del giorno? 

ENORME: Ho preparato piani segreti e messo a punto abili stratagemmi. 

DOPPIO DORSO:   Oh la la! Giurerei che hai in testa qualche orribile progetto! 

ENORME:   Ah, ah, ah!  Con un trucco misterioso, farò un pasto delizioso! 

IPPA:   Che cos’è delizioso? 

ENORME :   Indovina, è qualcosa che cammina su due gambe… 

DOPPIO DORSO:  Non vorrai dire…non vorrai dire che vuoi mangiare un bambino??? 

ENORME:   Proprio così! 

IPPA:  Ah, brutto ingordo! Losco individuo! Spero che ti catturino, ti facciano cuocere e ti trasformino in una 
zuppa di coccodrillo!!! 

ENORME: Prrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Ahahahahahahahah! 

 

SCENA TERZA –INIZIO GIUNGLA 

NARRATORE 3(): Enorme Coccodrillo se ne andò ridendo. Nella giungla vide Trombetta, una graziosa  
elefantessa che mordicchiava alcune foglie strappate dalla cima di un grande albero. Trombetta non notò subito 
l’arrivo del Coccodrillo, così quest’ultimo la morse ad una gamba. 

TROMBETTA( ): Ehi! Chi si permette? Ah, sei tu orribile coccodrillo! Te  ne approfitti perché sono una signora, 
ma prima o poi vedrai che non la  passerai liscia. Perchè non torni al grande fiume fangoso dal quale provieni? 

ENORME: Ho preparato piani segreti e messo a punto abili stratagemmi. 

TROMBETTA:Vuoi dire piani oscuri e ambigue furberie! In tutta la tua vita non hai mai compiuto una buona 
azione! 

ENORME COCCODRILLO: Sono venuto per trovare un bambino da mangiare, se attenzione presterai, crocchiar 
d’ossa sentirai! 
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TROMBA( ): Ah, che  grosso mascalzone che sei! Quale ripugnante e ignobile mostro! Vorrei tu fossi fatto a 
pezzi, stritolato, bollito e ridotto in sugo di coccodrillo! 

TROMBETTA : Mi anche morso una gamba…ho ancora dolore, meno male che ho la pelle durissima altrimenti 
l’avresti staccata 

TROMBA: Prima o poi pagherà per tutte le sue malefatte, sia in pensieri che in opere!!! 

 

SCENA QUARTA-L’ALBERO 

NARRATORE 4 () Come al solito Enorme Coccodrillo se ne andò ridendo. Lungo  la sua strada incontrò Giogiò  
Malizia, la scimmia che mangiava noccioline accoccolata sotto un albero. 

GIOGIO’ MALIZIA( )Salve vecchio divoratore, cosa vai combinando? 

ENORME ( Ho preparato piani segreti e messo a punto abili stratagemmi! 

GIOGIO’()Vuoi qualche nocciolina? 

ENORME  Nocciolina? Ho qualcosa di meglio. 

GIOGIO’ Meglio delle noccioline? 

ENORME L’alimento che sto per mangiare ha braccia, gambe e piedi per camminare. 

GIOGIO?  Non vorrai mica ingoiare un bambino?? 

ENORME   Sicuro! E con vestiti e tutto, così è più appetitoso! 

GIOGIO’  Orribile ingordo, individuo ripugnante! Spero che le  fibbie e i bottoni dei vestiti ti vadano di traverso e 
ti soffochino! 

ENORME   Ah Ah Ah! Mangio anche le scimmie sai?? 

 

SCENA QUINTA-L’ALBERO 2 (MUSICA TARZAN) 

 

NARRATORE 5Continuando sulla sua strada e sempre concentrato sui suoi loschi piani Enorme Coccodrillo 
incontra l’uccello Ciccio Piuma che stava costruendo il suo nido su un albero. 

CICCIO PIUMA  Salve Enorme Coccodrillo!Non ti si vede spesso da queste parti,come mai qui? 

ENORME:Ho preparato piani segreti e messo a punto abili stratagemmi! 

CICCIO PIUMA: Niente di cattivo spero! 

ENORME: Cattivo? Al contrario, qualcosa di delizioso! 

E’ supersucculento, si scioglie in un momento, 

di un pesce marcio e vecchio 
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migliore è di parecchio! 

Si mastica, si mangia, 

si trita e si divora, 

è un cibo prelibato 

perfetto ad ogni ora! 

CICCIO P. : Saranno bacche, le bacche sono quanto di meglio esista  al mondo. O forse i lamponi? O forse  le 
fragole? 

ENORME: Ah! Ah! Ah! Noi non mangiamo bacche, i coccodrilli mangiano bambini e bambine…qualche volte 
anche uccelli!!!!!! 

 

SCENA SESTA- LA PRATERIA 

NARRATORE 6 Dopo aver tentato di addentare anche Ciccio Piuma il grosso e prepotente coccodrillo continuò la 
sua strada sempre deciso a mangiare bambini. Ancora poco e sarebbe arrivato in città. Lungo la strada  però fece 
ancora un incontro, era Rino, il grosso rinoceronte che  mangiucchiava erbetta insieme alla sua compagna. 

RINO  : Salve Enorme Coccodrillo ,qual buon vento ti porta qui? 

ENORME: Ho preparato piani segreti e messo a punto abili stratagemmi! 

RINA:) Cosa intendi dire, o meglio, cosa intendi fare? Spero niente di spaventoso? 

ENORME: Al contrario, amici! Ho intenzione di andare in città e far fare ai bambini una bella gita panoramica! 

RINO: ah, bravo! Vedo che stai mettendo la testa a posto, e dove vuoi portarli di bello? 

ENORME: Ho pensato ad una bella visita guidata nella mia pancia, ah ah  ah  ah!! 

RINA: Fai qualcosa caro, non puoi permettergli  di commettere questo crimine! 

RINO: Brutto impostore, sei riuscito proprio a farmi arrabbiare, vattene via  prima che cominci ad uscirmi il fumo 
dal naso e ti incorni per benino! 

RINA: Sì bravo, caricalo, è un essere spregevole, orribile, un assassino matricolato… 

 

 

SCENA SETTIMA:FINE GIUNGLA (MUSICA RE LEONE) 

 

NARRATORE 7  Enorme Coccodrillo, impaurito dal grande  rinoceronte che minacciava di caricarlo, scappò via 
cercando di darsi un’aria spavalda, ma in realtà gli tremavano le ginocchia con leggero rumore di nacchere. Non 
sapeva, però, di dover incontrare ancora qualcuno lungo il suo cammino, era Folta Chioma il leone!!! 

ENORME: Devo fare molta  attenzione a ciò che dico altrimenti Folta Chioma mi ridurrà in polpette! 
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FOLTA CHIOMA ):Wraaaaar! Dove stai andando vecchio furbacchione? Non oserai varcare il confine della 
giungla per arrivare in città? 

CHIOMINA): Ho come l’impressione che stia tramando qualcosa di losco, mi sa che ci tocca tenerlo d’occhio per 
un po’! 

ENORME: No, non varcherò il confine! Sto solo sgranchendo le zampe! Ho mangiato troppo e non c’è niente di 
più salutare di una bella passeggiata dopo i pasti! 

 FOLTA CHIOMA: Stai attento a te, se scopro che  hai piani segreti ed abili stratagemmi farò con la tua carne 
polpette di coccodrillo e con le tue ossa una bella zuppa, capito??? 

CHIOMINA:E magari con la pelle una bellissima borsetta di coccodrillo, ih ih ih!!! 

ENORME: Ma cosa vi viene in mente, non ricordate l’ultima volta che ho provato ad entrare in città? Sono 
scappati tutti appena mi hanno visto arrivare e così sono rimasto a bocca asciutta! 

FOLTA CHIOMA: Gira alla larga allora! Wraaaaaar!!! 

NARRATORE 8:Con astuzia Enorme era riuscito ad ingannare Folta Chioma, ora finalmente poteva vedere in 
lontananza la città, dove sarebbe andato in cerca di bambini. Non vedeva l’ora di arrivare, anche perché ormai 
aveva una fame da lupi. 

 

SECONDA PARTE 

SCENA OTTAVA:LA CITTA’-PERIFERIA (MUSICA…………) 

ENORME: Oh Oh , questa passeggiata in mezzo alla giungla mi ha messo una fame da lupo. Un bambino non sarà 
sufficiente oggi, ce ne vorranno almeno tre  ben pasciuti. Per fortuna sono quasi arrivato! 

NARRATORE 9  A questo punto la storia si complica. Il coccodrillo arriva in città e si avvicina ai luoghi più 
frequentati dai bambini e per attirare la loro attenzione , prepara una serie di trappole che ora vi andremo a 
raccontare. 

 

 

 

SCENA NONA-IL PALMETO 

NARRATORE 10  Enorme sapeva che i bambini si recavano spesso a cercare le noci di cocco cadute dagli alberi, 
così escogitò la trappola numero 1.Raccolse tutte le noci da terra insieme ad alcuni rami caduti e si travestì in modo 
da sembrare una palma da cocco.  

NARRATORE 11  )Presto arrivarono due fratellini, Giuliano e Maria, che cercavano noci di cocco. Purtroppo non 
trovarono nulla per terra, ma si accorsero di una palma più piccola. Così i bambini corsero verso l’albero, mentre 
Enorme pregustava il delizioso boccone. 

GIULIANO(): Guarda Maria, abbiamo trovato le nostre noci! 

MARIA(): Siiiiii! Quella palma è davvero molto bassa, faremo pochissima fatica ad arrampicarci ! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 
 

 

NARRATORE 12() All’improvviso si sentì un gran fracasso, era Doppio Dorso l’ippopotamo che arrivava 
correndo. L’animale caricò dritto Enorme Coccodrillo facendolo  volare e cadere al suolo. 

DOPPIO DORSO )Attenzione bambini, quella non è una vera palma, è Enorme Coccodrillo che vuole mangiarvi! 

GIULIANO():Scappiamo Maria!! 

MARIA):Corri Giuliano, dobbiamo metterci in salvo! 

ENORME COCCODRILLO: Noooooo! Che disdetta, c’ero quasi riuscito! 

 

SCENA DECIMA-L’ALTALENA (Trappola2) 

NARRATORE 13):Purtroppo i coccodrilli hanno la pelle dura e, dopo essersi ripreso dallo stordimento, Enorme 
cercò di mettere in pratica la sua trappola n.2. Raggiunse il parco giochi e, prima che i bambini arrivassero, si 
sistemò su di un tronco in modo da sembrare un’altalena. 

NARRATORE14():All’uscita dalla scuola i bambini si precipitarono verso il parco e notarono subito la nuova 
altalena. Enorme coccodrillo, che osservava la scena con un occhio chiuso e uno aperto,  vedeva  con felicità tutti 
quei bambini che si avvicinavano a lui. 

BIMBA 1 (  Guarda c’è una nuova altalena! 

BIMBA 2 ):Andiamo subito a provarla! 

NARRATORE 15(  ): Nel momento in cui Enorme stava per  aprire la bocca, si udì dall’alto  di un’altra altalena la 
voce di Giogiò Malizia che arrivò dalla giungla urlando a squarciagola.  

GIOGIO’: Filate via bambini, quella non è un’altalena. E’ quell’impostore di Enorme Coccodrillo che vuole 
mangiarvi! 

BAMBINI: Aiuto, aiuto, si salvi chi può !!! 

 

 

SCENA UNDICESIMA-LA GIOSTRA (Trappola n.3) 

NARRATORE 16(): La fame era tanta che Enorme Coccodrillo decise di mettere in atto la sua trappola n.3 e, 
quatto quatto,  si avvicinò al luna park da poco arrivato in città. Pensando che si sarebbe riempito di teneri bambini, 
decise dei mettersi su una giostra di animali a dondolo e fingersi uno di questi.  

BAMBINI: Che meraviglia, guardate. E’ bellissima, saliamoci subito!! Quello, voglio salire su quel buffo 
coccodrillo! 

NARRATORE 17(): Immobile aspettò fino a quando la voce di una bimbetta lo attrasse. Fermo, si stava leccando 
già i baffi, quando udì un forte  batter d’ali. Era Ciccio Piuma che volava intorno alla giostra facendo un gran 
baccano. 

CICCIO PIUMA(): Attenzione! Attenzione! Il coccodrillo è vero e vuole mangiarvi! 

BAMBINI:E’ vero, è vero!!  Gambeeeeeeeeee! Scappiamo tutti! 
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SCENA DODICESIMA-BANCARELLA CARAMELLE (Trappola n.4) 

NARRATORE18()Sempre più affamato Enorme Coccodrillo tentò ancora una trappola, la n.4 .Sempre nel grande 
parco giochi trovò delle caramelle che subito si mise in bocca e restò immobile a bocca aperta, sembrava proprio 
una macchina dispensatrice di caramelle! E intanto pensava: Questa volta ci siamo, per saziare la mia fame ci 
vorranno almeno sei bambini! 

NARRATORE 19():Così ancora una volta il suo trucco riuscì, quelle caramelle colorate attirarono l’attenzione dei 
bambini che accorsero vicini ai denti  di Enorme Coccodrillo. Ma di corsa, soffiando furioso , arrivò Rino il 
rinoceronte. 

RINA: Via, via tutti. Scappate bambini, vi salvo io! 

BAMBINI: Scappiamo, si salvi chi può. Che paura!! 

ENORME: Accidenti, accidentone, accidentaccio! GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!! Sono 
affamatissimoooooo!!!! 

                             

SCENA TREDICESIMA- ZONA PIC-NIC(Trappola 5) 

NARRATORE 20():Sconsolato, enorme Coccodrillo stava tornando nella giungla, quando vide nel prato dei tavoli 
da pic-nic, e la sua mente malvagia partorì un altro piano malefico. Raccolse un mazzetto di fiori di campo e  li 
mise  su un tavolo, poi di  stese al posto della panca e aspettò… 

NARRATORE 21()Dopo poco arrivò un gruppetto di amici che avevano avuto il permesso dalle loro mamme di 
fare un pic-nik insieme. 

NARRATORE22():I bimbi cominciarono a sistemare le loro cose sul tavolo e a tirar fuori tutti i buoni cibi che le 
loro mamme avevano preparato. Enorme aveva l’acquolina in bocca solo al pensiero che di lì a poco  avrebbe 
mangiato tutti quei teneri e saporosi bambini. Ma come al solito, anche questo abile stratagemma andò a monte 
perché arrivarono Trombetta e Tromba a salvare i bambini. 

TROMBA():Indietro ragazzi, indietro! Quella non è una panca, è Enorme Coccodrillo che vuole mangiarvi! 

TROMBETTA () Non mi è andato giù il morso alla gamba…ve l’avevo detto che prima o poi gliel’avrei fatta 
pagare!!!!!!! 

ENORME: Noooooo! Ancoraaaaaaaaaaaa!!Wraaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrr! 

 

 

 

 

                                                             CHIUSURA 

TUTTI GLI ANIMALI TRANNE ENORME 
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NARRATORE23():Volete sapere come ha fatto Trombetta a liberarsi di Enorme Coccodrillo? Gli ha attorcigliato 
la proboscide intorno alla coda ed ha cominciato a farlo girare sempre più forte e poi di colpo ha mollato. Così 
Enorme è partito come un grosso razzo verde, sempre  più in alto, sempre più veloce. Ha superato le stelle e i 
pianeti fino ad affondare la testa nel sole e poi tutto il corpo. E fu così che arrostì come una grossa salsiccia di 
coccodrillo e tutti furono salvi. 

 

 

CONCLUSIONE  

(ED ECCO SIGNORE E SIGNORI IL NOSTRO FILM QUI SI CONCLUDE 

)COME TUTTE LE FAVOLE ANCHE QUESTA HA UNA MORALE: 

) “CHI LA FA…L’ASPETTI!” 

) ALTRO CHE PIANI SEGRETI ED ABILI STRATAGEMMI!!!!! 
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