
“COPYRIGHT, tutti i diritti riservati all’autore” 

Premessa 

Questo racconto è frutto dell’idea originale di una bambina di nome Irene. I lupetti, amici immaginari di 

Irene, la accompagnano fin da quando era piccina piccina e sono cresciuti insieme a lei.  

Testo e disegni sono stati fatti dalla mamma secondo le sue indicazioni.  

 

I lupetti di Irene di Elisa Pautasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora ve li presentiamo perché vogliamo diventino anche un po’ amici vostri: vedrete che, facendo amicizia 

con loro, crescerete un po’ anche voi. 

 

Il lupetto Blu è blu come il cielo. 

È il più birichino di tutti, è un gran curiosone, chiede sempre il perché delle 

cose ed insegna tanti giochi ai lupetti più piccoli. 

Non sempre le sue orecchie sono bene tese e fa di testa sua. 

Irene lo lascia fare ma gli ricorda sempre che è importante saper ascoltare.        

 

 

Il lupetto Viola ama i colori, è un vero mattacchione. 

Ha una grande fantasia e aiuta la sua amica Irene ad inventare storie nuove da 

raccontare ai lupetti cuccioli. Quando qualcuno è triste riceve un grande 

abbraccio e tutta la malinconia passa in un battibaleno! 

 

In un Paese lontano vive 

una bambina di cinque 

anni. Il suo nome è Irene. 

Irene è molto vivace ed 

allegra, ama cantare e 

ballare. È una gran 

chiacchierona e si diverte a 

raccontare storie 

magiche…magiche come i 

suoi Lupetti. 

I Lupetti sono i migliori amici di Irene 

da sempre, la aiutano a imparare cose 

nuove e la fanno crescere … se voi non li 

conoscete non abbiate paura: sono molto 

bravi, simpatici, morbidissimi, di ogni 

colore e dimensione ed amano stare con 

tutti i bambini. Ogni tanto si cacciano in 

qualche guaio, come tutti i cuccioli, ed 

Irene, che dice di essere la loro mamma, li 

sgrida anche! Insomma sono una vera 

famiglia. 

 



 

 

 

Il lupetto Verde ama giocare, stare all’aria aperta e la natura.  

È un grande inventore e riesce a trasformare qualsiasi oggetto in uno strumento 

eccezionale. Con un po’ di fantasia può diventare un astronauta, un medico, un 

calciatore o persino un pittore. 

 

 

 

 

Il lupetto Bianco è un dormiglione. Sta accucciato ai piedi del lettino 

di Irene e qualche volta si infila sotto le coperte per tenerle compagnia. Ha 

un pelo così morbido e soffice .... 

 

 

 

Il lupetto Arancione è il più saggio: chi ha bisogno di un consiglio, sa che 

lui non sbaglia. È anche un grande atleta, gli piace arrampicarsi e quando arriva 

sul tetto di una casa, fa un grande salto per scendere giù. I lupetti piccoli 

guardano stupiti le sue acrobazie. 

 

 

 

 

Il lupetto Nero è un combina guai. Se trovi un vaso rotto, tutti i libri ed i 

giocattoli in disordine, peli e zampate in tutta la casa, stai tranquillo che sotto 

sotto c’è il suo zampino. Per non farsi scoprire si nasconde sotto il lettino di Irene, 

ma la bimba lo conosce così bene che lo trova subito.  

 

 



 

Il lupetto Giallo è un gran mangione. Sa cucinare qualsiasi 

piatto, ma gli piace soprattutto la frittata.  Prepara delle grandi 

tavolate pronte ad accogliere tutti gli amici lupetti che si trovano nei 

paraggi.  

 

 

Il lupetto Arcobaleno   è l’ultimo arrivato: porta con sé tanta allegria. 

Sa raccontare le barzellette e storie divertenti, ha molti amici e non perde 

l’occasione per organizzare delle feste e dei giochi per coinvolgere tutti i 

lupetti, grandi e piccoli. 

 

 

 

Per ultimo a Carnevale è nato un nuovo lupetto, il lupetto Mini, dal 

pelo bianco candido che quando diventerà un lupetto grande sarà tutto 

colorato proprio come i coriandoli!! Al lupetto mini piace giocare con le 

macchinine e le costruzioni ed è un appassionato di delfini. 

 

 

Questi sono solo alcuni dei lupetti di Irene: in tutto sono diciotto!! Tra i rimanenti ci sono anche quello 

color oro, quello color argento, e una lupetta tutta rosa. Ne potete trovare un po’ cicciottello, uno 

precisino, un altro coccolone, uno chiacchierone ed uno più silenzioso, insomma ce ne sono per tutti i gusti! 

Che strana famiglia penserete voi! Come in tutte le famiglie ogni lupetto è diverso dagli altri, ha il suo 

carattere ed i suoi interessi, e sa che può contare sugli altri ogni volta che ne ha bisogno. Irene con loro è 

cresciuta fin da quando era piccolissima, è andata a scuola, ha imparato a giocare con gli altri bambini, a 

disegnare e colorare, a cantare ed a ballare … ha anche lasciato il suo ciuccio! È davvero diventata una 

bambina grande: da poco ha perso il suo primo dentino, pronta per incominciare una nuova avventura alla 

scuola primaria. E quando Irene sarà grande? Dove saranno e cosa faranno i lupetti non lo sappiamo, ma 

siamo sicuri che anche se un po’ sbiaditi o con il pelo arruffato rimarranno sempre nel suo cuore e 

porteranno nella sua vita ed in quella delle persone che incontrerà tanta gioia, allegria e fantasia. 
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