
CAPPUCCETTO ROSSO 
racconta . . . 

                      

Io e mia sorella Perla stavamo giocando in giardino, lei con la 

palla, io con le bambole. Ad un certo punto mamma ci chiamò e 

ci disse che dovevamo portare un cestino alla nonna. La mamma, come ogni volta, ci disse 

che dovevamo stare attente al lupo, chissà quante volte l’avrà detto!  

Ci incamminammo verso la casa della nonna, io mi fermai un attimo, mia sorella si girò e mi 

chiamò con quell’orribile soprannome. Perché nessuno dice il mio vero nome? E’ così 

complicato dire Laura? Bando alle ciance, Perla è più grande di me e mia madre dice che 

devo sempre starle vicina, che barba! Lei si fermò e si sedette vicino a me, quando da dietro 

un cespuglio uscì un lupo con una cravatta, era proprio ridicolo e poi aveva i denti tutti gialli, 

forse non sa che esiste il dentifricio … maleducato! Cominciò a dirci: ” Dove andate belle 

bimbe?” Che lupo impiccione, pensai. Io non risposi, non sono mica scema! Però mia sorella 

disse: ” Stiamo andando a casa della nonna” aveva una voce tutta tremolante, aveva una gran 

paura, io invece no. Ad un certo punto venne una lupa con il rossetto, i lupi di oggi sono 

ridotti proprio male! La lupa lo prese sotto braccio e lo trascinò via, non chiedetemi dove lo 

portò, proprio non lo so, forse è meglio non saperlo.  

Arrivate alla casa della nonna io poggiai il cestino sul tavolo, si sentì bussare alla porta e una 

voce che diceva: "Siamo lupi, non abbiamo bisogno di bussare! ” La porta cadde, apparvero 

sette lupetti e i due lupi di prima incontrati nel bosco. Io gli urlai: "Guarda che hai fatto! ” 

Arrivò un cacciatore, ma siccome era un figlio dei fiori non osò nemmeno sfiorarli. Allora 

nostra nonna prese una scopa, io pensavo che voleva darla in testa ai lupi invece disse: 

“Ginevra, Alfonso, accomodatevi io intanto pulisco i resti della porta” Io rimasi a bocca 

aperta mentre mia sorella fece un sospiro di sollievo.  

La storia del cacciatore che uccide il lupo è una sua invenzione per farsi bello.   
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