LA DISOBBEDIENTE CAPPUCCETTO ROSSO
(fiaba al rovescio)
C’era una volta una bambina viziata e maleducata, di nome Cappuccetto Rosso.
La sua mamma le chiedeva sempre di andare a trovare la nonna, che abitava al di là del
bosco, ma non veniva mai ascoltata.
Un giorno, la nonna chiamò la mamma e la pregò di portarle una medicina per la
pressione, che doveva assolutamente prendere ogni sera. La mamma corse in farmacia e
acquistò il medicinale, lo consegnò a Cappuccetto Rosso e le disse di portarlo subito alla
nonna, senza fare obiezioni.
Cappuccetto si incamminò. Cammina, cammina, la bambina incontrò nel bosco un lupo
che, sdraiato, si lamentava e piangeva perché correndo era caduto e si era fatto molto
male. Vedendo passare Cappuccetto Rosso, il lupo le chiese aiuto, ma la piccola non gli
badò neanche, maleducata com’era. Quindi, si fermò a riposare a pochi metri dall’animale
e osservandolo, le venne
voglia di fargli un dispetto. Era stufa e si
voleva divertire, a
modo suo, in quel caldo
pomeriggio noioso
e triste.
Si accorse che lì
vicino si trovava un laghetto
e scusandosi per
non averlo aiutato
prima, invitò il lupo a
seguirlo fino al lago,
nel quale si sarebbe
potuto rinfrescare e
dissetare. Il lupo, non
molto astuto, la seguì.
Mentre
l’animale
si
rinfrescava sulla sponda
del laghetto, Cappuccetto
lo spinse e lo fece cadere
in acqua. Poi corse via,
ridendo
a
crepapelle per ciò che aveva
fatto.
Lo scherzo fatto al lupo
aveva
fatto
dimenticare a Cappuccetto
Rosso lo zaino
con la medicina per la nonna,
che
aveva
lasciato nel bosco.
Essendo molto tardi, decise di tornare a casa subito, per non essere anche rimproverata a
causa del ritardo
Quando arrivò a casa, la mamma, non vedendo più lo zainetto, ringraziò Cappuccetto di
aver portato la medicina alla nonna e la piccola mentì, dicendo che non era stato pesante
attraversare il bosco per andare dalla nonna.
Poco dopo suonò il campanello di casa: era la nonna. Un po’ arrabbiata, domandò alla
mamma: <<Dove sono finite le pastiglie che ti avevo chiesto? Lo sai che le ho finite e il
dottore mi raccomanda di prenderle tutti i giorni>>. La mamma allora capì come erano
andate veramente le cose, sgridò Cappuccetto e la mise in castigo.
Da quel giorno, la bimba tutti i giorni si impegnò ad andare a trovare la nonna e promise
alla mamma di non raccontare più falsità perché << le bugie hanno le gambe corte>>.
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