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Ma Cappuccetto Rosso! Aveva girato: in cerca di fiori, e quando ne ebbe 
raccolti, tanti che più, non ne poteva, portare, si ricordò: della nonna e, si 
mise in cammino per andare. Da lei. Quando, giunse si meravigliò che, la 
porta fosse: spalancata, ed entrando nella stanza. Ebbe un'impressione così, 
strana? Che pensò: "Oh, Dio mio, che paura. Oggi! E dire che, di solito sto 
così volentieri: con la nonna!" Allora si, avvicinò al letto e, scostò le cortine: la 
nonna, era coricata; con la cuffia abbassata? Sulla faccia, e aveva. Un 
aspetto strano. "Oh, nonna, che orecchie grandi!" - "Per sentirti: meglio”. - 
"Oh, nonna, che occhi grossi!" - "Per vederti: meglio”. - "Oh, nonna, che mani: 
grandi!” - "Per afferrarti: meglio." - "Ma, nonna, che bocca! Spaventosa!" - 
"Per divorarti meglio!" E come, ebbe detto queste, parole, il lupo balzò. Dal 
letto e ingoiò la povera, Cappuccetto Rosso. 

Poi, con la pancia. Bella piena, si rimise a letto? S'addormentò e, incominciò 
a russare; sonoramente. Proprio allora passò lì, davanti il cacciatore e, pensò 
fra sé: “Come, russa la vecchia! Devi, darle un’occhiata. Se ha bisogno di 
qualcosa”. Entrò nella, stanza e, avvicinandosi al letto; vide il lupo che, egli 
cercava da tempo. Stava, per puntare lo schioppo. Quando gli venne, in 
mente che, forse il lupo, aveva ingoiato: la nonna. E che poteva ancora, 
salvarla. Così non sparò, ma prese: un paio di forbici. E aprì la, pancia del 
lupo. Addormentato. Dopo due, tagli vide brillare; il cappuccetto rosso, e dopo 
altri, due la bambina, saltò fuori; gridando: "Che paura ho, avuto! Era così: 
buio nella pancia del lupo!" Poi venne fuori anche, la nonna, ancora viva. E 
Cappuccetto Rosso, andò prendere: dei gran pietroni, con cui riempirono il 
ventre. Del lupo; quando egli, si svegliò, fece per correr via, ma: le pietre 
erano così: pesanti che subito, cadde a terra e. Morì. 

Erano contenti tutti, e tre: il cacciatore, prese la pelle del lupo. La nonna 
mangiò. La focaccia e bevve, il vino che le aveva portato: Cappuccetto 
Rosso; e Cappuccetto Rosso, pensava fra sé: "Mai più: correrai sola nel 
bosco, lontano dal sentiero, quando, la mamma te lo, ha proibito."


