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Un giorno un gruppetto di amici si riunì al parco per decidere a che gioco giocare quel 

giorno.  
Carlo propose: “Giochiamo a Cappuccetto Rosso io faccio il lupo tu fai Cap…” 

“No giochiamo a Cenerentola, è così bella! “ disse Monica. 
“Invece di giocare a Cappuccetto Rosso e a Cenerentola giochiamo a Pollicino con 
l’orco… “ disse Franco. 

E cominciarono a litigare per scegliere il gioco. 
“Ma smettetela di litigare, piuttosto inventiamo un gioco con tutti questi personaggi, 

almeno tutti siamo accontentati! “ disse Maria. 
“Brava bell’idea! “ disse Carlo. Tutti furono d’accordo con lui. E cominciarono a 
discutere a come organizzare il gioco. 

Monica disse: “Io faccio Cenerentola! “. Franco disse: “ Io faccio l’orco di Pollicino!”. 
“Io faccio il lupo di Cappuccetto Rosso! “ disse Carlo. “E io faccio Biancaneve! “ disse 

Maria. 
Franco propose: “Facciamo che io, cioè l’orco e il lupo ci mettiamo d’accordo per 
catturare Cenerentola e Biancaneve che nel frattempo erano diventare amiche. Vi va 

bene? “. I suoi amici risposero in coro: “ Siiii! “ 
E iniziarono a giocare. L’orco e il lupo pianificarono un piano perfetto ; le avrebbero 

aggredite e legate al un palo appena tutte e due fossero andate al parco. E così fu! 
Ma quando era arrivato il momento migliore cioè quando l’orco e il lupo stavano per 
aggredire e legare ad un palo le principesse , si udì una voce che diceva: 

“Monica, Carlo, Franco, Maria venite a fare merenda, forza! Dopo potrete ancora 
giocare! “. Era la mamma di Monica e era andata al parco per portar loro la merenda. 

Monica disse: “ Ma mamma, dai! Sempre sul più bello! “ 
“Dai non fare la piagnucolona e mangia! “ disse la mamma di Monica. 

Quando ebbero finito di fare merenda continuarono a giocare fino all’ora di cena. 
Quando le loro mamme erano venute a chiamarli andarono a casa e promisero di 
rivedersi l’indomani per giocare di nuovo a quel fantastico gioco! 

 
 

 


