
 

 

LA FAMIGLIA FEROCE 

 

Ora vi racconto cosa è successo a Joana la prima volta che è rimasta a dormire a casa di 
Marieta. Marita e Joana erano compagne di scuola. A Marieta piaceva raccontare strane 
storie, voleva far credere a Joana che la sua famiglia fosse diversa dalle altre , perché 
era composta  da personaggi dei libri delle favole. Naturalmente Joanna non ci credeva, 
ma prima di addormentarsi, Marieta le promise che la mattina dopo le avrebbe 
dimostrato che nella sua casa abitava… 

 

LA FAMIGLIA FEROCE 

 

La mattina dopo Joana e Marieta si svegliarono presto; si vestirono silenziosamente e 
poi si nascosero sotto il letto. Dopo circa dieci minuti che erano là sotto al buio, Joana 
stava per dire a Marieta che doveva smettere con quel gioco sciocco perché sarebbero 
state sgridate, quando, improvvisamene, sentirono dei passi che si avvicinavano. E da 
sotto il letto, videro le gambe più pelose che possiate immaginare e sentirono una voce 
burbera che diceva, “Dove sono finite! Giuro che quando le trovo le legherò per 
sempre!” 

Marieta allora le spiegò che quelle erano le gambe e la voce di un orco che le stava 
cercando mentre lei e Joana erano due sorelle che si erano perse nella foresta. Joana 
stava al gioco di Marieta, “Ooh, si, che paura!” 

L’orco se ne andò brontolando tra sé e sé e nel frattempo apparsero una scopa e due 
gambe bianche infilate in un paio di pantofole con le fibbie. A quel punto sentirono una 
voce stridula dire “Hai guardato sotto il letto? Adesso le troverò con la mia scopa!” 

“Oh no!” disse Marieta, “La strega!!!Ora siamo spacciate!” Joana, che ancora stava 
giocando, rispose. “Oh si, la strega più brutta che abbia mai visto. Se ci prende, cosa ci 
farà? Forse un incantesimo?” 

Ma Marieta le disse di stare zitta, perché aveva sentito l’orco e la strega litigare 
animatamente. 

Joanna cominciava a stancarsi di questo gioco e voleva uscire dal loro nascondiglio, ma 
Marieta le disse con una voce molto seria di restare in silenzio, perché aveva visto un 
lupo avvicinarsi. 

“Il lupo è il più pericoloso di tutti” disse, “ A lui piacciono le ragazzine. Guarda quelle 
zanne!” 



E, caspita, era proprio vero! Il lupo non era grande, ma aveva zanne lunghissime, uno 
sguardo feroce negli occhi e degli artigli neri e appuntiti che sembravano dei coltelli. A 
dire il vero, quella bestia  feroce – anche se sembrava quasi un cane – faceva davvero 
paura. 

Fortunatamente se ne andò e arrivarono un paio di gambe vellutate; portavano un paio 
di scarpe con i tacchi alti, di un bel colore. In quel momento sentirono una voce 
gracchiante lamentarsi: 

“Dov’è il mio pettine? E dov’è la mia collana? Chi ha preso la mia crema per il viso?” 

“E questa chi è, allora, Biancaneve?” disse Joanna scherzando. 

E Marieta rispose: 

“Biancaneve? Direi piuttosto la sua matrigna, perché lei sta sempre ma proprio sempre 
davanti allo specchio e ripete, “Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella 
del reame?” 

Joana non sapeva cosa fare o pensare. Forse Marieta aveva ragione, forse la sua 
famiglia non era davvero normale. 

Fu in quel momento che l’orologio suonò le otto. L’orco, il lupo,e la matrigna di 
Biancaneve sembravano impazziti: grida, scene isteriche, corse senza meta. E poi arrivò 
la strega, che le costrinse con la sua scopa ad uscire da sotto il letto. 

“Cosa diamine ci fate voi due sotto il letto? Forza, muovetevi o farete tardi!” 

Mentre si vestivano e si pettinavano i capelli, la madre di Marieta preparò un paio di 
panini con il salame. Fu allora che Joana vide l’intera famiglia feroce. La madre di 
Marieta portava con sé una scopa, aveva i capelli arruffati ed aveva anche un foruncolo 
sulla punta del naso, ma non era affatto una strega. Non lo era neanche la sorella 
vanitosa, anche se passava tutto il giorno davanti allo specchio a rimirarsi. Il padre 
aveva una voce che faceva paura e perdeva la pazienza quando non trovava le scarpe, ed 
era anche più peloso di un gorilla, ma non per questo era un orco. E quel cane piccolo e 
fastidioso che non smetteva mai di abbaiare non era certo un lupo. Erano una famiglia 
normale. Proprio come qualunque altra. Ma Joana dovette ammettere che Marieta aveva 
ragione perché dal quel giorno in poi, nella sua mente, loro rimasero “la famiglia 
feroce”. 

 
 

 
 


