LA STORIA DE “ I TRE PORCELLINI”
(Riadattata)
C’ erano una volta tre porcellini: Timmi, Tommi e Gimmi. C’era anche un lupo… ahimè un po’
cattivello chiamato Ezechiele, che voleva dar loro la caccia.
I tre fratellini abitavano con la mamma in una casetta nel bosco. Un giorno la mamma disse loro:
-

E’ tempo ormai che vi costruiate la vostra casetta! Ma sbrigatevi, prima che arrivi la prossima
primavera! Il lupo cattivo è sempre in agguato, potrebbe arrivare da un momento all’altro.
Avete bisogno di una casa in cui riparavi!

I tre porcellini non erano molto convinti ma alla mamma bisogna sempre ubbidire … giusto?
Così ognuno di loro iniziò, dal giorno dopo, a costruirsi la propria casetta.
Timmi, il più piccolo, trovò un posticino, ai piedi della collina, iniziò a costruire la sua casina ma
non voleva perdere tanto tempo, aveva fretta di tornare a giocare, e così raccolse un po’ di paglia,
due o tre rametti e in poco tempo ecco che era pronta! Una volta terminata se ne andò in giro,
con il suo piffero a suonare.
Anche Tommi, il mezzano, trovò il suo posto. Fece la sua casa di legno, raccolse i ramoscelli del
bosco, ci mise tutta una giornata, ma alla fine era pronta. Adesso si che poteva dedicarsi ai suoi
giochi preferiti e suonare il violino!
Gimmi, il maggiore, invece, decise che la sua casa sarebbe stata robusta, fatta di mattoni, solide
assi di legno e una porta con una grossa serratura. Ci mise veramente tanto, diversi mesi, ma alla
fine anche la sua era pronta. Ora anche lui poteva godersi il meritato riposo.
Arrivò la primavera e con essa anche il lupo cattivo. Ezechiele scese dalla collina e vide le tre
casette ma non si lasciò spaventare! Andò dritto alla prima, la casa di paglia di Timmi e con la sua
vociona disse:
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-

Porcellino porcellino, lasciami entrare un momentino!
Fossi pazzo! Urlò spaventato Timmi.

Ma il lupo non si scoraggiò e iniziò a soffiare forte, riempiendo i polmoni ad ogni soffio. Ahimè la
casina venne giù. Timmi fece in tempo a scappare dal fratello Tommi, chiuso nella sua casa di
legno.
Tommi lo fece entrare e richiuse subito la porta.
Il lupo Ezechiele riprese ad urlare:
-

Porcellino porcellino, fammi entrare un momentino, non aver paura … sono un tenero
agnellino!
Fossi matto! Urlò Tommi
Fossi matto! Urlò Timmi

Il lupo arrabbiatissimo gonfiò il petto e soffiò forte. La povera casetta di legno cadde giù in mille
pezzetti. Timmi e Tommi scapparono a zampe levate e trovarono riparo a casa di Gimmi.
Gimmi fece entrare i fratelli spaventatissimi e sprangò il portone.
Il lupo riprese ad urlare:
-

Porcellino porcellino, fammi entrare un momentino!
Fossi matto! Urlò Timmi
Fossi matto! Urlò Tommi
Fossi matto ! Urlò Gimmi - qui non entrerai sicuro!
Ma io sono Ezechiele ed entro dove voglio! Gridò il lupo.
E provaci se ci riesci! La mia casa è molto robusta! Rispose soddisfatto Gimmi.

Il lupaccio iniziò a soffiare di nuovo ma … cos’era questa storia? La casa non si era spostata
nemmeno di un centimetro! Soffiò, soffiò e poi ancora soffiò ma non accadde nulla.
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Al lupo allora venne un’idea … e se entrassi dal camino? Svelto si arrampicò sul tetto e si preparò a
scendere.
-

Svelti fratelli miei - disse Gimmi.
Mettete a bollire un pentolone di acqua, diventerà bollente e il lupo si brucerà, imparerà la
lezione!

E così accadde. Il lupo finì nel pentolone a scappò via tutto bagnato, con la coda che scottava.
Non cercò più di mangiare i porcellini, erano troppo furbi e nella pentola c’era finito lui!
D’ora in poi imparerò a mangiare solo verdure - pensò Ezechiele - tornato nella sua casa.
Finalmente i porcellini uscirono di nuovo, sollevati, il pericolo era finito.
Ora potevano abbracciarsi anche con gli altri animali del bosco, e cantare:
“Siam tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessuno ci dividerà … tra-lalla –la-la …!”
E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI.

Liberamente ispirata alla storia de I tre Porcellini. Centro per bambine e bambini POLLICINO

Fonte Ufficiale: I tre porcellini. Arnoldo Mondadori, 1975, Milano – Walt Disney Productions –
Prima Edizione.
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