IL CENTRO PER BAMBINE E BAMBINI POLLICINO
PRESENTA …
“FAVOLE AL ROVESCIO”
OVVERO QUANDO IL LUPO NON E’ PIU’ CATTIVO.

C’erano una volta, in una casina immersa in un bosco lontano, lontano, da qui, tre
porcellini che a definire dispettosi non si faceva peccato.
La loro mamma era disperata, non sapeva più come fare per educarli. Li avrebbe voluti
gentili, pronti ad aiutare chi si trovasse in difficoltà, ma loro si divertivano un mondo ad
essere birichini. Anche il papà non sapeva più dove mettere le zampe. Pensate che aveva
chiesto consiglio anche alla nonna di Cappuccetto Rosso!
E se chiedessi una mano al lupo che vive lassù solo soletto in cima al monte? Si domandò il
papà dei tre porcellini. Così un giorno partì, senza dire dove andasse a nessuno dei suoi
familiari. Raccontò loro che aveva da sbrigare degli affari in città. Tutti ci credettero.
Arrivato in cima al monte il papà bussò alla porta della vecchia casa, un po’ intimorito per
la verità; erano anni che il lupo non si faceva più vedere dopo che aveva deciso di cambiare
vita. Era diventato vegetariano, praticava meditazione e si era dato alla pittura con ottimi
risultati. Tutti sapevano che ora non avrebbe mai mangiato un porcellino.
Toc toc …

1

“Ma chi sarà mai, pensò Ezechiele, (era il suo nome) proprio adesso che sono in
collegamento skype con i miei amici delle montagne del nord, immerso in una riflessione
profonda … ma tant’è … mi tocca andare ad aprire … e se fosse qualcuno che ha bisogno di
me?”
-

Buongiorno, come posso aiutarla signor …?
Salve sono il signor Porcellino del bosco in fondo alla montagna. Le dovrei chiedere
un grosso favore.
Prego, si accomodi.

Era proprio vero che aveva cambiato vita! Il lupo accolse con modi gentili il papà dei
porcellini e questi gli raccontò il suo grande problema. Si accordarono per una soluzione.
Il papà tornò a casa a notte fonda.
Il giorno dopo prese i porcellini da parte e disse loro in maniera decisa, come non aveva
mai fatto:
-

E’ tempo che iniziate a lavorare. Vi aspetta lupo Ezechiele perché ha bisogno di voi.

I tre porcellini rimasero molto male, partirono per la montagna controvoglia. Decisero che
ne avrebbero combinate tante al lupo così lui li avrebbe cacciati via e loro potevano
tornare ai giochi di sempre.
Il lupo li accolse con un grande sorriso, spiegò loro che quella non era una vacanza ma una
specie di tirocinio, e sin da subito iniziò a farli lavorare. Di giorno dovevano potare le
piante, zappare l’orto, cucinare le verdure raccolte, sistemare la loro stanza.
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Il sabato e la domenica dovevano invece aiutare Ezechiele a ristrutturare il tetto della
vecchia casa.
In poco tempo i tre fratelli impararono molte cose. Ad esempio il più piccolo ora sapeva
cucinare delle ottime zuppe, il mezzano potava con maestria le piante e conosceva tutti i
segreti dell’orto, il più grande era diventato un bravissimo muratore.
Il papà e la mamma andarono a trovare i figlioli dopo tre mesi e rimasero molto stupìti da
tanta trasformazione. Adesso i tre fratelli potevano tornare a casa, erano veramente
cresciuti. Ezechiele li salutò, con tanta malinconia nel cuore. Sapeva che era giusto così.
Quello che non si aspettava era l’affetto dei tre porcellini che, adesso, lo consideravano un
saggio amico. Lupo e porcellini decisero di non interrompere il legame creato, ma, ogni
sera, si sarebbero collegati con skype per raccontarsi le avventure della giornata; si
scambiarono persino l’amicizia su facebook e spesso si messaggiavano su whatsapp.
Sono passati molti anni da allora. I porcellini sono diventati grandi e genitori a loro volta.
Il lupo non è più giovane ma ancora in buona forma.
Anche lui aveva capito, a suo tempo, che era possibile cambiare le cattive abitudini e
diventare migliori grazie ad un maestro … incontrato al momento giusto.
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