
Questa è la storia di tre porcellini che un bel giorno decisero di lasciare la casa dei 
genitori per vivere la loro vita. 
Erano molto sicuri di sé e dissero alla mamma di non preoccuparsi. Avrebbero 
costruito una bella e grande casa con la cazzuola, i chiodi, il martello e ogni altro 
attrezzo e materiale utile! 
La mamma, però, inevitabilmente era in pensiero e ricordò loro di fare molto 
attenzione al grosso lupo cattivo che gironzolava nei dintorni. «Attenzione, miei cari! 
Costruitevi una casa molto solida!»disse loro.
I tre porcellini promisero di stare attenti e si incamminarono, ognuno per la sua 
strada.

Il primo porcellino, Timmy, arrivò in un campo e costruì in quattro e 
quattr’otto una capanna fatta di paglia. 
In una sola giornata, la casa era finita e Timmy si trasferì.
Aveva un animo artistico, non era un granché con i lavori manuali, 
per cui la capanna secondo lui era perfetta.

Il secondo porcellino, Tommy, arrivò in un bosco, prese la sega, i 
chiodi e il martello e costruì una bella capanna di legno, con una 
porta e una piccola stufa per riscaldarsi. 
Tommy era contento del risultato, pensava di aver costruito una bella 
casa: certo, non era grandissima, ma gli sembrava molto sicura.  

Il terzo porcellino, Jimmy, era il più ingegnoso; si recò in una radura e iniziò a 
studiare la posizione e il tipo di costruzione. 
Dopo un’attenta riflessione, decise di realizzare una casa di mattoni, con una 
bella struttura solida, un caminetto, ma soprattutto una casa resistente fatta 
interamente di cemento! 
I fratelli avevano già finito da tempo le loro capanne e, mentre Jimmy 
dedicava tutto il suo tempo a costruire la casa, loro andavano in giro a 
divertirsi.

Il lupo si avvicina a passi furtivi alla capanna. 
Gonfia i polmoni e si mette a soffiare, soffiare e soffiare sulla casa di 
paglia di Timmy, che vola via lasciandolo senza alcuna protezione. 
Per sfuggire al lupo, non gli resta che mettersi in salvo al più presto! 
La capanna di paglia non era poi così solida!

Un attimo... cosa vede il nostro amico Timmy?
[Riesci a vedere chi si nasconde tra i cespugli?] 
Ma sì, è proprio lui, il grande lupo cattivo di cui parlava sempre la 
mamma! 
Il lupo si sta leccando i baffi all’idea di fargli la festa! Timmy ha l’aria 
molto spensierata.
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Timmy arriva a casa di Tommy e gli spiega che il grande lupo cattivo 
si trova nei dintorni, che è minaccioso e che gli è bastato soffiare 
sulla sua casa per farla scomparire. Tommy invita il fratello nella sua 
capanna, dicendogli che sicuramente resisterà agli assalti del lupo 
cattivo. «Vieni, entriamo! Chiudi a chiave la porta!» 

Il grosso lupo cattivo scende dal camino, pregustando un ottimo pranzo. 
Ma...cosa succede... ahi, ahi... si brucia la coda e, dolorante, risale 
altrettanto rapidamente su per il camino. 
Poi scappa nella foresta e scompare, contrariato e furioso! I tre porcellini, 
invece, si sbellicano dalle risate!
«Di certo non lo rivedremo molto presto!»

Ma ecco arrivare il lupo, che prende la mira. 
Gonfia i polmoni e soffia, soffia, soffia sulla casetta di legno di Tommy. 
«Porcellini... correte, correte, continuate a correre... ma ben presto sarete 
nella mia pancia!»
Timmy e Tommy partono con le gambe in spalla e si mettono in salvo, 
correndo il più velocemente possibile. 

Finalmente arrivano a casa di Jimmy, che ormai ha finito la sua 
graziosa e solida casa di mattoni. «Jimmy, Jimmy, apri la porta, sta 
arrivando il lupo cattivo! Ha distrutto le nostre case soffiandoci sopra!» 
Jimmy accoglie i fratelli nella sua casa, senza dimenticare di 
chiudere bene la porta e le finestre. 

Il grande lupo cattivo alla fine trova la casa di mattoni di Jimmy, in cui si 
trovano i tre porcellini. 
«Uscite o soffierò sulla vostra casa, la distruggerò e vi mangerò in un 
boccone!»
Detto fatto, il lupo si mette a soffiare, soffiare e soffiare sulla casa, ma 
niente... Nulla si muove, la casa non crolla. Il lupo è contrariato.

«E va bene! Se voi non volete uscire, allora verrò a prendervi!» disse il lupo. 
Decide che il modo migliore per entrare fosse passare dal tetto, 
arrampicandosi sulla casa per passare attraverso il camino. 
Jimmy, però, lo vede e prepara un pentolone di acqua bollente. Dove lo 
sistema, secondo te?
Esatto! Nel camino!

Una storia originale di BIGBEN per lo storyteller Owly o Owlivia, illustrata da Maud Poulain.
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