
I tre porcellini dal punto di vista del lupo ( narrazione) 

 

 Conoscete la storia dei tre porcellini? Scommetto di no, perché quella che pensate di 

conoscere non è la vera storia. Ecco come andarono realmente i fatti. 

Un giorno decisi di preparare una crostata di frutti di bosco da regalare alla mia 

nonnina, che è sempre tanto buona e gentile con me. Così sono andato nel bosco a 

raccogliere more, mirtilli, lamponi e fragole, quando, all’improvviso, sentii qualcuno 

che cantava” Siam tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà 

trallallallalà…” 

Mi nascosi dietro ad un albero ed, in silenzio, mi misi ad osservare. Vidi tre simpatici 

porcellini, intenti a costruire la loro casa. Il primo stava utilizzando la paglia, il 

secondo la legna e il terzo i mattoni. Non rimasi lì molto a lungo perché non avevo 

tempo da perdere. Tornato a casa, incominciai a preparare tutti gli ingredienti per la 

crostata: farina, uova, latte, burro, frutti di bosco. Avevo però finito lo zucchero. Cosa 

potevo fare? Mi ricordai dei tre porcellini e decisi di chiederne a loro un po’. 

Presi una ciotola ed uscii di casa. Lungo il sentiero, mi venne un forte prurito alle 

zampe ed iniziai a starnutire: era evidente che mi era venuto un attacco di allergia. 

Non potevo tornare indietro a prendere l’antistaminico perché non avrei fatto in 

tempo a fare la crostata, così decisi di proseguire. 

Arrivai vicino alla casa fatta di paglia e fui colto da uno starnuto così violento che la 

capanna crollò in un attimo. Il porcellino si spaventò moltissimo. Cercai di 

avvicinarmi per spiegargli l’accaduto e per chiedergli scusa, ma lui, come un fulmine, 

andò a rifugiarsi a casa del fratello. Anche qui le cose andarono male, perché questa 

volta feci ben due starnuti fortissimi ed anche la casa di legno volò via. 

Lessi, sul volto dei maialini, l’angoscia e il terrore, per questo volevo tranquillizzarli, 

ma più mi avvicinavo e più scappavano finchè non si barricarono a casa del terzo 

maialino. 

Fui preso da una tale disperazione che il mio unico desiderio era quello di chiarirmi 

con loro e spiegare che l’unico motivo per cui mi ero avvicinato alle loro case era 

perché avevo bisogno di un po’ di zucchero e che loro avevano frainteso le mie 

intenzioni. Così , dopo aver invano bussato alla porta, feci la cosa più stupida che 

potessi fare: mi calai giù dal camino ed andai a finire dritto in una bacinella di acqua 

bollente che i maialini, furbamente, avevano messo apposta per me. 

E’ passato tanto tempo da quel giorno e sul mio corpo ci sono ancora i segni delle 

scottature, ma quello che mi fa più male è che nel bosco si continua a parlare di me, 

del lupo cattivo, e della mia intenzione di mangiare i tre porcellini. Ora che conosci la 

verità, racconta la mia vera storia, la storia di un povero lupo e della sua allergia. 
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