Il secondo porcellino,
che non era abituato
a fare troppa
fatica, incontrò nel bosco un
taglialegna che aveva raccolto tanti
rami e gli chiese se poteva prenderne
un po’. Il taglialegna gliene regalò
quanti voleva e lui fece alla bell’e
meglio una casetta di legno.
Poi, stanco per tutto quel
lavoro, passò il resto del tempo
a dormire.

Il terzo porcellino, che era il più
grande e il più saggio, si procurò
invece mattoni, pietre e calce
e iniziò a costruirsi una casa bella
solida. Ci mise una settimana e
fece tanta fatica, ma quando ebbe
finito era proprio una casetta
resistente e comoda. Chiuse
a chiave la porta e finalmente
si mise a riposare nel suo
morbido lettino accanto
al caminetto.

Intanto il lupo cattivo aveva sentito nel
bosco l’odore squisito di porcellini. Con
l’acquolina in bocca lo aveva seguito, ed era
arrivato davanti alla casa del primo porcellino.
«Aprimi, lo so che ci sei!» urlò. Ma il porcellino
non voleva certo essere mangiato, e non aprì.
«Soffierò così forte che farò volare via la tua
capanna!» lo minacciò allora il lupo e iniziò
a soffiare sempre più forte, finché la casetta
volò via, insieme al povero porcellino.

Quando il porcellino
atterrò fece appena
in tempo a raggiungere
il fratello e a entrare nella sua casetta
di legno. Arrivò poco dopo il lupo:
«Apritemi, lo so che ci siete!» urlò.
E quando i due porcellini si rifiutarono
di farlo, iniziò a soffiare così forte, ma
così forte, che anche la seconda casetta
si ruppe in mille pezzi e volò via insieme
ai due porcellini.

I due allora corsero più veloci che potevano
fino alla casa del fratello più grande e quando
il lupo arrivò davanti alla porta ormai chiusa
urlò: «Apritemi subito, lo so che siete
tutti e tre in casa!». Ma il porcellino
saggio non ci pensava proprio ad
aprire. Allora il lupo soffiò e soffiò,
ma la casa di mattoni non si
muoveva e alla fine, senza più
fiato, se ne andò brontolando.

La mattina dopo il lupo tornò
alla casetta di mattoni e invitò
i tre porcellini ad andare con lui a raccogliere
rape succose in un campo non lontano.
Il porcellino saggio capì subito che il lupo
li avrebbe mangiati se fossero usciti, così
gli propose di venire a prenderli il giorno dopo
alle sette del mattino. Poi spiegò ai suoi fratelli
che in realtà sarebbero usciti ben prima
a raccogliere le rape da soli.

La mattina dopo, infatti, quando il lupo arrivò
alla casetta, trovò i porcellini che stavano già
mangiando. «Non mi avete aspettato!» ringhiò
arrabbiato, ma senza perdere tempo propose
di andare insieme a raccogliere mele in un
campo abbandonato il giorno seguente.
Poiché era furbo, già pensava questa volta
di andare lì prima per sorprenderli…

Ma il porcellino saggio era
ancora più furbo! Quella
mattina lui e i suoi fratelli si
alzarono all’alba per andare a raccogliere
le mele poi, appena sentirono arrivare il lupo,
corsero veloci verso casa, chiudendolo fuori.
Il lupo cattivo era sempre più arrabbiato
e affamato, e si mise subito a pensare
a un altro piano.

Quella notte arrivò alla casetta
con una lunga scala: voleva salire
sul tetto ed entrare in casa calandosi
dal camino. Ma i tre porcellini
lo sentirono arrampicarsi e capirono
subito cosa voleva fare. Così accesero
un bel fuoco nel caminetto, ci misero
a bollire un gran pentolone pieno
d’acqua e aspettarono.

