
Tre maialetti si misero in cammino per cercare fortuna e, dopo aver fatto 
insieme un po’ di strada, si separarono con l’intenzione di costruirsi cia
scuno una casetta. 

Il primo con dei fasci di paglia e il secondo con delle cannucce si costrui
rono due casette che erano proprio un amore.

Pochi giorni dopo si accostò alla casetta del primo maialetto un lupo che, 
con voce dolce e insinuante, chiese di entrare. Al rifiuto del padrone di 
casa, che ne aveva capito le cattive intenzioni, la malvagia bestia tanto 
soffiò che la casina di paglia volò in aria ed egli poté papparsi tutto intero 
il povero maialetto.

Il giorno seguente anche la casetta di cannucce andò per terra e anche  
il secondo maialetto finì tra le zanne del lupo affamato. 

Il terzo maialetto andò invece in cerca di mattoni e travi e con questi 
si fabbricò una casina graziosa e solida. Ed ecco che il lupo venne a 
chiedergli ospitalità. «No, carino», rispose dalla finestra il maialetto 
ridendo «no, carino, mi preme il mio musino». Il lupo prese a soffiare e a 
sbuffare, ma questa volta inutilmente perché la casetta stava salda.

Dopo un po’ il lupo fece un nuovo tentativo; con voce più garbata che 
poté, invitò il maialetto a recarsi insieme il giorno seguente in un campo 
di rape squisite. All’alba il maialino uscì, andò al campo, mangiò tante 
rape squisite e ritornò così di buon’ora che, all’arrivo del lupo, era già al 
sicuro nella sua casetta. 

Il malvagio si sentiva scoppiare dalla rabbia, ma, facendo mostra di 
nulla, consigliò al maialetto di recarsi l’indomani insieme a un frutteto 
di mele. Al mattino il lupo corse diritto al frutteto, ma il maialetto svelto 
svelto s’arrampicò su un albero. «Caro lupo», gridò dall’alto, «le mele 
di quest’albero sono proprio squisite. Prova e vedrai». Lanciò una mela 
più lontano che poté e, mentre il lupo correva a raccoglierla, egli si gettò 
giù e fuggì in casa. Il lupo infuriato saltò sul tetto per sfondarlo e, non 
riuscendovi, sforzò l’apertura del caminetto, lasciandosi cadere giù nella 
casa. Ma nel camino il maialetto aveva acceso un bel fuoco; il lupo vi 
cadde proprio in mezzo e arrostì.

Così finì il malvagio lupo e il furbo maialetto rimase a godersi in pace la 
sua bella casa.
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