
Il pranzo di Natale

C’era una volta un Natale speciale nel mondo delle fiabe - un Natale che cambiò

per sempre le tradizioni.

Un giorno Giacomino si era incontrato con uno dei 3 porcellini passeggiando

per la foresta. Parlando avevano deciso di organizzare un bel pranzo di natale.

Ognuno degli invitati avrebbe portato qualcosa da mangiare e loro avrebbero

portato tutto il necessario per apparecchiare una grande e ricca tavolata in una

radura nella foresta. Ingaggiarono gli uccellini per distribuire gli inviti e a

spargere le notizie della festa.

Così i preparativi incominciarono. Jack e Jill, dalla famosa filastrocca inglese,

conoscevano un gatto che suonava benissimo il violino e si era reso disponibile

a suonare alla festa, e avevano anche scoperto che uno dei 3 porcellini, invece,

sapeva suonare l’arpa magica.

Che bello! Ci sarebbe stata anche una bella musica ad accompagnare la loro

festa!

Ma all’insaputa di tutti, uno dei 3 porcellini era diventato amico del famoso

lupo… Lo aveva trovato nascosto su un albero dopo la sua disavventura con i 3

fratelli porcellini e così una cosa tira l’altra e ora si frequentavano spesso e

volentieri.

Un giorno si incontrarono e il porcellino disse al lupo:

“Sai che belle notizie ho per te? Siamo tutti invitati al pranzo di natale!”

“Ma sei sicuro? Tutti tutti?”

“Sì tutti! Spargi la voce! Sarà divertentissimo !”

E così il lupo lo disse a suo fratello lupo, che lo disse al suo amico orco e sua

moglie, che lo dissero alla pecora nera, che lo disse al ragno, che lo disse al

venditore ambulante, che lo disse ai tre topi ciechi.

Tutti quanti si misero a preparare ricche e saporite pietanze da portare al pranzo

di Natale.

Poi arrivò Natale.



Giacomino, sua madre e i tre porcellini erano i primi ad arrivare con barattoli di

frutta sciroppata. Subito dopo arrivarono i musicanti seguiti dallo scoiattolo

con il mais che stava già sgranocchiando, gli uccellini con la mucca con del

latte in un secchio, la gallina e i suoi pulcini con le uova freschissime, la capra

con una rapa e delle carote, l’oca con dei bei peperoni e degli asparagi, il fattore

e la moglie con la marmellata e una gigantesca zucca, i cavalli con un cavolo e

dei porri.

Insomma, tutti con tante cose buone da mangiare.

Improvvisamente ci fu un silenzio tombale. Videro il lupo balzare fuori da dietro

un albero, con in una mano un coltello e nell’altra mano ...una pagnotta!

“Ma che ci fai qui?” urlò Giacomino, terrorizzato.

“UUMM pensavo...”

Il porcellino amico del lupo rispose: “L’ho invitato io! Noi siamo amici e qui nella

foresta delle fiabe, speravo potessimo festeggiare tutti insieme oggi…”.

Da dietro l’albero comparvero il fratello del lupo con un enorme hamburger,

l’orco e sua moglie con una pizza da sogno, il venditore ambulante con una

zuppa per tutti (e qualche seme di fagioli magici!), il ragno con dell’insalata, la

pecora nera con funghi profumati e i tre topi ciechi con spaghetti con il ragù

per tutti.  Che meraviglia!

Si sedettero tra tutti gli altri a tavola e nel giro di poco si sentivano le risate e la

musica risuonare per tutta la foresta!

Il mondo delle fiabe è un mondo di belle sorprese, dove tutti sono amici di tutti!


