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LA NUOVA CASA 
 

Rudy è un maialino di pochi mesi, 
paffutello, con la coda arricciata 
come una molla, con grandi occhioni 
verdi e brillanti, come stelle che 
illuminano il cielo, e un naso 
schiacciato. 
Il maialino, in una calda notte d’estate, 
vaga da solo in una stradina di 
campagna. È triste e sconsolato. È 
affamato e stanco di camminare senza 
una meta. 
Finalmente arriva davanti a una 
grande casa; bussa e viene così 
accolto da un’anziana contadina con i 
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capelli splendenti come il sole e una 
voce calda e accogliente. 
 

 
 
Le giornate di Rudy sono tutte uguali, 
noiose e grigie; per il momento il suo 
unico divertimento è rotolarsi nel fango, 
che subito diventa il suo “migliore 

amico”. 
Con lui si confida e 
ogni giorno gli 
racconta la giornata 
trascorsa. 
Dopo una settimana 
passata nella fattoria, 
il maialino conosce 
un numeroso gruppo 
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di amici, di cui vuole far parte. Il capo 
della banda è Fulmine, un pastore 
tedesco che controlla con prepotenza 
tutta la fattoria. 
Man mano che il tempo passa, Rudy si 
accorge che i nuovi amici sono sempre 
più maleducati e scorretti con lui. 
“Grasso, giochi con il fango!!!” gli urla 
un gruppo di bulletti, e poi tutti a ridere 
e a puntare il dito verso Rudy. 
“Palla di lardo, sei capace di correre o 
rotoli solo nel fango?!” sbraita Fulmine. 
Il maialino, offeso, scappa via 
piangendo e va a 
giocare con il suo 
amico Fango, 
raccontandogli tutte le 
cattiverie ricevute dal 
gruppetto: “Amico 
mio, vedi, così passo le 
mie giornate! Sono solo 
e anche chi credevo 
amico non lo è!” 
E piange, piange, 
piange sempre più forte. 
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LA SOLITUDINE 
 
Rudy trascorre il primo mese isolato da 
tutti. L’unica persona che prova 
interesse nei suoi confronti è la 
contadina, che lo cura dandogli da 
mangiare e offrendogli un posto per 
dormire. 
Lei gli dà consigli affettuosi su come 
integrarsi e su come 
reagire ai dispetti. 
“Rudy, è ora di andare a 
dormire! Buonanotte!” 
dice la contadina, 
abbracciandolo forte. 
Ecco, ora Rudy è nel 
letto felice. 
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Nei giorni seguenti Rudy cerca in tutti i 
modi di fare amicizia: “Fulmine, vuoi un 
pezzo della mia focaccia?” 
“Che schifo! Come potrei mangiarla? 
Tu sei sporco peggio del fango! Puzzi tu 
e puzza anche la tua focaccia” così 
latra Fulmine. 
Tutti sghignazzano intorno a Rudy. 
Ora Rudy non mangia più e due 
lacrime bagnano il suo musetto triste. 
Rudy ritorna a casa solo e si rifugia a 
piangere nella stalla. 
 

 
 
Ad un certo punto sente i 
passi di un altro maialino: è 
Peggy, una maialina molto 
magra e alta con un vestito 
corto a pois. 
Rudy è innamorato di lei dal 
primo giorno in cui l’ha vista, 
solamente che è troppo 
timido, anche solo per parlarle. 
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“Ciao, Rudy!” sussurra Peggy con voce 
amichevole.  
“Cccciao!” balbetta 
Rudy asciugandosi 
subito le lacrime. 
“Perché piangi?” 
domanda Peggy. 
“Non sto piangendo!” 
borbotta Rudy con tono 
indifferente. 
“Ascolta, Rudy, non essere in collera 
con me, lo so che abbiamo esagerato 
a ridere di te; scusami, io non volevo 
offenderti! Non credevo che ti 
arrabbiassi così tanto, non volevo ferirti! 
Perdonami! Mi potrai mai perdonare?” 
così lo implora Peggy, offrendogli la sua 
zampa in segno di amicizia. 
“Mmm… non lo so… va bene, sei 
perdonata, ma promettimi di non 
prendermi più in giro e di non 
offendermi con battute sciocche, anzi, 
aiutami contro la prepotenza di 
Fulmine e dei suoi leccapiedi!” 
“Promesso!” sorride felice Peggy “qua 
la zampa, amico mio!” 
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     L’INCUBO 
 
Man mano che il tempo passa, Rudy si 
innamora sempre di più di Peggy; per 
lui un saluto da parte di Peggy è come 
un: “Ti amo!” 
Rudy e Peggy diventano sempre più 
amici, passano ore e ore a raccontarsi i 
fatti accaduti durante la giornata nella 
fattoria. 
Quando è sera, i due amici si salutano 
dandosi la buonanotte, Rudy, però, 
non riesce ad addormentarsi perché si 
domanda in continuazione: “Domani, 
cosa succederà? Fulmine potrà mai 
diventare mio amico? Che cosa avrò 



 

Pa
gi

na
9 

mai fatto di male? Sono veramente 
così antipatico? Sono sporco? Puzzo?”  
Rudy è triste e preoccupato. Solo 
l’immagine di Peggy porta via i brutti 
pensieri e fa ritornare il sonno. 
Ora Rudy dorme, ma il suo sonno è 
agitato, infatti, scalcia e poi si lamenta. 
Sogna, ma non è un bel sogno: 
“Quanto sei grasso, Rudy, sei 
veramente un porco! Nessuno può 
avvicinarsi a te, da quanto puzzi!” dice 
con arroganza Fulmine. 
 
Fulmine si avvicina a Rudy e con le 

zampe lo 
spinge. Rudy 
cade e … 
 
 
 

SPLASH! 
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E’ sommerso completamente dal 
fango. Fulmine e i 
suoi amici 
puntano il dito 
verso di lui e 
ridono, ridono, 
ridono. 

 
Rudy è offeso e con il muso tutto rosso 
come un pomodoro per l’umiliazione 
scappa e va a confidarsi con Peggy, 
raccontandole tutta la sciagura che ha 

sopportato. 
Rudy si sveglia di 
colpo: ha gli 
occhi spalancati, 
ha i brividi, ma è 
fradicio di sudore 
per il terrore che il 
fatto sia 

accaduto veramente: 
“Menomale, è solo un 
terribile incubo!” bisbiglia 
tra sé. 
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     L’AMICIZIA 
 
Verso tarda mattina Rudy vuole 
giocare con Fango. Incontra Peggy e 
la invita ad andare a giocare con lui: 
“Ehi, ciao! Come stai? Vuoi giocare 
con me e Fango?” 
Peggy risponde: “Sì, sarà una nuova 
esperienza!” 
Peggy, curiosa, segue Rudy e insieme si 
rotolano nel fango, ridendo come 
matti. 
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Peggy si accorge che giocare con 
Fango è un passatempo perfetto, cosa 
che prima non avrebbe mai pensato. 
In quel momento passa di lì Fulmine 
con i suoi amici. Si fermano stupiti a 
osservare Peggy e Rudy, che sono 
quasi irriconoscibili: da rosa a neri. Si 
intravedono solo quattro occhietti vispi.  
 

 
Peggy invita il gruppo a divertirsi con 
loro: “Ciao, venite a giocare con noi?” 
Il gruppo risponde 
in coro: “Sì, 
veniamo subito!” 
Fulmine attacca 
urlando: “Cosa 
fate? Mi tradite? Io 
non gioco con quei 
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due puzzolenti!” 
Gli amici non lo ascoltano e si gettano 
nel fango rotolandosi felici con Peggy e 
Rudy. 
Rudy è un buonissimo amico con cui 
trascorrere il tempo, divertendosi 
sempre di più. 
 

EVVIVA RUDY! EVVIVA PEGGY! 
 
Fulmine è un toro inferocito e progetta 
piani per umiliare nuovamente Rudy. 

 
I giorni passano e il gruppetto è sempre 
più amico di Rudy. Fulmine non riesce a 
separarli dall’odiato 
maialino. 
“Rudy, tu mi stai 
rubando tutti gli 
amici! Sei cattivo! 
Rimarrai sempre uno 
sporco e puzzolente 
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maiale!” ringhia Fulmine. 
Ormai,  però, Rudy si sente forte e 
voluto bene, quindi non ascolta le 
cattiverie che gli urla Fulmine. 
Fulmine si arrende: essere soli, senza 
amici, è tristissimo, così una sera si reca 
addirittura da Rudy per chiedergli 
scusa: ”Rudy, mi dispiace tantissimo, 
non volevo offenderti, sono dispiaciuto 
per tutte le cattiverie che ti ho urlato 
contro! Ho capito che essere soli e 
umiliati fa troppo male!” 
Rudy risponde: “ Non ti preoccupare, 
sei perdonato!”, poi aggiunge “amico 
mio, vuoi un pezzo della mia 
focaccia?” 
E Fulmine: ”Sì, certo, qua la zampa, mio 
nuovo amico!” 
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Così tutti giocano insieme nel fango, 
divertendosi e scherzando. 
Ora la vita di Rudy è ancora di più 
dipinta di… 
 

ROSA!!! 
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PRESENTAZIONI 
 
 
Daniele 
Hey, ragazzi! 
Io sono DANIELE, uno dei sei autori del 
libro che avete appena finito di 
leggere. 
Ho tredici anni, amo il basket, sport che 
pratico insieme al mio migliore amico 
Edoardo, anche lui autore di questo 
libro. 
Inoltre mi piace guardare Anime, 
leggere i manga e… il salto in alto! 
Ciao a tutti e buona fortuna per il 
futuro!  
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Edoardo 
 
Ciao, sono EDOARDO e ho tredici anni. 
Pratico il basket e amo disegnare, 
giocare ma anche riposare! 
Alcune delle cose per cui non sono 
molto portato sono lo studio e la troppa 
tranquillità. Il mio hobby preferito è 
pescare. 
 
 

 
 
 



 

Pa
gi

na
18

 

 
Francesca 
 
Ciao, io mi chiamo FRANCESCA e tu? A 
me piacciono molto gli animali, infatti, 
ho sia un cane sia un gatto che si 
chiamano Lapo e Matisse. I cani sono 
sempre piaciuti a mia mamma e 
anche a me, così una volta siamo 
andati a un allevamento solo per 
vederli, ma, appena mia madre ha 
preso un cucciolo in braccio, questi 
non si staccava più dalla sua sciarpa. A 
quel punto COME FACEVAMO A 
RESISTERE?  
Matisse è stato adottato: le colleghe di 
lavoro di mia mamma l’avevano 
trovato sopra un albero da cui non 
riusciva più a scendere, e miagolava, 
miagolava disperato, così l’hanno 
portato in ufficio da mia mamma che 
gli ha dato il prosciutto. E’ stato amore 
a prima vista: finito il lavoro, l’ha 
portato a casa.  
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Lapo ha cinque anni ed è un 
giocherellone sempre allegro, inoltre 
NON ABBAIA MAI!  
Matisse ha undici anni, un po’ 
vecchietto, ma, credimi, è moooolto 
vivace ed è proprio un vandalo, vuole 
sempre uscire!  
La mia passione è la danza, infatti, è da 
quando avevo sei anni che la pratico e 
mi piace sempre di più! 
Cerco sempre di puntare in alto. 
Ti saluto, caro amico, e buona lettura!   
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Giorgia 
Ciao, sono GIORGIA. Ho quasi tredici 
anni e frequento la seconda media; 
che fatica! Mi piace molto il nuoto e 
adoro la pallavolo. E a te? Sono una 
golosona e amo il cioccolato! 
Ho un piccolo gatto e un cane, lui sì 
che è grande! Quasi come me! 
Spero che ti sia piaciuto il libretto, ci ho 
messo tanta fantasia, quella che non 
ho. 
Quando ero alle elementari, come te, 
andavo abbastanza bene. Le maestre 
erano quasi sempre orgogliose di me. E 
le tue maestre? Le mie materie 
preferite sono matematica, musica e 
grammatica. Il mio desiderio è 
diventare una maestra di asilo nido; io 
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amo i bambini, quasi come il 
cioccolato! Non li mangio, tranquillo!. 
Sono vivace e molto chiacchierona! 
Adoro la montagna e gli animali. 
Ho paura dei ladri! Tu hai qualche 
paura? 
Ora ti saluto, buona fortuna! 
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Jennifer 
 
Ciao, mi chiamo JENNIFER, ma tutti mi 
chiamano Jenny, anche tu puoi 
chiamarmi così. Cosa ti piace fare? 
A me cantare, ballare, uscire, vedere la 
TV, soprattutto adoro le caramelle. A 
chi non piacciono! Nessuno può vivere 
senza di loro o senza torte, diciamo 
dolci! GNAM GNAM! Che bontà! Mi sta 
venendo l’acquolina, e a te? 
Mi piace anche disegnare un po’ di 
tutto soprattutto gli animali come gatti, 
cani e topolini. 
Ti sussurro un segreto: ballerei dalla 
mattina alla sera!  
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Sara 
Ciao, sono SARA e ho dodici anni. Amo 
molto stare con i miei amici e divertirmi 
con loro. 
Mi piace tantissimo 
giocare a pallavolo, 
infatti, è il mio sport 
preferito! 
Ho un fratello pazzo 
che, quando arrivo a casa, mi salta 
addosso e si appende come una 
scimmia, così io volo per terra. 
Ho anche un cane, che si chiama 
Argo; lui è ancora un cucciolo, è 
veramente scatenato!!!  
Io sono ossessionata dal cioccolato e 
dalla Nutella! Non riesco a stare un 
giorno senza mangiarne un pezzettino, 
sono seriamente malata di 
“cioccolatite”! 
Amo mangiare, anche se non si vede 
troppo, dato che tutti continuano a 
ripetermi che devo prendere un po’ di 
chili, ma  non ci riesco!! 
Spero che il libro ti 
piaccia…allora…BUONA LETTURA!  
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Il piccolo Rudy è abbandonato dalla 
mamma a soli due mesi. Viene accolto 
da un’anziana e gentile contadina, 
ma, nonostante il suo affetto, la vita 
non è facile. 

Riuscirà il maialino a trovare degli 
amici? Riuscirà ad affrontare il 
prepotente pastore tedesco Fulmine? 
Potrà la vita tingersi di … ROSA? 

 

EURO 5,00                                     VOLO 


