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L’elefantino Tommy vive nella savana assieme alla 
sua famiglia. Nel villaggio di Tommy tutti gli elefanti 
hanno un profumo che li contraddistingue: qualcuno 
profuma di rose, qualcun'altro di cocco, un altro 
ancora di frutti di bosco. Tommy ha un profumo 
dolce di tulipani freschi e vaniglia. 

- PROFUMO: SU FIGURA DI TOMMY. USARE ODORE DI VANIGLIA E FIORI -  
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Grazie al suo profumo, Tommy ha molti amici e 
corteggiatrici. 

Nonostante piaccia molto alle elefantine, Tommy ha 
perso la testa per una che si chiama Chanel e 
profuma di rose e pesca. Questo odore gli ricorda 
quello della sua mamma. 

- PROFUMO: SU FIGURA DI CHANEL. USARE ODORE DI ROSA E PESCA O IN 
ALTERNATIVA BONBON - 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Fra gli amici di Tommy ce n’è uno in particolare che è 
profondamente invidioso di lui: Billy, un elefantino 
che odora di gelsomino rancido. 

La sua invidia è tale che pensa a un modo per 
sminuirlo. 

Gli viene in mente di rivolgersi a qualcuno di anziano 
e saggio come lo sciamano del villaggio. Con 
l'inganno, Billy riesce ad ottenere una pozione 
magica che se spruzzata ha il potere di far puzzare a 
lungo, ma è inodore per chi ce l'ha addosso. 

- PROFUMO: SU BILLY. USARE ODORE DI GELSOMINO MOLTO FORTE - 
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Il giorno dopo, Billy chiama in disparte Tommy, dicendogli che 
deve parlargli di Chanel; lui, interessato, si avvicina senza farsi 
troppe domande. 

Subito Billy gli spruzza addosso la pozione magica, facendolo 
puzzare di artiglio del diavolo, durian ed escrementi di zebra. 

Tommy esclama: “Ah Billy! Ma che stai facendo?" 
Billy risponde: "Tranquillo Tommy, questo è un profumo magico 
che tu non puoi sentire, ma che ti farà sicuramente conquistare 
Chanel. È il tuo momento: vai e conquistala!"

Tommy, sopraffatto dalla gioia, non si rende conto dell'odore 
sgradevole che ha addosso e corre spedito da lei.

- PROFUMO: SU BOTTIGLIETTA E POZIONE SPARSA. USARE UN PROFUMO PUNGENTE 
E SGRADEVOLE COME AGLIO, RESINA, ARTIGLIO DEL DIAVOLO, ECC… -  
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Quando le si trova davanti esclama: “Ciao Chanel!”. 
L’elefantina, che stava parlando con le sue amiche, 
si gira di scatto e risponde: “Bleah… Ma cos'è 
questa puzza?”. Subito Chanel inizia a sentirsi molto 
male: la sua proboscide si gonfia e starnutisce più e 
più volte. L’elefantina infatti è allergica al contenuto 
della pozione puzzolente. Rendendosi conto che 
quell'odore proviene da Tommy, scappa via.
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Tommy, incredulo e ferito, torna a casa. Appena arrivato, la 
mamma gli chiede: “Dove sei stato? Hai un odore 
insopportabile! Non azzardarti ad entrare in casa con quella 
puzza!” 

Tommy in lacrime le racconta quello che è successo, ma a 
causa dei suoi singhiozzi

la mamma riesce solamente a capire che non è riuscito a 
conquistare l’elefantina di cui è tanto innamorato. Nonostante 
l’odore sgradevole, la mamma, commossa, abbraccia il figlio 
con la proboscide e le lacrime lavano via la maledizione che lo 
aveva colpito. La mamma esclama con stupore: “Adesso 
profumi come prima Tommy! Entra a fare i compiti”

- PROFUMO: SU MAMMA DI TOMMY E TOMMY. USARE UN PROFUMO DI COCCO E 
MANDORLE - 
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Tommy non riesce a concentrarsi sui compiti; i suoi 
pensieri sono rivolti al cercare di capire chi sia il colpevole. 
Gli viene in mente che poco prima di parlare con Chanel, 
Billy gli aveva versato addosso qualcosa.  
“Sì, deve essere stato lui!  
Devo assolutamente trovare un modo per vendicarmi…” 
pensa fra sè e sè.

“Tommy smetti di stare lì impalato e inizia a fare i compiti!” 
gli ordina la mamma.

- PROFUMO: SU CANCELLERIA. USARE UN PROFUMO DI CARTA E 
RICCIOLINI DI MATITE TEMPERATE - 
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Arrivato il giorno del suo compleanno, Tommy 
organizza un pigiama party in maschera. Invita 
davvero tanti amici, che si sbizzarriscono nella scelta 
del costume più originale: c’è chi è vestito da mago, 
chi da pagliaccio, chi da fatina, chi da Minnie, chi 
ancora da elefante.

- PROFUMO: SU TORTA IN MANO A TOMMY. USARE UN PROFUMO DI CIOCCOLATO - 
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È giunto il momento di andare a dormire. Tutti gli 
elefantini sono parecchio stanchi dopo la festa. 
Tommy sa che quello è il momento perfetto per 
mettere in atto la sua vendetta.

- STIMOLO TATTILE: SCATOLA CON PELO 3D (SPORTELLINO DI CARTA CHE SI APRE 
DAL FOGLIO E RIVELA DEL PELO) GRIGIO) -
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“AIUTO! C’È QUALCOSA NEL MIO SACCO A 
PELOOO!” La voce spaventata di Billy sveglia il 
resto degli elefanti. Preso dal panico, costui si alza di 
scatto e si accorge che si tratta di un topo. Inizia a 
correre intorno alla stanza come un pazzo, 
circondato dalle risate degli altri. 
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Tommy, ridacchiando, esclama: “Ora siamo pari Billy!” Gli altri 
elefanti, vedendolo innervosito, cercano di tranquillizzarlo, ma Billy 
è imbizzarrito. Barrisce verso Tommy: “Che significa? Non è affatto 
divertente! Mi hai fatto prendere un bello spavento…”

A quel punto Tommy gli chiede di seguirlo in cucina e i due si 
allontanano insieme. “Mi hai ingannato dicendomi che quella 
pozione fosse profumatissima. Perchè?” gli chiede Tommy. 
Billy, scioccato e imbarazzato, inizia a tormentarsi la proboscide, 
attorcigliandola nervosamente. Dopo qualche minuto di silenzio 
risponde: “Scusa Tommy, ho sbagliato. Ho fatto una stupidaggine 
solo per invidia. Spero che questo non rovini la nostra amicizia…”. 
Dopo un momento in cui entrambi restano in silenzio, Billy 
aggiunge: “Ti va di fare la pace?”

- PROFUMO: SU LAVELLO. USARE UN PROFUMO DI DETERSIVO PER LAVARE I PIATTI/
LIMONE - 
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Tommy, avendo un carattere molto educato e 
amichevole, perdona il suo amico Billy e dopo 
essersi chiarito con lui, decide di fare il primo passo 
con Chanel. 

Il giorno seguente a  scuola le porta un 
profumatissimo e cangiante mazzo di rose e tulipani. 

Quando Chanel sente il profumo del boquet, capisce 
subito quello che Tommy intende dirle. Così, 
vedendolo avvicinarsi a lei, non gli dà neanche il 
tempo di finire la frase che subito risponde di sì. 

Finalmente Tommy è riuscito con successo a 
conquistare l'elefantina che tanto ama! - FINE 
- PROFUMO: SU MAZZO DI ROSE. USARE UN PROFUMO DI ROSE O FIORI- 
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