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C’erano una volta una nonnina e un 

nonnino che vivevano in una casetta 

piccola piccola, appena fuori dal paese, 

vicino alla strada che portava in 

campagna. 

Un giorno la donnina decise di fare 

qualcosa di speciale. 

«Farò un omino di pane per colazione!» 

disse, e si mise al lavoro.  

Stese la pasta e ritagliò la figura 

dell’omino, mise due chicchi di uva 

passa per occhi e della glassa sulla sua 

testa per fargli i capelli. 

Poi prese l’omino e lo mise nel forno . 
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Dopo un po’ udì una vocina: «Fammi  

uscire, fammi uscire!»  

La vecchina andò ad aprire lo sportello  

del forno e l’omino di pan pepato saltò 

fuori.  

Scappò via per la cucina e corse via.  

L’omino raggiunse la strada prima del 

vecchino e della vecchina. Essi non  

potevano correre di più.  

Così gridavano: 

 «Vieni qui, vieni qui, per favore! Ti 

vogliamo mangiare. Fermati, omino di  

pan pepato!» 

Ma l’omino di pan di zenzero 

rispose cantando: 
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«Corro, corro a perdifiato,  

io son l’omino di panpepato.  

Correte, correte più che potete 

Tanto non mi prenderete!» 

E corse via! 
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Scappò finché arrivò al porcile.  

Ed il maiale disse: 

«Oink Oink! Fermati! Fermati, omino di 

pan di zenzero! Io voglio mangiarti!» 

Ma l'omino di pan pepato disse: «NO! 

Sono riuscito a scappare dalla vecchina 

e dal vecchino e posso scappare via 

anche da te!» 

E cominciò a cantare:  

«Corro, corro a perdifiato,  

io son l’omino di panpepato.  

Correte, correte più che potete 

Tanto non mi prenderete!» 

E corse via! 
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Scappò finché arrivò ad una casa. 

Davanti alla casa c’era un cane.  

Il cane disse: «FERMATI! Fermatelo, 

fermatelo, fermatelo! Fermate il piccolo 

omino di pan di zenzero! Voglio 

mangiarlo!» 

Ma l'omino di pan pepato disse: 

«NO! Sono riuscito a scappare dalla 

vecchina, dal vecchino e dal maiale  

e posso scappare via anche da te!»  

E cantò:  

«Corro, corro a perdifiato,  

io son l’omino di panpepato.  

Correte, correte più che potete 

Tanto non mi prenderete!» 

E corse via! 
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Più avanti incontrò un gatto.  

Il gatto lo vide e, siccome era molto 

affamato, disse: «Non sarai buono come 

un topolino, ma ti mangio lo stesso!» 

e si lanciò per prenderlo. 

Ma L’omino di pan pepato esclamò: 

«NO! Sono riuscito a scappare dalla 

vecchina, dal vecchino, da un maiale e 

da un cane, posso scappare via anche 

da te!»  

E cominciò a cantare:  

«Corro, corro a perdifiato,  

io son l’omino di panpepato.  

Correte, correte più che potete 

Tanto non mi prenderete!» 

E corse via! 
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Scappò finché arrivò ad un campo pieno 

di mucche. E le mucche dissero: 

«Muuuuuuuuu! Ci sembri buono da 

mangiare, piccolo omino di pan di 

zenzero. Vieni qui!» 

Ma L’omino di pan pepato disse: «NO! 

Sono riuscito a scappare dalla vecchina, 

dal vecchino, da un maiale, da un cane, 

da un gatto e posso scappare via anche 

da voi!» E cominciò a cantare:  

«Corro, corro a perdifiato,  

io son l’omino di panpepato.  

Correte, correte più che potete 

Tanto non mi prenderete!» 

E corse via! 
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La mucca corse e corse ma non poté 

raggiungere l’omino di pan pepato.  

Più in là l’omino incontrò un cavallo. 

«Fermati, omino» disse «Sembri buono 

da mangiare e io ho fame».  

Ma l’omino corse più forte.  

Il cavallo galoppava dietro di lui ma non 

abbastanza per raggiungere l’omino di 

pan pepato che contava correndo: 

«Corro, corro a perdifiato,  

io son l’omino di panpepato.  

Correte, correte più che potete 

Tanto non mi prenderete!» 

 

E corse via! 
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Soddisfatto per essere stato più veloce 

degli altri, cominciò a ridere e ridere, 

finché giunse lungo le sponde di un 

fiume. Vicino al fiume c’era una volpe. 

La volpe disse: «Ciao, piccolo omino di 

pan pepato!» 

L’omino di pan pepato era già pronto  

a scappare, ma la volpe disse:  

«Io non voglio mangiarti! Scappa pure, 

non ti rincorrerò. Però mi piacerebbe 

farti una domanda!» 

L’omino di pan pepato chiese: «Cosa 

vuoi sapere?» 

La volpe rispose: «Come pensi che farai 

ad attraversare il fiume senza bagnarti?  

Se ti bagnerai ti scioglierai, non credi?» 

L’omino di pan pepato non disse nulla, 

ma guardò il fiume pensieroso. 
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La volpe allora propose: «Ho un’idea.» 

L’omino di pan pepato chiese: «Quale?» 

La volpe consigliò: «Volevo attraversare 

il fiume a nuoto proprio adesso. Se 

vuoi, potresti montare sulla mia coda.» 

L’omino di pan pepato pensò: «OK, mi 

fido!» e si aggrappò alla coda della 

volpe.  

La volpe cominciò ad entrare nell’acqua.  
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Dopo pochi passi, la volpe esclamò: 

«Oh, piccolo omino di pan pepato! 

L’acqua sta diventando piuttosto 

profonda. Ho paura che tu ti bagni. 

Perché non ti arrampichi sulla mia 

groppa?»  

L’omino di pan pepato guardò l’acqua  

e disse: «Accidenti, l’acqua sta 

diventando davvero piuttosto 

profonda!»  e si arrampicò sulla groppa 

della volpe. 
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Dopo qualche passo ancora, la volpe 

disse: «Oh, piccolo omino di pan 

pepato, l’acqua sta diventando ancora 

più profonda, ho paura che tu ti bagni. 

Perché non ti arrampichi sul mio collo?»  

L’omino di pan pepato guardò l’acqua  

e disse: «Accidenti, l’acqua è davvero 

profonda!» e si arrampicò sul collo  

della volpe. 
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Dopo qualche passo ancora, la volpe 

disse: «Oh, piccolo omino di pan 

pepato, l’acqua sta diventando sempre 

più profonda, ho paura che tu ti bagni. 

Perché non ti arrampichi sulla mia 

testa?» 

L’omino di pan pepato guardò giù  

e disse: «Accidenti, l’acqua sta 

diventando davvero molto profonda!»  

Così si arrampicò sulla testa della 

volpe. 
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Dopo qualche passo ancora, la volpe 

disse: «Oh, piccolo omino di pan 

pepato, l’acqua sta diventando davvero 

molto profonda, ho paura che tu ti 

bagni.  

Perché non ti arrampichi sul mio naso?»  

L’omino di pan di zenzero guardò e 

disse: «Accidenti, l’acqua è davvero 

molto profonda!» e si arrampicò sul 

naso della volpe. 

Come arrivò sull’altra sponda del fiume, 

la volpe scrollò la testa e  «GNAMMM!» 

lo mangiò in un sol boccone. 

Quella fu la fine dell’omino di pan 

pepato! 
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«Dai nonnini son scappato, 

il maiale non mi ha afferrato.  

Non c’è riuscito il  cane grosso  

e  nemmeno il gatto rosso.  

Dalle mucche son fuggito 

e da un cavallo imbizzarrito.  

Ma la volpe falsa amica,  

che volete che vi dica,  

con la scusa di aiutarmi  

è riuscita a mangiarmi!  

La mia storia qui finisce 

“State attenti” vi ammonisce.»  
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