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Petruzzo 
Fiaba toscana 

 

Una mattina il papà di Petruzzo si svegliò con un po' di mal 
testa e mal di pancia. Aveva la febbre e non poteva andare a 
lavorare nel suo orto. Allora, la mamma chiese a suo figlio: 
«Petruzzo vai nell'orto a cogliere il cavolo per tuo papà che si 
sente male». 

Petruzzo rispose: «No, non ci voglio andare!». 
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E la mamma: «Come, non ci vuoi andare! Allora dirò al 
bastone che ti picchi. Bastone, picchia Petruzzo che non vuole 
andare nell'orto a cogliere il cavolo per il papà che sta male». 
Ma il bastone: «No, non voglio picchiare Petruzzo!». 
E la mamma: «Allora dirò al fuoco che ti bruci. Fuoco, brucia il 
bastone, che non vuole picchiare Petruzzo che non vuole andare 
nell'orto a cogliere il cavolo per il papà che sta male». 
Ma il fuoco: «No, io il bastone non lo brucio!». 

E la mamma: «Allora dirò all'acqua che ti spenga. Acqua, 
spegni il fuoco che non vuole bruciare il bastone, che non vuole 
picchiare Petruzzo che non vuole andare nell'orto a cogliere il 
cavolo per il papà che sta male». 
Ma l'acqua: «No, il fuoco io non lo spengo!». 
E la mamma: «Allora dirò alla mucca che ti beva. Mucca, bevi 
l'acqua che non vuole spegnere il fuoco, che non vuole bruciare 
il bastone, che non vuole picchiare Petruzzo che non vuole 
andare nell'orto a cogliere il cavolo per il papà che sta male». 
Ma la mucca: «No, io l'acqua non la bevo!». 
E la mamma: «Allora io chiamo la corda che ti leghi. Corda, 
lega la mucca che non vuole bere l'acqua, che non vuole 
spegnere il fuoco, che non vuole bruciare il bastone, che non 
vuole picchiare Petruzzo che non vuole andare nell'orto a 
cogliere il cavolo per il papà che sta male». 

Ma la corda: «No, io non voglio legare!». 
E la mamma: «Allora dirò al topo che ti rosicchi. Topo, 
rosicchia la corda che non vuole legare la mucca, che non vuole 
bere l'acqua, che non vuole spegnere il fuoco, che non vuole 
bruciare il bastone, che non vuole picchiare Petruzzo che non 
vuole andare nell'orto a cogliere il cavolo per il papà che sta 
male». 
Ma il topo: «No, la corda non la rosicchio!». 
E la mamma: «Allora dirò al gatto che ti mangi. Gatto, mangia 
il topo, che non vuole rosicchiare la corda, che non vuole 
legare  la mucca, che non vuole bere l'acqua, che non vuole 
spegnere il fuoco, che non vuole bruciare il bastone, che non 
vuole picchiare Petruzzo che non vuole andare nell'orto a 
cogliere il cavolo per il papà che sta male». 
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Disse il gatto: «Mangio, mangio!». 
Disse il topo: «Rosicchio, rosicchio!». 
Disse la corda: «Lego, lego!». 
Disse la mucca: «Bevo, bevo!». 
Disse l'acqua: «Spengo, spengo!». 
Disse il fuoco: «Brucio, brucio!». 
Disse il bastone: «Picchio, picchio!». 
Disse Petruzzo: «Vado! Vado!». 

 


