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C’era una volta un omino di pan di zenzero. Questo omino di pan di zenzero
non era un omino di pan di zenzero qualunque. Lui sapeva parlare proprio
come un essere umano.
Un giorno il pasticcere che l’aveva creato lo incartò e lo mise in un
sacchetto colorato insieme ad altri dolci. Questo pacco di dolci era stato
ordinato dalla principessa che viveva nel castello vicino alla pasticceria.
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Quando arrivò il pacco di dolci, la principessa scartò subito l’omino di pan di
zenzero. Stava giusto per mangiarlo, quando lui cominciò a parlare.
“Bellissima principessa, per cortesia, non mi mangi!”
“Perché no?” chiese subito la principessa.
“Perché sono un omino di pan di zenzero di buon cuore e non voglio morire.
Per favore, non mi mangi.”
“E se non ti mangio, tu che cosa farai per me?” chiese la principessa.
“Mia bella e buona principessa, le prometto che farò qualsiasi cosa per lei!”
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“Che cosa potrà mai fare per me un dolcetto così piccolo?” pensò la
principessa. Ma decise di accontentarlo.
“Forse c’è qualcosa che potresti fare per me”, disse allora la principessa.
“Nel bosco vive un gran lupo cattivo. Io non esco mai dal castello perché ho
paura che il lupo mi mangi. Tu riusciresti a risolvermi questo problema?”
“Farei qualsiasi cosa per lei, principessa,” disse l’omino di pan di zenzero.
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In realtà, l’omino di pan di zenzero non aveva nessuna intenzione di
risolvere il problema della principessa.
Così, appena lasciato il castello, scappò via il più velocemente possibile,
contento di essere ancora vivo.
Dopo poco si ritrovò nel bosco e davanti a lui comparve un lupo molto
grande.
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“Che ci fai qui nel bosco tutto solo, delizioso omino di pan di zenzero?”
chiese il lupo che si stava già leccando i baffi.
L’omino di pan di zenzero aveva paura. “Signor lupo, per cortesia, non mi
mangi!” disse l’omino di pan zenzero.
“Perché no?” chiese il lupo interdetto.
“Perché sono un omino di pan di zenzero di buon cuore e non voglio morire.
Per favore, non mi mangi.”
“E se non ti mangio, tu che cosa farai per me?” chiese il lupo.
“Farei qualsiasi cosa per lei, Signor lupo,” disse l’omino di pan di zenzero.
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“Che cosa potrà mai fare per me un dolcetto così piccolo?” pensò il lupo. Ma
decise di accontentarlo.
“Forse c’è qualcosa che potresti fare per me. Nel castello qui vicino vive
una bella principessa succulenta che mi piacerebbe tanto mangiare. Però
non esce mai dal castello perché ha troppo paura di me. Tu riusciresti a
risolvermi questo problema?”
“Signor lupo, le prometto che farò qualsiasi cosa per lei,” disse l’omino di
pan di zenzero.
In realtà, l’omino di pan di zenzero non aveva nessuna intenzione di
risolvere il problema del lupo.
Stava giusto per scappare quando il lupo disse: “Aspetta, omino. Vorrei
chiederti una cosa. Tu conosci la principessa?”
“Sì, l’ho conosciuta proprio oggi,” disse l’omino di pan di zenzero.
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“E così vi conoscete… E mi lascerai mangiare qualcuno che conosci?” chiese
il lupo.
“Certamente, signor lupo. Non dubiti della mia parola,” disse l’omino di pan
zenzero.
“Allora tu non sei affatto un omino di pan di zenzero di buon cuore!”
concluse il lupo.
E prima che l’omino di pan di zenzero potesse aprir bocca, il lupo se lo
mangiò in un sol boccone.
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