
 

 

La lumaca e la mentuccia 

 

C’era una volta una lumaca che era proprio come tutte le lumache. Aveva due antenne, 
un guscio e camminava molto lentamente. 

Il suo più grande desiderio era quello di conoscere il Sole. 

Ecco perché un giorno, la lumaca decise di incamminarsi verso verso la casa del Sole. 

“Se cammino sempre guardando il Sole, arriverò a casa sua e finalmente potrò 
salutarlo.” 

La lumaca camminava sempre in quella direzione, ma non arrivava mai, il Sole abitava 
molto lontano e lei era molto stanca e inoltre le venne un terribile mal di pancia.  

Questa è la storia de…. 

 

“La lumaca e la mentuccia” 

 

Che mal di pancia aveva la povera lumaca! Non sapeva cosa fare per farlo passare. Poi 
ebbe un’idea. “Cercherò della mentuccia e ci farò una zuppa. Così questi dolori mi 
passeranno.” 

E allora la lumaca cominciò a cercare e cercare finché non trovò una pianta di 
mentuccia. 

La mentuccia era alta e molto folta. La lumaca provò a staccarla, ma era così forte che, 
per quanto tirasse, non riusciva a tirarla via. 

Proprio in quel momento, una rana verde come una lattuga passò gracidando “Cra, cra”. 
Quando vide la lumaca che tirava la mentuccia, domandò: 

“Cosa stai facendo?” 

E la lumaca rispose cantando: 

(Canta) 

“Devo strappar, questa mentuccia, questa mentuccia. 

Devo strappar, questa mentuccia, quest’ erba qua” 

E poi aggiunse: 

 “Ero sulla strada per andare alla casa del Sole quando mi venne un forte mal di pancia.” 



La rana ascoltato il serio problema della lumaca decise di aiutarla. Si attaccò al guscio 
della lumaca e tirò con tutta la sua forza. Ma per quanto tirassero forte tutte e due 
insieme non riuscivano a tirar via la mentuccia. 

Dopo un po’ giunse un coniglio dalle orecchie lunghe e l’aria furbetta. Quando vide la 
lumaca e la rana, chiese: 

“Cosa state facendo?” 

E la rana rispose cantando: 

(Canta) 

“Aiutiamo la lumachina 

a strappar l’erba a strappar l’erba. 

Aiutiamo la lumachina 

A strappar l’erba per la pancina” 

E poi aggiunse: 

 “Era sulla strada per andare alla casa del Sole quando le venne un forte mal di pancia.” 

Così il coniglio decise di aiutarle a sradicare la pianta di mentuccia. Il coniglio si 
attaccò alla rana e iniziarono a tirare tutti e tre insieme. Ma non c’era modo, per quanto 
la lumaca, la rana e il coniglio tirassero forte, la mentuccia non si smuoveva. 

Poco dopo arrivò un gatto. Era un gatto nero con una coda lunga che teneva arrotolata 
per non farla strisciare a terra. Quando il gatto vide la lumaca, la rana e il coniglio, 
chiese loro: 

“Cosa state facendo?” 

E il coniglio rispose cantando: 

(Canta) 

“Aiutiamo la lumachina 

a strappar l’erba a strappar l’erba. 

Aiutiamo la lumachina 

A strappar l’erba per la pancina” 

E poi aggiunse: 

 “Era sulla strada per andare alla casa del Sole quando le venne un forte mal di pancia.” 

E visto che la lumaca, la rana e il coniglio non riuscivano a strappare la pianta, il gatto 
decise di mettersi a tirare con loro. Così si attaccò saldamente alla schiena del coniglio e 
iniziò a tirare. Per quanto la lumaca, la rana, il coniglio e il gatto tirassero forte, non 
c’era modo di sradicare la mentuccia. 



Un momento dopo arrivò un cane. Il cane aveva quattro zampe, due orecchie e una 
coda, come tutti i cani, e un muso simpatico. Quando vide la lunga fila di animali tirare 
così forte, chiese loro: 

“Cosa state facendo?” 

E il gatto rispose cantando: 

(Canta) 

“Aiutiamo la lumachina 

a strappar l’erba a strappar l’erba. 

Aiutiamo la lumachina 

A strappar l’erba per la pancina” 

E poi aggiunse: 

 “Era sulla strada per andare alla casa del Sole quando le venne un forte mal di pancia.” 

E come tutti gli altri animali, anche il cane voleva aiutarla. Così si attaccò saldamente 
alla coda del gatto e iniziò a tirare. 

E tirarono con tutta la loro forza, ma la lumaca, la rana, il coniglio, il gatto e il cane non 
riuscirono a sradicare la mentuccia. Tirarono così forte che caddero a terra …sbeng! 
Rimasero a lungo silenziosi. 

Fino a che la lumaca cominciò a ridere. 

“Ah, ah, ah,” rideva la lumaca, “Che male! Ah, ah, ah!” 

La risata della lumaca fu contagiosa, anche la rana iniziò a ridere, poi la rana fece ridere 
il coniglio, che fece ridere il gatto e poi il cane. E alla fine ridevano tutti a crepapelle. 

E dopo aver riso tanto a lungo, la lumaca disse: 

“Con tutto questo ridere, sapete una cosa? Mi è passato il mal di pancia!” 

E’ così, che finisce la storia. Vi ha fatto ridere anche a voi? 

 
 


