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Il portamonete con due soldi 
 

(Storia rumena) 
 
 

C'erano una volta un vecchio e una vecchia. Il vecc hio aveva un gallo e la 
vecchia aveva una gallina che faceva le uova tutti giorni. Un giorno il vecchio 
disse:- Ti prego, mi dai un uovo?  
Lei rispose:- Picchia anche tu il tuo gallo e vedra i che ti farà le uova! 
Il vecchio prese il gallo per picchiarlo, ma questo  scappò e uscì nella strada. 
Lì trovò un portamonete con due soldi d'oro. Mentre  ritornava indietro, incontrò 
un calesse.  
Sopra c'erano un ricco e un cocchiere. Il ricco vid e il gallo che aveva nel 
becco qualcosa e disse al cocchiere: - Guarda che c os'ha quel gallo nel becco! 
Il cocchiere si fermò e scese dal calesse, afferrò il gallo e gli prese il 
portamonete. Il gallo rincorse il calesse cantando: - Chicchirichì, chicchiricò, 
restituiscimi il mio portamonete! 
 Allora il ricco disse al cocchiere:- Prendi quel g allo e mettilo in quella 
fontana piena d'acqua. 
Il cocchiere lo fece. Il gallo bevve tutta l'acqua e uscì fuori, poi inseguì il 
calesse. Cantò ancora:- Chicchirichì, chicchiricò, dammi il mio portamonete! 
Quando il ricco arrivò a casa disse al cocchiere:- Prendi quel gallo e mettilo 
nel forno, così morirà e ci libereremo di lui" 
 Il gallo, con l'acqua che aveva bevuto prima, spen se il fuoco e uscì dal forno. 
Poi si avvicinò alla finestra del ricco:- Chicchiri chì, chicchiricò, ridammi il 
mio portamonete! 
Il ricco uscì di casa, prese il gallo e lo mise nel la stalla per farlo 
calpestare dalle mucche.  Anche da lì scappò insiem e a tutti gli animali della 
fattoria e ritornò dal ricco cantando:-Chicchirichì , chicchiricò, restituiscimi 
il mio portamonete! 
Il ricco prese il gallo e lo mise in un cofanetto p ieno di soldi. Il gallo li 
inghiottì tutti e uscì dal cofanetto cantando ancor a la sua frase. Il ricco, 
stanco, gli restituì il portamonete. Il gallo con t utti gli animali ritornò dal 
vecchio e gli disse:- Stendi una coperta nel cortil e. 
Così lui fece e il gallo riversò sulla coperta i so ldi che aveva inghiottito.  
Quando il vecchio vide tutti quei soldi e tutti que gli animali fu molto felice. 
La vecchia assistette alla scena e chiese al vecchi o di prestarle un po' di 



soldi. Il vecchio le rispose:- Non ti do niente, pe rché tu non mi hai dato 
neanche un uovo! 
La vecchia prese la gallina, la picchiò e le disse: - Vai anche tu sulla strada e 
portami tante monete, come ha fatto il gallo! 
La gallina scappò sulla strada e trovò una perla, l a inghiottì, poi tornò a 
casa. Si accovacciò nel suo nido cantando:- Coccodè ! 
La vecchia la sentì e corse per vedere quello che a veva portato. Quando vide la 
perla, delusa e piena di rabbia, con un colpo uccis e la gallina. Così la vecchia 
rimase senza niente e, per aiutarla a guadagnare il  cibo quotidiano, il vecchio 
la assunse come guardiana di tutti i suoi animali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


