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Data Festività  Giorno  Nome  
1 Gennaio 2014 Mercoledì Capodanno 
6 Gennaio 2014 Lunedì Epifania 
14 Febbraio 2014 Venerdì San Valentino 
4 Marzo 2014 Martedì Martedì Grasso 
8 Marzo 2014 Sabato Festa della Donna 
19 Marzo 2014 Mercoledì Festa del Papà 
20 Aprile 2014 Domenica Pasqua 
21 Aprile 2014 Lunedì Lunedì dell'Angelo 
25 Aprile 2014 Venerdì Festa della Liberazione 
1 Maggio 2014 Giovedì Festa dei Lavoratori 
11 Maggio 2014 Domenica Festa della Mamma 
2 Giugno 2014 Lunedì Festa della Repubblica 
8 Giugno 2014 Domenica Pentecoste 
15 Agosto 2014 Venerdì Ferragosto 
1 Novembre 2014 Sabato Tutti i Santi 
8 Dicembre 2014 Lunedì Immacolata Concezione 
25 Dicembre 2014 Giovedì Natale 
26 Dicembre 2014 Venerdì Santo Stefano 

 
 
 
 
 

"Lettura ...che avventura!" 

Fiabe Classiche 

Fiabe dal Mondo 

Fiabe della Buona Notte 

 

Benvenuto nel mio piccolo angolo di lettura,  trove rai nuvole di Poesia, di fiabe, 
favole, racconti e tradizioni. Spero che la navigaz ione tra le pagine di questo – 
Calendalibro -  possa risultare per Te utile e piac evole.   
 
 
 

Fiabe e favole antiche e moderne 

per conoscere le tradizioni e scoprire la realtà con la fantasia 

Per Voi bambini e per Voi genitori, fratelli e Nonni  
 
 

 



 3

Leggere ai bimbi: dieci consigli 

 
Nella speranza che interessi a qualcuno, 
comincerei con qualche consiglio su 
come leggere un libro ai bimbi piccoli. 
Omettiamo pure quei consigli ovvi tipo 
“scandire bene le parole” e “parlare in 
modo chiaro”. Oltre a questo, ci sono 
tante altre piccole attenzioni a cui magari 
non tutti pensano, (o magari, non tutti non 
pensano fin dal principio…). 

1) Non usare la lettura come tecnica 
per calmare un bambino irrequieto, 
“piantala di spalmare la marmellata sulla 

moquette e vieni qui ché ti leggo una storia, così fai meno danni”. 
Magari funziona anche, e il bambino in effetti si calma; però, se volete 
seriamente leggere un libro al vostro bambino, sarebbe meglio 
sfruttare (anche) quei momenti in cui il figliolo è già tranquillo per i 
fatti suoi. La sua mente sarà più attenta e più disponibile all’ascolto, e 
il bambino si divertirà di più. 

2) Se il bambino non è interessato a quello che state leggendo, non 
insistete. Provate a cambiare il tono della voce rendendolo più enfatico 
(magari, semplicemente non avete catturato la sua attenzione); oppure, 
scegliete un libro diverso, senza ostinarvi ad andare avanti con la storia 
che stavate leggendo il giorno prima. Se proprio non è cosa, lasciate 
perdere e riprovate in un altro momento: il pupo s’annoia e voi vi 
stressate – perché diamine dovreste insistere? 

3) Saltate con la massima tranquillità quelle parti di racconto che vi 
sembrano troppo lunghe, o noiose, o inutili. Sembra banale, ma io 
conosco persone che “ommioddio, non potrei mai: come si fa a 
mutilare un libro, saltando righe di testo?!”. 
Osservazione accettabile per un pubblico adulto, ma ricordiamoci che i 
bambini, e in particolar modo i bambini piccoli, hanno tempi di 
attenzione abbastanza bassi: difficilmente reggono più di un tot., ad 
ascoltare il papà che gli legge un libro. Dunque, perché sprecare tempo 
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prezioso ostinandosi a leggere inutili digressioni, o infinite descrizioni 
paesaggistiche che non aggiungono niente alla trama, e che hanno 
mostrato di annoiare il piccolo? Via, via: saltare! 

4) So di dire l’ovvio, ma i bambini piccoli sono animati da un 
conservatorismo spinto. Se, per un adulto alle prese con la lettura, la 
varietà è un fattore di attrattiva, per un bambino piccolo lo è la 
ripetitività . Sentirsi leggere e rileggere la stessa storia permette al 
pupo di avventurarsi lungo un sentiero già 
esplorato; lo rassicura. 
 Utile, invece, comprare più libri della stessa 
collana: se il temibile Orsetto Lollo, è 
protagonista di altri libri in cui va dal 
dentista, mangia le verdure, impara a 
nuotare, comincia a andare a scuola … beh: 
è probabile che il bimbo gradisca. 

5) Quando io comincio a leggere qualcosa ai 
bambini, mi viene spontaneo usare il 
classico tono “da libro per bambini”. Non so 
se riesco a farvi capire quello che intendo. 
Quel tono tipo: “c’eera una vooooltaa… taanto tempo faaaa…”. 
Ecco: no. So che è un’abitudine difficile da combattere, ma gli esperti 
sono concordi nel dire che bisognerebbe imparare a leggere in modo 
realistico, con la stessa intonazione di quando si parla 
normalmente. 

6) La lettura ad alta voce non deve diventare una prestazione 
teatrale. Nulla contro le prestazioni teatrali, ma la lettura è un’altra 
cosa, e deve restare un’altra cosa. 

7) Le VOCINE … Intendo con “vocine” quel fenomeno per cui, 
quando stai leggendo un libro e compare fra i personaggi un topolino, 
tu cominci a leggere le sue “battute” con un tono acutissimo e 
squillante, contrapponendolo al vocione roco con cui dai vita al 
vocione del vecchio elefante. 

 8) Nel leggere (e soprattutto nel 
raccontare “a braccio”), evitare di 
regredire al linguaggio del bambino. Il 
cane è il cane, non il babau, e il padre 
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della protagonista è suo papà, non il suo papi. Allo stesso modo, usare 
meno vezzeggiativi possibili: i piedini cicciottelli della principessina 
nella culletta ci rievocheranno pure dolci immagini d’infanzia; ma il 
bambino deve imparare a esprimersi come una persona sana di mente, 
non come Ned Flanders dei Simpson. 

9) Se state leggendo a un bambino piccolo un libro con tante immagini, 
è buona cosa prendersi due minuti per collegare il testo del libro alle 
illustrazioni sulla pagina, per sollecitare l’attenzione del pargolo. 
Tipo: “vedi? Qui c’è il disegno”. Se siete nel dubbio e non sapete in 
che ordine fare le due cose, questo è l’ordine che generalmente viene 
consigliato: prima, leggete il testo; poi, indicate al bimbo la relativa 
illustrazione. 

La ragione è sempre quella di prima: un libro serve ad esercitare la 
fantasia; permette al bambino di formarsi immagini mentali circa 
quello che sta ascoltando. Lasciamo spaziare la sua immaginazione, 
prima di proporgli la rappresentazione di quella storia così come se l’è 
immaginata l’illustratore. 

10) E in conclusione: imparate a conoscere il vostro bambino. E agite 
di conseguenza.  

Ci sono bambini che, durante la lettura, 
sono particolarmente attratti dalle 
immagini: allora, scegliete libri che 
accontentano questa esigenza. 
Ci sono bambini che, anche quando sono 
già più grandi, continuano ad apprezzare 
in particolar modo il suono delle parole, 
la musicalità della lettura. Non dico di 
andare avanti a leggergli filastrocche fino 
a sei anni, ma privilegiate i libri (e ce ne 

sono, anche in prosa) che puntano su questo aspetto. 

Ci sono, poi, bambini che “ascoltano col corpo”. C’è chi ha bisogno di 
contatto fisico e quindi vuole stare nel letto abbracciato alla mamma 
mentre lei legge, e c’è chi, per contro, ha bisogno di muoversi, secondo 
le suggestioni che gli arrivano da quello che sta ascoltando. 

Insomma: state leggendo un racconto di avventura, e vostro figlio 
comincia a correre per la stanza tirando pugni al nulla? Non 
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necessariamente vuol dire che si è stufato; forse, vuol solo dire che sta 
vivendo la storia a modo suo.  

 

Agite di conseguenza – e, magari, collocate il “momento lettura” in 
un’ora centrale della giornata, se non volete che la storiella della 
buonanotte trasformi un bimbo assonnato in un bimbo iperattivo. 

 

 

 

Leggere un libro è una cosa bella e anche molto importante. 
Divertente e seria al tempo stesso. Come giocare. Il gioco di leggere 
è un invito, rivolto ai bambini e non solo … 

 

PER VOI GENITORI E NONNI  

 

La familiarità con la lettura si crea soprattutto nei primi mesi di vita. Come 
suggerisce la filastrocca dei «Nati per leggere» di Bruno Tognolini, chiamare per 
nome ogni cosa, significa fare realtà, mettere al mondo mondi di esistenza: 
«Leggimi subito, leggimi forte / Dimmi ogni nome che apre le porte / Chiama ogni 
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cosa, così il mondo viene / Leggimi tutto, leggimi bene / Dimmi la rosa, dammi la 
rima / Leggimi in prosa, leggimi prima».  

Esporre precocemente i bambini alla lettura può rappresentare una strategia di cura 
educativa e fornire significative occasioni per lo sviluppo affettivo e cognitivo. 
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come leggere con continuità ad alta voce ai 
bambini, ancor prima che vadano a scuola, abbia una positiva influenza sia dal 
punto di vista relazionale (è una opportunità di relazione tra il bambino e le figure 
significative che, tra le altre funzioni, hanno anche quella di «presentare» il mondo 
al bambino), sia cognitivo (si sviluppano più precocemente la comprensione del 
linguaggio, la capacità di lettura, le capacità organizzative ed espressive del 
pensiero).   

Inoltre si costituisce e si rafforza nel bambino l’abitudine a leggere che 
verosimilmente manterrà nelle età successive. Solo chi è «educato a leggere» 
continuerà a sentire il bisogno di farlo per il resto della vita, mantenendo 
aggiornate, efficienti e flessibili le proprie conoscenze, in un processo di «auto-
educazione permanente», indispensabile per interpretare una realtà complessa in 

continuo mutamento.  

  

Se è vero che tutti i genitori 
desiderano che il proprio 
bambino impari presto e bene a 
leggere e a scrivere, è pur vero 
che il successo scolastico è 
anche legato al tipo di rapporto 
che il bambino instaura, fin dai 
primi anni di vita, con la parola 
ascoltata dalla voce dell’adulto. 
«Il bambino impara perché 
crede agli adulti. Il dubbio 
viene dopo la credenza», 
sosteneva il filosofo e logico 
austriaco Ludwig Wittgenstein. 
Un aspetto interessante riguarda 
in particolare, il rapporto tra 

lettura al bambino e attaccamento. In accordo alla teoria dell’attaccamento elaborata 
da John Bowlby, ai fini del processo di apprendimento, conta molto la qualità del 
legame con l’adulto (genitore, educatore, insegnante, terapeuta). Patricia Crittenden 
ha descritto alcune configurazioni di attaccamento come «configurazioni di 
elaborazione mentale dell’informazione» che integrano in vario grado informazioni 
basate sulla cognitività e sull’affettività.  
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L’adulto offre al bambino uno spazio mentale dove è possibile l’apprendimento e la 
ricerca di significato, permettendo al bimbo di decentrarsi da se stesso e dai suoi 
bisogni immediati. Un adulto che legge ad un bambino compie un duplice atto 
d’amore: da un lato avvicina il piccolo alla lettura, dall’altro gli dedica tempo e 
attenzioni. La lettura ed il commento di storie, meglio se efficacemente illustrate, 
rappresenta inoltre una opportunità a livello pedagogico, poiché la descrizione dei 
personaggi e delle loro azioni aiuta la coppia bambino-educatore (o bambino-
terapeuta) a costruire (o ricostruire) e decostruire i passaggi dalle sensazioni alle 
emozioni ai pensieri.   

  

Questi obiettivi sono al centro dell’iniziativa «Nati per leggere». È un progetto, 
partito nel 1999, che promuove la lettura ad alta voce fra i bambini di età compresa 
tra i 6 mesi e i 6 anni. «Nati per leggere» nasce dall’alleanza tra bibliotecari e 
pediatri attraverso l’Associazione Culturale Pediatri (che riunisce circa tremila 
pediatri italiani con fini esclusivamente culturali), l’Associazione Italiana 
Biblioteche- AIB (che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri 
di documentazione, servizi di informazione operanti nei diversi ambiti della 
professione) e il Centro per la Salute del Bambino Onlus, che ha come fini statutari 
attività di formazione, ricerca e solidarietà per l’infanzia, con una particolare 
attenzione ai gruppi più svantaggiati.  

Il progetto è attivo su tutto il territorio nazionale e si sviluppa attraverso progetti 
locali che coinvolgono i comuni italiani. I progetti 
locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, 
educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di 
volontariato. I bibliotecari inventano spazi in cui i 
genitori con bambini piccoli possono incontrarsi e 
organizzano letture animate, laboratori di lettura 
dedicati ai bambini e ai genitori.   

  

Anche gli ambulatori, come pure, i consultori 
pediatrici, sono «luoghi strategici». I pediatri 
sensibilizzano i genitori sull’importanza della 

lettura ad alta voce di un libro, facendo leva sul fatto che si tratta di un’attività 
normale quotidiana e distribuiscono materiale divulgativo in cui le famiglie trovano 
consigli di lettura ed indirizzi di biblioteche in cui trovare libri adatti alla fascia 
d’età 0-6 anni. L’autorevolezza che di norma i genitori riconoscono ai pediatri ne 
fanno degli efficaci suggeritori e promotori della lettura durante i periodici controlli 
di salute. Al bambino viene donato un libro che vuole essere il primo stimolo per la 
costruzione di una piccola biblioteca personale, orientata secondo gli interessi del 
bambino.   
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Già i dati ISTAT del 2006 avevano messo in evidenza una stretta correlazione tra la 
presenza di una biblioteca domestica, genitori lettori-narratori, e l’amore per la 
lettura dei figli. I bambini e ragazzi che vivono in famiglie dove ci sono più di 200 
libri hanno 3,5 possibilità in più di essere a loro volta lettori. Chi vive in una 
famiglia dove entrambi i genitori leggono ha 2,8 probabilità in più di essere lettore.  

  

Riguardo alla situazione italiana, i ragazzi che possono usufruire in casa di una pur 
modesta biblioteca - almeno 50 libri - registrano performance scolastiche di 15 
punti superiori rispetto a quelle dei loro coetanei che vivono in una casa carente di 
libri o in una regione con biblioteche o librerie scarsamente dotate o pressoché 
assenti nel territorio; verosimilmente i primi avranno maggiori possibilità di 
conseguire un titolo di studio più elevato, opportunità migliori di inserimento nel 
mondo del lavoro, e in prospettiva, redditi più elevati.  
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Che ne dite bambini,  iniziamo ? Tutti Voi 
conoscerete la storia di Mary Poppins …  

Proviamo a vedere quale storia magica uscirà 
dalla Sua borsa ?  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ho qui pronte per voi, pagine che vi aiuteranno a 
migliorare la qualità del vostro studio e, con un 
piccolo sforzo, stimoleranno la curiosità e 
l'interesse che vi distinguono. 
 

 
BUONGIORNO miei cari ragazzi, ho pensato di 

trascorrere un po’ di tempo insieme a voi … 
Vi  narrerò racconti brevi … brevissimi che 

provengono da ogni parte del Mondo. 
Vogliamo scoprirli insieme e nello stesso tempo 

“sognare” un po’ ? 
 

Perché sapete … Leggere è anche un po’ sognare 

…  
                                                                                        

SOGNARE con la FANTASIA 
 

Che sbadata, non mi sono ancora presentata … io 
sono la Signora Fantasia … Ciao ! 
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INIZIERO ’  CON UNA FAVOLA DEL MONDO ARABO:INIZIERO ’  CON UNA FAVOLA DEL MONDO ARABO:INIZIERO ’  CON UNA FAVOLA DEL MONDO ARABO:INIZIERO ’  CON UNA FAVOLA DEL MONDO ARABO:    
 

LE MILLE E UNA NOTTE - Le mille e una notteLe mille e una notteLe mille e una notteLe mille e una notte (in arabo: ةليلو ةليل فلأ, 

Alf layla wa layla; Persiano: بش کی و رازه, Hezār-o yek šab) è indubbiamente il 

classico della letteratura orientale più famoso e conosciuto in assoluto. 
Alcuni personaggi che animano le favole raccontate dalla principessa 
Shahrazàd fanno parte dell'immaginario di tanti bambini del mondo, come Alì 
Baba e i quaranta ladroni o Aladino con la sua lampada magica o ancora i 
viaggi di Sindbad il marinaio.  

Il re Shahriyàr deluso ed infuriato per il tradimento della moglie concepisce 
un odio mortale per l'intero genere femminile. A causa di ciò egli ordina al 
vizir, che è anche il padre di Shahrazàd, di condurgli una vergine ogni notte: 
avrebbe passato la notte con lei e la mattina seguente ne avrebbe ordinato 
l'esecuzione. La strage continua per tre anni finché Shahrazàd bella, saggia 

e coraggiosa non si offre di 
passare la notte col re dicendo 
al padre: "O rimarrò in vita, o 
sarò il riscatto delle vergini 
musulmane e la causa della loro 
liberazione dalle mani del re e 
dalle tue". 

Shahrazàd, per non essere 
messa a morte dal vendicativo 
re, per mille e una notte, tiene 
desta la curiosità del sovrano 
con i suoi racconti 
straordinari, ora incatenati 
l'uno all'altro come anelli di 

una collana, ora rinchiusi l'uno nell'altro come in un sistema di scatole cinesi. 
Quando Shahrazàd smette di raccontare, il re Shahriyàr ormai ha 
dimenticato per amor suo l'antico odio per le donne; il tempo e la fantasia 
l'hanno riconciliato con la vita. Shahrazàd ha salvato se stessa e ben più di 
mille e una fanciulla.  

Questa la storia-cornice: una storia di per sé straordinaria, che offre 
Shahrazàd all'ammirazione di lettori, imitatori, poeti ed artisti. Shahrazàd è 
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diventata per l'occidente la regina-madre di tutte le odalische che hanno 
popolato da secoli le letterature 
europee, le gallerie d'arte e i 
palcoscenici dei balletti.  

Per il mondo arabo Shahrazàd è il 
simbolo della forza 
dell'intelligenza, del fascino della 

parola, del potere di seduzione e in questo senso Shahrazàd rappresenta 
tutt'altro che il modello dell'odalisca sensuale e passiva, caro 
all'immaginario occidentale. In realtà essa è una donna attiva, abile, astuta, 
artefice della propria salvezza e di quella delle altre donne, capace di 
suscitare amore nel sovrano e di conservare vivo in lui questo amore. 

 

LA FAVOLA DELLE TRE SORELLE 

 ��اه	 ��دا���ن  

 

Nell’impero della Persia viveva e regnava il sultano Nell’impero della Persia viveva e regnava il sultano Nell’impero della Persia viveva e regnava il sultano Nell’impero della Persia viveva e regnava il sultano 
KhoshrKhoshrKhoshrKhoshr----Shah il quaShah il quaShah il quaShah il quale decise di prendere moglie poco le decise di prendere moglie poco le decise di prendere moglie poco le decise di prendere moglie poco 
dopo l’ascesa al trono. Camminando per la sua città dopo l’ascesa al trono. Camminando per la sua città dopo l’ascesa al trono. Camminando per la sua città dopo l’ascesa al trono. Camminando per la sua città 
di notte vide tre sorelle in una povera casa che di notte vide tre sorelle in una povera casa che di notte vide tre sorelle in una povera casa che di notte vide tre sorelle in una povera casa che 
conversavano. Le tre parlavano silenziosamente conversavano. Le tre parlavano silenziosamente conversavano. Le tre parlavano silenziosamente conversavano. Le tre parlavano silenziosamente 
manifestando i loro desideri per il futuro e la più manifestando i loro desideri per il futuro e la più manifestando i loro desideri per il futuro e la più manifestando i loro desideri per il futuro e la più 
piccola espresse la vopiccola espresse la vopiccola espresse la vopiccola espresse la voglia di sposarsi il sultano. Il glia di sposarsi il sultano. Il glia di sposarsi il sultano. Il glia di sposarsi il sultano. Il 
sovrano rimase stupito da quella dichiarazione il sovrano rimase stupito da quella dichiarazione il sovrano rimase stupito da quella dichiarazione il sovrano rimase stupito da quella dichiarazione il 
giorno seguente fece convocare tutte le sorelle, giorno seguente fece convocare tutte le sorelle, giorno seguente fece convocare tutte le sorelle, giorno seguente fece convocare tutte le sorelle, 
prendendo in moglie la minore e facendo maritare le prendendo in moglie la minore e facendo maritare le prendendo in moglie la minore e facendo maritare le prendendo in moglie la minore e facendo maritare le 
altre con due suoi ufficiali. Le due sorelle, essendo altre con due suoi ufficiali. Le due sorelle, essendo altre con due suoi ufficiali. Le due sorelle, essendo altre con due suoi ufficiali. Le due sorelle, essendo 
gelose della più fogelose della più fogelose della più fogelose della più fortunata, vollero vendicarsi e ogni rtunata, vollero vendicarsi e ogni rtunata, vollero vendicarsi e ogni rtunata, vollero vendicarsi e ogni 

volta che la favorita del sultano partoriva un bambino, lo sostituivano volta che la favorita del sultano partoriva un bambino, lo sostituivano volta che la favorita del sultano partoriva un bambino, lo sostituivano volta che la favorita del sultano partoriva un bambino, lo sostituivano 
con un essere morto, nascondendo il pargolo in una cesta che gettavano con un essere morto, nascondendo il pargolo in una cesta che gettavano con un essere morto, nascondendo il pargolo in una cesta che gettavano con un essere morto, nascondendo il pargolo in una cesta che gettavano 
nel fiume. La sultana partorì in tutto due maschi e una femmina, nel fiume. La sultana partorì in tutto due maschi e una femmina, nel fiume. La sultana partorì in tutto due maschi e una femmina, nel fiume. La sultana partorì in tutto due maschi e una femmina, 
sottrattegli sottrattegli sottrattegli sottrattegli con astuzia dalle sorelle, e il sultano, adiratosi molto con la con astuzia dalle sorelle, e il sultano, adiratosi molto con la con astuzia dalle sorelle, e il sultano, adiratosi molto con la con astuzia dalle sorelle, e il sultano, adiratosi molto con la 
moglie che non gli generava un erede, la fece rinchiudere in una moglie che non gli generava un erede, la fece rinchiudere in una moglie che non gli generava un erede, la fece rinchiudere in una moglie che non gli generava un erede, la fece rinchiudere in una 



 13

moschea dove veniva ricoperta di insulti e sputi da parte dei passanti, moschea dove veniva ricoperta di insulti e sputi da parte dei passanti, moschea dove veniva ricoperta di insulti e sputi da parte dei passanti, moschea dove veniva ricoperta di insulti e sputi da parte dei passanti, 
sotto stretto ordine del re. I tre fanciulli intanto vesotto stretto ordine del re. I tre fanciulli intanto vesotto stretto ordine del re. I tre fanciulli intanto vesotto stretto ordine del re. I tre fanciulli intanto vennero raccolti l’uno nnero raccolti l’uno nnero raccolti l’uno nnero raccolti l’uno 
dopo l’altro dal giardiniere del sultano il quale gli allevò come suoi figli dopo l’altro dal giardiniere del sultano il quale gli allevò come suoi figli dopo l’altro dal giardiniere del sultano il quale gli allevò come suoi figli dopo l’altro dal giardiniere del sultano il quale gli allevò come suoi figli 
col massimo amore e con le migliori istruzioni. Chiamò inoltre il più col massimo amore e con le migliori istruzioni. Chiamò inoltre il più col massimo amore e con le migliori istruzioni. Chiamò inoltre il più col massimo amore e con le migliori istruzioni. Chiamò inoltre il più 
grande Bhambam, il secondo Perviz e la minore e più saggia Parizade. grande Bhambam, il secondo Perviz e la minore e più saggia Parizade. grande Bhambam, il secondo Perviz e la minore e più saggia Parizade. grande Bhambam, il secondo Perviz e la minore e più saggia Parizade. 
Un giorno, dopo la Un giorno, dopo la Un giorno, dopo la Un giorno, dopo la morte del giardiniere, una vecchia donna morte del giardiniere, una vecchia donna morte del giardiniere, una vecchia donna morte del giardiniere, una vecchia donna 
musulmana giunse a casa dei tre fratelli e colloquiò con Parizade, musulmana giunse a casa dei tre fratelli e colloquiò con Parizade, musulmana giunse a casa dei tre fratelli e colloquiò con Parizade, musulmana giunse a casa dei tre fratelli e colloquiò con Parizade, 
rivelandogli il segreto dell’esistenza di tre oggetti fantastici e rivelandogli il segreto dell’esistenza di tre oggetti fantastici e rivelandogli il segreto dell’esistenza di tre oggetti fantastici e rivelandogli il segreto dell’esistenza di tre oggetti fantastici e 
meravigliosi molto difficili da trovare. Erano un meravigliosi molto difficili da trovare. Erano un meravigliosi molto difficili da trovare. Erano un meravigliosi molto difficili da trovare. Erano un 
uccello variopinto capace di pauccello variopinto capace di pauccello variopinto capace di pauccello variopinto capace di parlare come un uomo, un rlare come un uomo, un rlare come un uomo, un rlare come un uomo, un 
albero che al posto delle foglie aveva delle bocche che albero che al posto delle foglie aveva delle bocche che albero che al posto delle foglie aveva delle bocche che albero che al posto delle foglie aveva delle bocche che 
cantavano melodie armoniose e per ultimo dell’acqua cantavano melodie armoniose e per ultimo dell’acqua cantavano melodie armoniose e per ultimo dell’acqua cantavano melodie armoniose e per ultimo dell’acqua 
con il colore simile all’oro. La principessa ne parò coi con il colore simile all’oro. La principessa ne parò coi con il colore simile all’oro. La principessa ne parò coi con il colore simile all’oro. La principessa ne parò coi 
fratelli e il maggiore decise di andare alla ricerca di fratelli e il maggiore decise di andare alla ricerca di fratelli e il maggiore decise di andare alla ricerca di fratelli e il maggiore decise di andare alla ricerca di 
tali oggetttali oggetttali oggetttali oggetti verso Oriente, non prima di aver donato i verso Oriente, non prima di aver donato i verso Oriente, non prima di aver donato i verso Oriente, non prima di aver donato 
alla sorella un pugnale magico. Se egli fosse morto, l’arma si sarebbe alla sorella un pugnale magico. Se egli fosse morto, l’arma si sarebbe alla sorella un pugnale magico. Se egli fosse morto, l’arma si sarebbe alla sorella un pugnale magico. Se egli fosse morto, l’arma si sarebbe 
ricoperta di sangue.ricoperta di sangue.ricoperta di sangue.ricoperta di sangue. 

Dopo un lungo viaggio, il fratello maggiore trovò sotto un albero un Dopo un lungo viaggio, il fratello maggiore trovò sotto un albero un Dopo un lungo viaggio, il fratello maggiore trovò sotto un albero un Dopo un lungo viaggio, il fratello maggiore trovò sotto un albero un 
vecchio monaco che ripulì dalla lordura e a cui curò vecchio monaco che ripulì dalla lordura e a cui curò vecchio monaco che ripulì dalla lordura e a cui curò vecchio monaco che ripulì dalla lordura e a cui curò la barba la barba la barba la barba 
lunghissima. Il derviscio per ringraziarlo gli comunicò la strada da lunghissima. Il derviscio per ringraziarlo gli comunicò la strada da lunghissima. Il derviscio per ringraziarlo gli comunicò la strada da lunghissima. Il derviscio per ringraziarlo gli comunicò la strada da 
prendere per raggiungere le tre cose desiderate. Dapprima il viaggiatore prendere per raggiungere le tre cose desiderate. Dapprima il viaggiatore prendere per raggiungere le tre cose desiderate. Dapprima il viaggiatore prendere per raggiungere le tre cose desiderate. Dapprima il viaggiatore 
si sarebbe trovato a cavallo davanti ad una grande altura di rocce, che si sarebbe trovato a cavallo davanti ad una grande altura di rocce, che si sarebbe trovato a cavallo davanti ad una grande altura di rocce, che si sarebbe trovato a cavallo davanti ad una grande altura di rocce, che 
avrebbe dovuto scalare per arrivaavrebbe dovuto scalare per arrivaavrebbe dovuto scalare per arrivaavrebbe dovuto scalare per arrivare all’uccello parlante ingabbiato. re all’uccello parlante ingabbiato. re all’uccello parlante ingabbiato. re all’uccello parlante ingabbiato. 
Tuttavia un coro di voci avrebbe cercato con insulti e minacce di Tuttavia un coro di voci avrebbe cercato con insulti e minacce di Tuttavia un coro di voci avrebbe cercato con insulti e minacce di Tuttavia un coro di voci avrebbe cercato con insulti e minacce di 
impedire la sua scalata, ma se il principe si fosse voltato indietro sarebbe impedire la sua scalata, ma se il principe si fosse voltato indietro sarebbe impedire la sua scalata, ma se il principe si fosse voltato indietro sarebbe impedire la sua scalata, ma se il principe si fosse voltato indietro sarebbe 
stato tramutato in pietra assieme al cavallo. Ciò era successo anche ad stato tramutato in pietra assieme al cavallo. Ciò era successo anche ad stato tramutato in pietra assieme al cavallo. Ciò era successo anche ad stato tramutato in pietra assieme al cavallo. Ciò era successo anche ad 
altrialtrialtrialtri avventurieri e quindi inizialmente il monaco tentò di convincere il  avventurieri e quindi inizialmente il monaco tentò di convincere il  avventurieri e quindi inizialmente il monaco tentò di convincere il  avventurieri e quindi inizialmente il monaco tentò di convincere il 
giovane a non tentare l’impresa, ma invano. Bhambam, come gli fu giovane a non tentare l’impresa, ma invano. Bhambam, come gli fu giovane a non tentare l’impresa, ma invano. Bhambam, come gli fu giovane a non tentare l’impresa, ma invano. Bhambam, come gli fu 
insegnato dal vecchio, si fece dare da lui una palla magica che gettò a insegnato dal vecchio, si fece dare da lui una palla magica che gettò a insegnato dal vecchio, si fece dare da lui una palla magica che gettò a insegnato dal vecchio, si fece dare da lui una palla magica che gettò a 
terra e che inseguì fino al luogo desiderato, si rterra e che inseguì fino al luogo desiderato, si rterra e che inseguì fino al luogo desiderato, si rterra e che inseguì fino al luogo desiderato, si recò sull’altura e appena ecò sull’altura e appena ecò sull’altura e appena ecò sull’altura e appena 
iniziò la scalata le voci minacciose furono così forti che egli si spaventò iniziò la scalata le voci minacciose furono così forti che egli si spaventò iniziò la scalata le voci minacciose furono così forti che egli si spaventò iniziò la scalata le voci minacciose furono così forti che egli si spaventò 
e cadde. Nella caduta si voltò indietro e si tramutò in sasso. Parizade si e cadde. Nella caduta si voltò indietro e si tramutò in sasso. Parizade si e cadde. Nella caduta si voltò indietro e si tramutò in sasso. Parizade si e cadde. Nella caduta si voltò indietro e si tramutò in sasso. Parizade si 
accorse della morte del fratello vedendo il pugnale e così mandò anche il accorse della morte del fratello vedendo il pugnale e così mandò anche il accorse della morte del fratello vedendo il pugnale e così mandò anche il accorse della morte del fratello vedendo il pugnale e così mandò anche il 
fratelfratelfratelfratello Perviz alla ricerca dell’uccello parlante e degli altri due oggetti. lo Perviz alla ricerca dell’uccello parlante e degli altri due oggetti. lo Perviz alla ricerca dell’uccello parlante e degli altri due oggetti. lo Perviz alla ricerca dell’uccello parlante e degli altri due oggetti. 
Questa volta Parizade si sarebbe accorta dell’esito del viaggio del Questa volta Parizade si sarebbe accorta dell’esito del viaggio del Questa volta Parizade si sarebbe accorta dell’esito del viaggio del Questa volta Parizade si sarebbe accorta dell’esito del viaggio del 
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secondo fratello usando delle perle incantate. Purtroppo anche Perviz secondo fratello usando delle perle incantate. Purtroppo anche Perviz secondo fratello usando delle perle incantate. Purtroppo anche Perviz secondo fratello usando delle perle incantate. Purtroppo anche Perviz 
fallì nell’impresa, voltandosi indietro quandofallì nell’impresa, voltandosi indietro quandofallì nell’impresa, voltandosi indietro quandofallì nell’impresa, voltandosi indietro quando sentì il primo insulto, e  sentì il primo insulto, e  sentì il primo insulto, e  sentì il primo insulto, e 
morì trasformato in roccia. Infine Perizade decise di partire alla ricerca morì trasformato in roccia. Infine Perizade decise di partire alla ricerca morì trasformato in roccia. Infine Perizade decise di partire alla ricerca morì trasformato in roccia. Infine Perizade decise di partire alla ricerca 
degli oggetti da lei desiderati, e, compiendo tutto ciò che le ordinò di fare degli oggetti da lei desiderati, e, compiendo tutto ciò che le ordinò di fare degli oggetti da lei desiderati, e, compiendo tutto ciò che le ordinò di fare degli oggetti da lei desiderati, e, compiendo tutto ciò che le ordinò di fare 
il vecchio monaco, come con gli altri fratelli, giunse all’altura. Qui non il vecchio monaco, come con gli altri fratelli, giunse all’altura. Qui non il vecchio monaco, come con gli altri fratelli, giunse all’altura. Qui non il vecchio monaco, come con gli altri fratelli, giunse all’altura. Qui non 
eeeebbe paura e rise degli insulti, arrivando fino in cima e liberando bbe paura e rise degli insulti, arrivando fino in cima e liberando bbe paura e rise degli insulti, arrivando fino in cima e liberando bbe paura e rise degli insulti, arrivando fino in cima e liberando 
l’uccello parlante. Questi si dichiarò suo servo e la principessa gli ordinò l’uccello parlante. Questi si dichiarò suo servo e la principessa gli ordinò l’uccello parlante. Questi si dichiarò suo servo e la principessa gli ordinò l’uccello parlante. Questi si dichiarò suo servo e la principessa gli ordinò 
di farsi indicare dove fossero gli alti oggetti magici: l’albero parlante e di farsi indicare dove fossero gli alti oggetti magici: l’albero parlante e di farsi indicare dove fossero gli alti oggetti magici: l’albero parlante e di farsi indicare dove fossero gli alti oggetti magici: l’albero parlante e 
l’acqua gialla colore oro, e poi disl’acqua gialla colore oro, e poi disl’acqua gialla colore oro, e poi disl’acqua gialla colore oro, e poi disse al pennuto di trasformare in umani se al pennuto di trasformare in umani se al pennuto di trasformare in umani se al pennuto di trasformare in umani 
tutte le pietre sotto l’altura. L’uccello magico fece tutto ciò che le aveva tutte le pietre sotto l’altura. L’uccello magico fece tutto ciò che le aveva tutte le pietre sotto l’altura. L’uccello magico fece tutto ciò che le aveva tutte le pietre sotto l’altura. L’uccello magico fece tutto ciò che le aveva 
chiesto la buona Parizade ed infine se ne tornò a casa con i doni. Pochi chiesto la buona Parizade ed infine se ne tornò a casa con i doni. Pochi chiesto la buona Parizade ed infine se ne tornò a casa con i doni. Pochi chiesto la buona Parizade ed infine se ne tornò a casa con i doni. Pochi 
giorni dopo i principi Perviz e giorni dopo i principi Perviz e giorni dopo i principi Perviz e giorni dopo i principi Perviz e Bahmbam si recano a caccia nelle Bahmbam si recano a caccia nelle Bahmbam si recano a caccia nelle Bahmbam si recano a caccia nelle 
vivivivicinanze della loro casa e si imbattono nel vecchio sultano Khoshrcinanze della loro casa e si imbattono nel vecchio sultano Khoshrcinanze della loro casa e si imbattono nel vecchio sultano Khoshrcinanze della loro casa e si imbattono nel vecchio sultano Khoshr----
Shah che, incuriosito dalla virtù, dalla bontà e dall’audacia dei due Shah che, incuriosito dalla virtù, dalla bontà e dall’audacia dei due Shah che, incuriosito dalla virtù, dalla bontà e dall’audacia dei due Shah che, incuriosito dalla virtù, dalla bontà e dall’audacia dei due 
giovani, decide di invitarli nel suo palazzo. I due principi trascorrono le giovani, decide di invitarli nel suo palazzo. I due principi trascorrono le giovani, decide di invitarli nel suo palazzo. I due principi trascorrono le giovani, decide di invitarli nel suo palazzo. I due principi trascorrono le 
più belle giornate della loro vita nella regpiù belle giornate della loro vita nella regpiù belle giornate della loro vita nella regpiù belle giornate della loro vita nella reggia del sultano che, volendo gia del sultano che, volendo gia del sultano che, volendo gia del sultano che, volendo 

conoscere anche la saggia sorella dei conoscere anche la saggia sorella dei conoscere anche la saggia sorella dei conoscere anche la saggia sorella dei 
due giovani, dopo che questi gli due giovani, dopo che questi gli due giovani, dopo che questi gli due giovani, dopo che questi gli 
raccontarono la storia della loro raccontarono la storia della loro raccontarono la storia della loro raccontarono la storia della loro 
tramutazione in pietra, chiede loro di tramutazione in pietra, chiede loro di tramutazione in pietra, chiede loro di tramutazione in pietra, chiede loro di 
presentargliela. Intanto Parizade, presentargliela. Intanto Parizade, presentargliela. Intanto Parizade, presentargliela. Intanto Parizade, 
sotto consiglio dell’astuto uccello sotto consiglio dell’astuto uccello sotto consiglio dell’astuto uccello sotto consiglio dell’astuto uccello 
parlante, imparlante, imparlante, imparlante, immerse delle perle in un merse delle perle in un merse delle perle in un merse delle perle in un 
cocomero, per fare una sorpresa al cocomero, per fare una sorpresa al cocomero, per fare una sorpresa al cocomero, per fare una sorpresa al 
sultano. Bahmbam e Perviz, dopo sultano. Bahmbam e Perviz, dopo sultano. Bahmbam e Perviz, dopo sultano. Bahmbam e Perviz, dopo 
essersi scordati due volte di invitare a essersi scordati due volte di invitare a essersi scordati due volte di invitare a essersi scordati due volte di invitare a 
palazzo con loro la sorella, la terza palazzo con loro la sorella, la terza palazzo con loro la sorella, la terza palazzo con loro la sorella, la terza 
volta glielo dissero e questa conobbe volta glielo dissero e questa conobbe volta glielo dissero e questa conobbe volta glielo dissero e questa conobbe 
per la prima volta il benevolo sultano. per la prima volta il benevolo sultano. per la prima volta il benevolo sultano. per la prima volta il benevolo sultano. 
L’uomo, L’uomo, L’uomo, L’uomo, riconoscendo nella fanciulla riconoscendo nella fanciulla riconoscendo nella fanciulla riconoscendo nella fanciulla 
una sgargiante bellezza e onestà, una sgargiante bellezza e onestà, una sgargiante bellezza e onestà, una sgargiante bellezza e onestà, 
volle andare a visitare la sua casa e volle andare a visitare la sua casa e volle andare a visitare la sua casa e volle andare a visitare la sua casa e 
così accadde. Il giorno seguente così accadde. Il giorno seguente così accadde. Il giorno seguente così accadde. Il giorno seguente 
KhoshrKhoshrKhoshrKhoshr----Shah giunse con il suo corteo Shah giunse con il suo corteo Shah giunse con il suo corteo Shah giunse con il suo corteo 
nella modesta abitazione dei tre nella modesta abitazione dei tre nella modesta abitazione dei tre nella modesta abitazione dei tre 
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fratelli, dove egli si stupì molto alla vista del befratelli, dove egli si stupì molto alla vista del befratelli, dove egli si stupì molto alla vista del befratelli, dove egli si stupì molto alla vista del bellissimo orto, della llissimo orto, della llissimo orto, della llissimo orto, della 
melodiosa armonia dell’albero cantante, dell’acqua color oro nello melodiosa armonia dell’albero cantante, dell’acqua color oro nello melodiosa armonia dell’albero cantante, dell’acqua color oro nello melodiosa armonia dell’albero cantante, dell’acqua color oro nello 
stagno e specialmente dell’uccello parlante che accolse benevolmente il stagno e specialmente dell’uccello parlante che accolse benevolmente il stagno e specialmente dell’uccello parlante che accolse benevolmente il stagno e specialmente dell’uccello parlante che accolse benevolmente il 
sovrano. Sedutisi i presenti a mangiare, Parizade come da programma sovrano. Sedutisi i presenti a mangiare, Parizade come da programma sovrano. Sedutisi i presenti a mangiare, Parizade come da programma sovrano. Sedutisi i presenti a mangiare, Parizade come da programma 
consegnò una fetta di cocomeconsegnò una fetta di cocomeconsegnò una fetta di cocomeconsegnò una fetta di cocomero al sultano che ci trovò immerse delle ro al sultano che ci trovò immerse delle ro al sultano che ci trovò immerse delle ro al sultano che ci trovò immerse delle 
perle splendenti. Il sultano chiese che mai fosse quella stranezza e perle splendenti. Il sultano chiese che mai fosse quella stranezza e perle splendenti. Il sultano chiese che mai fosse quella stranezza e perle splendenti. Il sultano chiese che mai fosse quella stranezza e 
l’uccello gli disse che ciò era lo stesso esempio degli altri sotterfugi che l’uccello gli disse che ciò era lo stesso esempio degli altri sotterfugi che l’uccello gli disse che ciò era lo stesso esempio degli altri sotterfugi che l’uccello gli disse che ciò era lo stesso esempio degli altri sotterfugi che 
gli commissionarono le due sorelle cattive della sua precedente sposagli commissionarono le due sorelle cattive della sua precedente sposagli commissionarono le due sorelle cattive della sua precedente sposagli commissionarono le due sorelle cattive della sua precedente sposa. Il . Il . Il . Il 
sultano comprese tutto, abbracciò i suoi tre figli commosso, liberò dalla sultano comprese tutto, abbracciò i suoi tre figli commosso, liberò dalla sultano comprese tutto, abbracciò i suoi tre figli commosso, liberò dalla sultano comprese tutto, abbracciò i suoi tre figli commosso, liberò dalla 
sventura la povera sultana e condannò le cattive donne. sventura la povera sultana e condannò le cattive donne. sventura la povera sultana e condannò le cattive donne. sventura la povera sultana e condannò le cattive donne.     
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Notizie e Giochi dei bambini arabi 
 
 

 
 
Nei paesi arabi le lanterne si chiamano ‘fanus’ e vengono costruite in occasione del 
Ramadan. Al tempo dei nonni venivano portate in giro per le strade, per tutti e trenta i giorni 
del digiuno. 
 
Per CHI volesse approfondire l’argomento può andare su internet su questo sito: 
 

Il trenino delle lettere arabe  

Ecco a voi un bel trenino delle lettere arabe : I vagoni seguenti inshaAllah potete 

scaricarli cliccando sul link seguente: http://www.box.net/shared/jriavyoiff Dopo 

averle stampate tutte, coloratele, poi plastificatele e… ricostruite il treno in ordine 

alfabetico inshaAllah… Jazakillahu khayran Oum Hamza  

 
http://ummulbarakat.files.wordpress.com/2010/06/lislam-spiegato-ai-bambini.pdf  
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COQUENA COQUENA COQUENA COQUENA –––– Fiaba peruviana      Fiaba peruviana      Fiaba peruviana      Fiaba peruviana     Fábula del Perú 

    

    

Chango conduceva al pascolo le capre. In verità erano poche, solamenteChango conduceva al pascolo le capre. In verità erano poche, solamenteChango conduceva al pascolo le capre. In verità erano poche, solamenteChango conduceva al pascolo le capre. In verità erano poche, solamente    
cinque, ma lui le chiamava "il mio gregge". Dedicava loro tutto il suo cinque, ma lui le chiamava "il mio gregge". Dedicava loro tutto il suo cinque, ma lui le chiamava "il mio gregge". Dedicava loro tutto il suo cinque, ma lui le chiamava "il mio gregge". Dedicava loro tutto il suo 
tempo, come se fossero chissà quante, andando in cerca di pascoli erbosi tempo, come se fossero chissà quante, andando in cerca di pascoli erbosi tempo, come se fossero chissà quante, andando in cerca di pascoli erbosi tempo, come se fossero chissà quante, andando in cerca di pascoli erbosi 
e d’acqua limpida. Gli altri pastori della zona, vedendo di quanto amore e d’acqua limpida. Gli altri pastori della zona, vedendo di quanto amore e d’acqua limpida. Gli altri pastori della zona, vedendo di quanto amore e d’acqua limpida. Gli altri pastori della zona, vedendo di quanto amore 
circondava le sue caprette, si burlavacircondava le sue caprette, si burlavacircondava le sue caprette, si burlavacircondava le sue caprette, si burlavano di lui, così per divertirsi:no di lui, così per divertirsi:no di lui, così per divertirsi:no di lui, così per divertirsi:    

- Attento al gregge, Chango!Attento al gregge, Chango!Attento al gregge, Chango!Attento al gregge, Chango!    
---- Non ti sbagliare a contarle! Non ti sbagliare a contarle! Non ti sbagliare a contarle! Non ti sbagliare a contarle!    
---- Sei certo che ci sono tutte?  Sei certo che ci sono tutte?  Sei certo che ci sono tutte?  Sei certo che ci sono tutte? ---- Chango rispondeva sempre  Chango rispondeva sempre  Chango rispondeva sempre  Chango rispondeva sempre 
sorridendo:sorridendo:sorridendo:sorridendo:    
----Cinque sono più di una e una è più di nessuna...Cinque sono più di una e una è più di nessuna...Cinque sono più di una e una è più di nessuna...Cinque sono più di una e una è più di nessuna...    

I pastori che possedevano I pastori che possedevano I pastori che possedevano I pastori che possedevano 
greggi numerose un greggi numerose un greggi numerose un greggi numerose un 
giorno gli dissero:giorno gli dissero:giorno gli dissero:giorno gli dissero:    
---- Perché non vai dall’altra  Perché non vai dall’altra  Perché non vai dall’altra  Perché non vai dall’altra 
parte della grande parte della grande parte della grande parte della grande 
montagna? C’è un fiume montagna? C’è un fiume montagna? C’è un fiume montagna? C’è un fiume 
limpido e tanta erba limpido e tanta erba limpido e tanta erba limpido e tanta erba 
tenera, tenerissima.tenera, tenerissima.tenera, tenerissima.tenera, tenerissima.    
---- E in quantità enorme.  E in quantità enorme.  E in quantità enorme.  E in quantità enorme. 
Cosi le tue caprette Cosi le tue caprette Cosi le tue caprette Cosi le tue caprette 
potranno finalmente potranno finalmente potranno finalmente potranno finalmente 

saziarsi tutte quante...saziarsi tutte quante...saziarsi tutte quante...saziarsi tutte quante...    
---- E voi perché non ci andate?  E voi perché non ci andate?  E voi perché non ci andate?  E voi perché non ci andate? ---- ri ri ri rispose Chango.spose Chango.spose Chango.spose Chango.    
---- Veramente è un po’ lontano... Veramente è un po’ lontano... Veramente è un po’ lontano... Veramente è un po’ lontano...    
---- E il viaggio è pericoloso E il viaggio è pericoloso E il viaggio è pericoloso E il viaggio è pericoloso----soggiunse un altro.soggiunse un altro.soggiunse un altro.soggiunse un altro.    
---- Io ci vado  Io ci vado  Io ci vado  Io ci vado ---- disse Chango felice. disse Chango felice. disse Chango felice. disse Chango felice.    
---- Per cinque capre? Sei matto!  Per cinque capre? Sei matto!  Per cinque capre? Sei matto!  Per cinque capre? Sei matto!     
---- Sì, sì, ci vado. Qui il pascolo è magro e le poverine diventano  Sì, sì, ci vado. Qui il pascolo è magro e le poverine diventano  Sì, sì, ci vado. Qui il pascolo è magro e le poverine diventano  Sì, sì, ci vado. Qui il pascolo è magro e le poverine diventano 
sempresempresempresempre    più deboli.più deboli.più deboli.più deboli.    
E se ne aE se ne aE se ne aE se ne andò canticchiando con le sue caprette, alla ricerca di ndò canticchiando con le sue caprette, alla ricerca di ndò canticchiando con le sue caprette, alla ricerca di ndò canticchiando con le sue caprette, alla ricerca di 
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pascoli teneri. Sempre più ripidi si facevano i fianchi della pascoli teneri. Sempre più ripidi si facevano i fianchi della pascoli teneri. Sempre più ripidi si facevano i fianchi della pascoli teneri. Sempre più ripidi si facevano i fianchi della 
montagna, a misura che saliva e le rocce, sempre più spoglie e dure. montagna, a misura che saliva e le rocce, sempre più spoglie e dure. montagna, a misura che saliva e le rocce, sempre più spoglie e dure. montagna, a misura che saliva e le rocce, sempre più spoglie e dure. 
Dopo aver camminato tanto per sentieri desolati e strettoie Dopo aver camminato tanto per sentieri desolati e strettoie Dopo aver camminato tanto per sentieri desolati e strettoie Dopo aver camminato tanto per sentieri desolati e strettoie 
pericolosepericolosepericolosepericolose, giunse nella valle. Rimase sbalordito: un pascolo così , giunse nella valle. Rimase sbalordito: un pascolo così , giunse nella valle. Rimase sbalordito: un pascolo così , giunse nella valle. Rimase sbalordito: un pascolo così 
bello non l’aveva visto mai. C’era mai stato nessuno?bello non l’aveva visto mai. C’era mai stato nessuno?bello non l’aveva visto mai. C’era mai stato nessuno?bello non l’aveva visto mai. C’era mai stato nessuno?    
---- Eppure è così grande!  Eppure è così grande!  Eppure è così grande!  Eppure è così grande! ———— esclamò  esclamò  esclamò  esclamò ———— e verde! Qui potrebbero  e verde! Qui potrebbero  e verde! Qui potrebbero  e verde! Qui potrebbero 
pascolare moltissime capre!... Devo dire agli altri di venire.pascolare moltissime capre!... Devo dire agli altri di venire.pascolare moltissime capre!... Devo dire agli altri di venire.pascolare moltissime capre!... Devo dire agli altri di venire.    
Le capre giocavano nelLe capre giocavano nelLe capre giocavano nelLe capre giocavano nell’erba dando salti come fossero ammattite e l’erba dando salti come fossero ammattite e l’erba dando salti come fossero ammattite e l’erba dando salti come fossero ammattite e 
mangiavano a sazietà.mangiavano a sazietà.mangiavano a sazietà.mangiavano a sazietà.    
Chango, seduto per terra, le guardava soddisfatto:Chango, seduto per terra, le guardava soddisfatto:Chango, seduto per terra, le guardava soddisfatto:Chango, seduto per terra, le guardava soddisfatto:    
---- Come son belle!... Quando la Moretta avrà un capretto, saranno  Come son belle!... Quando la Moretta avrà un capretto, saranno  Come son belle!... Quando la Moretta avrà un capretto, saranno  Come son belle!... Quando la Moretta avrà un capretto, saranno 
sei, e sei capre sono più di cinque, e poi anche la Pezzata ne avrà sei, e sei capre sono più di cinque, e poi anche la Pezzata ne avrà sei, e sei capre sono più di cinque, e poi anche la Pezzata ne avrà sei, e sei capre sono più di cinque, e poi anche la Pezzata ne avrà 
uno e uno e uno e uno e allora saranno sette, e sette capre sono più di sei... e poi...allora saranno sette, e sette capre sono più di sei... e poi...allora saranno sette, e sette capre sono più di sei... e poi...allora saranno sette, e sette capre sono più di sei... e poi...        
Chango accarezzava questi pensieri, quando si accorse che stava Chango accarezzava questi pensieri, quando si accorse che stava Chango accarezzava questi pensieri, quando si accorse che stava Chango accarezzava questi pensieri, quando si accorse che stava 
facendo notte.facendo notte.facendo notte.facendo notte.    
---- Bene, golosone! è già tempo di tornare a casa. Andiamo! Bene, golosone! è già tempo di tornare a casa. Andiamo! Bene, golosone! è già tempo di tornare a casa. Andiamo! Bene, golosone! è già tempo di tornare a casa. Andiamo!    
Molte nubi coprirono il cielo e si fece subito buio. DMolte nubi coprirono il cielo e si fece subito buio. DMolte nubi coprirono il cielo e si fece subito buio. DMolte nubi coprirono il cielo e si fece subito buio. Dapprima caddero apprima caddero apprima caddero apprima caddero 
alcuni goccioloni poi si scatenò la tormenta. Il vento soffiava così alcuni goccioloni poi si scatenò la tormenta. Il vento soffiava così alcuni goccioloni poi si scatenò la tormenta. Il vento soffiava così alcuni goccioloni poi si scatenò la tormenta. Il vento soffiava così 
forte che bisognava afferrarsi alle rocce per non essere portati via. forte che bisognava afferrarsi alle rocce per non essere portati via. forte che bisognava afferrarsi alle rocce per non essere portati via. forte che bisognava afferrarsi alle rocce per non essere portati via. 
Veniva giù la pioggia a catinelle, a torrenti. Il tuono assordante Veniva giù la pioggia a catinelle, a torrenti. Il tuono assordante Veniva giù la pioggia a catinelle, a torrenti. Il tuono assordante Veniva giù la pioggia a catinelle, a torrenti. Il tuono assordante 
spaventava le capre che si sbandavspaventava le capre che si sbandavspaventava le capre che si sbandavspaventava le capre che si sbandavano per ogni dove. Chango le ano per ogni dove. Chango le ano per ogni dove. Chango le ano per ogni dove. Chango le 
chiamava gridando, ma erano così spaventate.., forse non udivano chiamava gridando, ma erano così spaventate.., forse non udivano chiamava gridando, ma erano così spaventate.., forse non udivano chiamava gridando, ma erano così spaventate.., forse non udivano 
nemmeno la sua voce.nemmeno la sua voce.nemmeno la sua voce.nemmeno la sua voce.    
A fatica, una dopo l’altra, riuscì finalmente a raggrupparle. Le A fatica, una dopo l’altra, riuscì finalmente a raggrupparle. Le A fatica, una dopo l’altra, riuscì finalmente a raggrupparle. Le A fatica, una dopo l’altra, riuscì finalmente a raggrupparle. Le 
condusse in un rifugio sicuro, tra le rocce, in attesa che dileguasse condusse in un rifugio sicuro, tra le rocce, in attesa che dileguasse condusse in un rifugio sicuro, tra le rocce, in attesa che dileguasse condusse in un rifugio sicuro, tra le rocce, in attesa che dileguasse 
la torla torla torla tormenta. Ma quando le contò si accorse che ne mancava una.menta. Ma quando le contò si accorse che ne mancava una.menta. Ma quando le contò si accorse che ne mancava una.menta. Ma quando le contò si accorse che ne mancava una.    
---- La Morettal  La Morettal  La Morettal  La Morettal ---- gridò. E uscì di nuovo all’aperto, sotto la pioggia.  gridò. E uscì di nuovo all’aperto, sotto la pioggia.  gridò. E uscì di nuovo all’aperto, sotto la pioggia.  gridò. E uscì di nuovo all’aperto, sotto la pioggia. 
Forse era caduta in un burrone.Forse era caduta in un burrone.Forse era caduta in un burrone.Forse era caduta in un burrone.    
---- Moretta! Morettina! Moretta! Morettina! Moretta! Morettina! Moretta! Morettina!    
Dall’alto del sentiero vide là in basso, nella vallata verde, un Dall’alto del sentiero vide là in basso, nella vallata verde, un Dall’alto del sentiero vide là in basso, nella vallata verde, un Dall’alto del sentiero vide là in basso, nella vallata verde, un 
gregge innugregge innugregge innugregge innumerevole di lama. Mai ne aveva visti tanti insieme. merevole di lama. Mai ne aveva visti tanti insieme. merevole di lama. Mai ne aveva visti tanti insieme. merevole di lama. Mai ne aveva visti tanti insieme. 
Continuavano il loro cammino ordinati, tranquilli, come se Continuavano il loro cammino ordinati, tranquilli, come se Continuavano il loro cammino ordinati, tranquilli, come se Continuavano il loro cammino ordinati, tranquilli, come se 
qualcuno li guidasse, e salivano, salivano. Sembrava non ci fosse qualcuno li guidasse, e salivano, salivano. Sembrava non ci fosse qualcuno li guidasse, e salivano, salivano. Sembrava non ci fosse qualcuno li guidasse, e salivano, salivano. Sembrava non ci fosse 
nessun pastore...nessun pastore...nessun pastore...nessun pastore...    
---- Deve essere Coquena  Deve essere Coquena  Deve essere Coquena  Deve essere Coquena ———— penso  penso  penso  penso ———— il dio nano che li conduce. S il dio nano che li conduce. S il dio nano che li conduce. S il dio nano che li conduce. Solo olo olo olo 
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lui ha il potere di rendersi invisibile.lui ha il potere di rendersi invisibile.lui ha il potere di rendersi invisibile.lui ha il potere di rendersi invisibile.    
---- Coquena! Coquenal Per favore aiutami!  Coquena! Coquenal Per favore aiutami!  Coquena! Coquenal Per favore aiutami!  Coquena! Coquenal Per favore aiutami! ———— E si mise a correre  E si mise a correre  E si mise a correre  E si mise a correre 
verso il gregge.verso il gregge.verso il gregge.verso il gregge.    
---- Coquenal Coquena!  Coquenal Coquena!  Coquenal Coquena!  Coquenal Coquena! ---- I lama erano spariti dietro il sentiero e si  I lama erano spariti dietro il sentiero e si  I lama erano spariti dietro il sentiero e si  I lama erano spariti dietro il sentiero e si 
vedeva solo la valle, già quasi al buio, che s’illuminava a trattvedeva solo la valle, già quasi al buio, che s’illuminava a trattvedeva solo la valle, già quasi al buio, che s’illuminava a trattvedeva solo la valle, già quasi al buio, che s’illuminava a tratti per i per i per i per 
il bagliore improvviso dei fulmini. Notò qualcosa di strano disteso il bagliore improvviso dei fulmini. Notò qualcosa di strano disteso il bagliore improvviso dei fulmini. Notò qualcosa di strano disteso il bagliore improvviso dei fulmini. Notò qualcosa di strano disteso 
sulle pietre.sulle pietre.sulle pietre.sulle pietre.    
---- Morettina!  Morettina!  Morettina!  Morettina! ———— esclamò con gioia.  esclamò con gioia.  esclamò con gioia.  esclamò con gioia. ———— La mia Morettina! La mia Morettina! La mia Morettina! La mia Morettina!    
Ma quando si chinò si accorse che non era la sua capra, era un Ma quando si chinò si accorse che non era la sua capra, era un Ma quando si chinò si accorse che non era la sua capra, era un Ma quando si chinò si accorse che non era la sua capra, era un 
lama piccolino e, a quanto sembrava, ferito.lama piccolino e, a quanto sembrava, ferito.lama piccolino e, a quanto sembrava, ferito.lama piccolino e, a quanto sembrava, ferito.    
---- Dev’ Dev’ Dev’ Dev’essere del gregge essere del gregge essere del gregge essere del gregge ---- pensò e l’accarezzava. pensò e l’accarezzava. pensò e l’accarezzava. pensò e l’accarezzava.    
---- Poverino! Non aver paura. Mi prenderò cura di te. Ma tu stai  Poverino! Non aver paura. Mi prenderò cura di te. Ma tu stai  Poverino! Non aver paura. Mi prenderò cura di te. Ma tu stai  Poverino! Non aver paura. Mi prenderò cura di te. Ma tu stai 
tremando, e il mio poncho è così fradicio. Ti condurrò dalle capre. tremando, e il mio poncho è così fradicio. Ti condurrò dalle capre. tremando, e il mio poncho è così fradicio. Ti condurrò dalle capre. tremando, e il mio poncho è così fradicio. Ti condurrò dalle capre. 
Quando sarai guarito ritornerai al tuo gregge.Quando sarai guarito ritornerai al tuo gregge.Quando sarai guarito ritornerai al tuo gregge.Quando sarai guarito ritornerai al tuo gregge.    
Gli parlava con tenerezza ma, come Gli parlava con tenerezza ma, come Gli parlava con tenerezza ma, come Gli parlava con tenerezza ma, come si chinò per alzarlo, invece del si chinò per alzarlo, invece del si chinò per alzarlo, invece del si chinò per alzarlo, invece del 
piccolo lama si trovò davanti lo stesso Coquena. Chango non riuscì piccolo lama si trovò davanti lo stesso Coquena. Chango non riuscì piccolo lama si trovò davanti lo stesso Coquena. Chango non riuscì piccolo lama si trovò davanti lo stesso Coquena. Chango non riuscì 
a spiccicare una sola parola. Allora parlò Coquena:a spiccicare una sola parola. Allora parlò Coquena:a spiccicare una sola parola. Allora parlò Coquena:a spiccicare una sola parola. Allora parlò Coquena:    
---- Sei buono, piccolo Chango, molto buono. Dimmi ciò che desideri.  Sei buono, piccolo Chango, molto buono. Dimmi ciò che desideri.  Sei buono, piccolo Chango, molto buono. Dimmi ciò che desideri.  Sei buono, piccolo Chango, molto buono. Dimmi ciò che desideri. 

Vuoi oro? Vuoi oro? Vuoi oro? Vuoi oro? 
Vuoi Vuoi Vuoi Vuoi 
argento?argento?argento?argento?    
un gregge un gregge un gregge un gregge 
immeimmeimmeimmenso nso nso nso 
che copra che copra che copra che copra 
tutta la tutta la tutta la tutta la 
vallata?vallata?vallata?vallata?    
---- Ti  Ti  Ti  Ti 
ringrazio, ringrazio, ringrazio, ringrazio, 
Coquena. Coquena. Coquena. Coquena. 
Non voglio Non voglio Non voglio Non voglio 
niente di niente di niente di niente di 

tutto ciò. Però, ti scongiuro, aiutami a trovare la mia Morettina.tutto ciò. Però, ti scongiuro, aiutami a trovare la mia Morettina.tutto ciò. Però, ti scongiuro, aiutami a trovare la mia Morettina.tutto ciò. Però, ti scongiuro, aiutami a trovare la mia Morettina.    
Al dio nano luccicavano gli occhi di contentezza e, indicando con Al dio nano luccicavano gli occhi di contentezza e, indicando con Al dio nano luccicavano gli occhi di contentezza e, indicando con Al dio nano luccicavano gli occhi di contentezza e, indicando con 
la sua mano di lana verso nord, disse:la sua mano di lana verso nord, disse:la sua mano di lana verso nord, disse:la sua mano di lana verso nord, disse:    
---- Cam Cam Cam Cammina fin dove termina il sentiero, gira a sinistra e troverai mina fin dove termina il sentiero, gira a sinistra e troverai mina fin dove termina il sentiero, gira a sinistra e troverai mina fin dove termina il sentiero, gira a sinistra e troverai 
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una grotta. Tutto ciò che vedrai vicino alla tua capra sarà tuo.una grotta. Tutto ciò che vedrai vicino alla tua capra sarà tuo.una grotta. Tutto ciò che vedrai vicino alla tua capra sarà tuo.una grotta. Tutto ciò che vedrai vicino alla tua capra sarà tuo.        
Questa è la volontà di Coquena.Questa è la volontà di Coquena.Questa è la volontà di Coquena.Questa è la volontà di Coquena.    
E sparì. Nella grotta Chango trovò la Morettina e vicino e lei una E sparì. Nella grotta Chango trovò la Morettina e vicino e lei una E sparì. Nella grotta Chango trovò la Morettina e vicino e lei una E sparì. Nella grotta Chango trovò la Morettina e vicino e lei una 
borsa enorme piena di monete borsa enorme piena di monete borsa enorme piena di monete borsa enorme piena di monete d’oro e d’argento.d’oro e d’argento.d’oro e d’argento.d’oro e d’argento.    
Quando riprese il cammino verso casa con le sue cinque capre Quando riprese il cammino verso casa con le sue cinque capre Quando riprese il cammino verso casa con le sue cinque capre Quando riprese il cammino verso casa con le sue cinque capre 
cominciava appena ad albeggiare. La pioggia era cessata. Ogni cominciava appena ad albeggiare. La pioggia era cessata. Ogni cominciava appena ad albeggiare. La pioggia era cessata. Ogni cominciava appena ad albeggiare. La pioggia era cessata. Ogni 
tanto lui si voltava, e lassù, in lontananza, gli sembrava di vedere tanto lui si voltava, e lassù, in lontananza, gli sembrava di vedere tanto lui si voltava, e lassù, in lontananza, gli sembrava di vedere tanto lui si voltava, e lassù, in lontananza, gli sembrava di vedere 
ancora le schiene vellutate dei lama di Coqueancora le schiene vellutate dei lama di Coqueancora le schiene vellutate dei lama di Coqueancora le schiene vellutate dei lama di Coquena che camminavano na che camminavano na che camminavano na che camminavano 
in fila contro il cielo.in fila contro il cielo.in fila contro il cielo.in fila contro il cielo. 
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GIOCHI DEI BAMBINI PERUVIANI:           

 

DENTRO Y FUERA - PERÙ 

Si stende a terra una corda. I giocatori si dispongono uno accanto all’altro con i piedi 
sulla corda. Il conduttore grida dentro oppure fuori. Se grida fuori  i giocatori devono 
saltare a piè pari davanti alla corda, se grida dentro  devono saltare dietro. Man mano 
che il gioco va avanti, se sono già dalla parte giusta della corda, devono restare fermi. 
Il gioco prosegue nello stesso modo, eliminando chi non salta a piè pari, chi salta dalla 
parte sbagliata, chi si muove (alzando almeno un piede da terra) quando non deve e chi 
pesta la corda. Vince il giocatore che resta in gioco più a lungo. 

MATA CHOLA - PERÙ 

Si lega un calzino con dentro una piccola palla di gomma ad una corda, che viene poi 
fissata in cima a un palo (o a un lampione stradale o a un albero dal tronco non troppo 
grosso e coi primi rami ad almeno due-tre metri da terra). Due giocatori si dispongono 
dalle due parti del palo. Il primo colpisce il calzino con una mano, in modo che, 
trattenuto dalla corda, giri intorno al palo. Il secondo fa la stessa cosa (colpendo il 
calzino al volo, senza fermarlo e stando rigorosamente dalla propria parte del palo) e 
così via. Più forte si colpisce il calzino, più giri fa intorno al palo, avvicinandoglisi sempre 
più e salendo sempre più in alto (a causa della corda a cui è legato). Tutto questo rende 
più difficile il compito dell’avversario. Chi riesce a far arrampicare il calzino abbastanza 
in alto da non poter più essere colpito dall’altro giocatore, guadagna un punto. In tutti i 
casi, sarà poi il secondo giocatore a colpire per primo il calzino e così via. Vince chi 
raggiunge per primo un certo punteggio, concordato in precedenza con l’avversario. 

LAS PIEDRAS SALTARINAS - PERÙ 

Si appoggia a terra un pneumatico da automobile. I giocatori, a turno, posano cinque 
sassolini sul pneumatico, disponendoli come vogliono. Fatto questo, saltano a piè pari sul 
pneumatico, in modo da far schizzare lontano i sassolini. Vince chi riesce a mandare un 
sassolino più lontano. Si può anche decidere di assegnare la vittoria prendendo in 
considerazione il terzo dei propri sassolini (in ordine di distanza dal pneumatico), 
ignorando i due più vicini e i due più lontani. 
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                  Gli zoccoli d’oro     Fiaba dell’IRAQ                       Gli zoccoli d’oro     Fiaba dell’IRAQ                       Gli zoccoli d’oro     Fiaba dell’IRAQ                       Gli zoccoli d’oro     Fiaba dell’IRAQ      ��� 

    

In un villaggio lungo il fiume In un villaggio lungo il fiume In un villaggio lungo il fiume In un villaggio lungo il fiume 
viveva un pescatore, vedovo, viveva un pescatore, vedovo, viveva un pescatore, vedovo, viveva un pescatore, vedovo, 
con la sua figlioletta di nome con la sua figlioletta di nome con la sua figlioletta di nome con la sua figlioletta di nome 
SaliSaliSaliSalima. Il papà amava ma. Il papà amava ma. Il papà amava ma. Il papà amava 
moltissimo la sua bambina e moltissimo la sua bambina e moltissimo la sua bambina e moltissimo la sua bambina e 
non voleva prendere moglie, non voleva prendere moglie, non voleva prendere moglie, non voleva prendere moglie, 
anche se, una vicina di casa, anche se, una vicina di casa, anche se, una vicina di casa, anche se, una vicina di casa, 
anch'essa vedova con una anch'essa vedova con una anch'essa vedova con una anch'essa vedova con una 
figlia di nome Amira, glielo figlia di nome Amira, glielo figlia di nome Amira, glielo figlia di nome Amira, glielo 
aveva proposto più volte. "Le matrigne non amano le figlie del marito", si aveva proposto più volte. "Le matrigne non amano le figlie del marito", si aveva proposto più volte. "Le matrigne non amano le figlie del marito", si aveva proposto più volte. "Le matrigne non amano le figlie del marito", si 
ripeteva spesso. Ma fu ripeteva spesso. Ma fu ripeteva spesso. Ma fu ripeteva spesso. Ma fu la Salima che un giorno vedendolo rattristato gli la Salima che un giorno vedendolo rattristato gli la Salima che un giorno vedendolo rattristato gli la Salima che un giorno vedendolo rattristato gli 
disse "Prendila in moglie. Io e sua figlia diventeremo buone amiche e disse "Prendila in moglie. Io e sua figlia diventeremo buone amiche e disse "Prendila in moglie. Io e sua figlia diventeremo buone amiche e disse "Prendila in moglie. Io e sua figlia diventeremo buone amiche e 
vedrai che tutto andrà bene". E così i due si sposarono, ma le cose vedrai che tutto andrà bene". E così i due si sposarono, ma le cose vedrai che tutto andrà bene". E così i due si sposarono, ma le cose vedrai che tutto andrà bene". E così i due si sposarono, ma le cose 
andarono subito male per Salima. La madre le faceva fare i lavori piandarono subito male per Salima. La madre le faceva fare i lavori piandarono subito male per Salima. La madre le faceva fare i lavori piandarono subito male per Salima. La madre le faceva fare i lavori più ù ù ù 
pesanti e più umili, le faceva mangiare gli avanzi della tavola e pesanti e più umili, le faceva mangiare gli avanzi della tavola e pesanti e più umili, le faceva mangiare gli avanzi della tavola e pesanti e più umili, le faceva mangiare gli avanzi della tavola e 
indossava i vestiti lisi e vecchi che la sorellastra non voleva più. indossava i vestiti lisi e vecchi che la sorellastra non voleva più. indossava i vestiti lisi e vecchi che la sorellastra non voleva più. indossava i vestiti lisi e vecchi che la sorellastra non voleva più. 
Nonostante ciò, Salima appariva bellissima e riusciva a cavarsela in Nonostante ciò, Salima appariva bellissima e riusciva a cavarsela in Nonostante ciò, Salima appariva bellissima e riusciva a cavarsela in Nonostante ciò, Salima appariva bellissima e riusciva a cavarsela in 
ogni situazione mentre Amira era magra, sgraziata ogni situazione mentre Amira era magra, sgraziata ogni situazione mentre Amira era magra, sgraziata ogni situazione mentre Amira era magra, sgraziata e impacciata nei e impacciata nei e impacciata nei e impacciata nei 
movimenti. Tra i compiti di Salima vi era anche quello di andare al movimenti. Tra i compiti di Salima vi era anche quello di andare al movimenti. Tra i compiti di Salima vi era anche quello di andare al movimenti. Tra i compiti di Salima vi era anche quello di andare al 
fiume a prendere ogni sera i pesci che il padre aveva pescato. Una sera fiume a prendere ogni sera i pesci che il padre aveva pescato. Una sera fiume a prendere ogni sera i pesci che il padre aveva pescato. Una sera fiume a prendere ogni sera i pesci che il padre aveva pescato. Una sera 
che stava portando a casa il cesto con i pesci, si sentì implorare da un che stava portando a casa il cesto con i pesci, si sentì implorare da un che stava portando a casa il cesto con i pesci, si sentì implorare da un che stava portando a casa il cesto con i pesci, si sentì implorare da un 
pesciolino rosso "Lasciamipesciolino rosso "Lasciamipesciolino rosso "Lasciamipesciolino rosso "Lasciami andare, liberami e ti sarò amica per sempre".  andare, liberami e ti sarò amica per sempre".  andare, liberami e ti sarò amica per sempre".  andare, liberami e ti sarò amica per sempre". 
La bambina commossa lo riportò al fiume. Il pesciolino, prima di sparire La bambina commossa lo riportò al fiume. Il pesciolino, prima di sparire La bambina commossa lo riportò al fiume. Il pesciolino, prima di sparire La bambina commossa lo riportò al fiume. Il pesciolino, prima di sparire 

nell'acqua, le disse "Quando avrai nell'acqua, le disse "Quando avrai nell'acqua, le disse "Quando avrai nell'acqua, le disse "Quando avrai 
bisogno di protezione, chiamami e io ti bisogno di protezione, chiamami e io ti bisogno di protezione, chiamami e io ti bisogno di protezione, chiamami e io ti 
aiuterò.aiuterò.aiuterò.aiuterò.    

Tornata a casa, raccontò di aver perso Tornata a casa, raccontò di aver perso Tornata a casa, raccontò di aver perso Tornata a casa, raccontò di aver perso 
un pesciolinoun pesciolinoun pesciolinoun pesciolino per strada e la matrigna  per strada e la matrigna  per strada e la matrigna  per strada e la matrigna 
arrabbiata la mandò a cercarlo nel arrabbiata la mandò a cercarlo nel arrabbiata la mandò a cercarlo nel arrabbiata la mandò a cercarlo nel 
buio. Salima piangendo si sedette buio. Salima piangendo si sedette buio. Salima piangendo si sedette buio. Salima piangendo si sedette 
sulla riva del fiume e chiamò il sulla riva del fiume e chiamò il sulla riva del fiume e chiamò il sulla riva del fiume e chiamò il 
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pesciolino che le diede una moneta d'oro dicendole "Di' a tua madre che pesciolino che le diede una moneta d'oro dicendole "Di' a tua madre che pesciolino che le diede una moneta d'oro dicendole "Di' a tua madre che pesciolino che le diede una moneta d'oro dicendole "Di' a tua madre che 
invece del pesciolino hai trovato questa e vedrai che siinvece del pesciolino hai trovato questa e vedrai che siinvece del pesciolino hai trovato questa e vedrai che siinvece del pesciolino hai trovato questa e vedrai che si calmerà". Così fu.  calmerà". Così fu.  calmerà". Così fu.  calmerà". Così fu. 
Passarono gli anni, le due bambine erano diventate due ragazze, e la Passarono gli anni, le due bambine erano diventate due ragazze, e la Passarono gli anni, le due bambine erano diventate due ragazze, e la Passarono gli anni, le due bambine erano diventate due ragazze, e la 
vita per Salima non era cambiata in meglio, appariva comunque sempre vita per Salima non era cambiata in meglio, appariva comunque sempre vita per Salima non era cambiata in meglio, appariva comunque sempre vita per Salima non era cambiata in meglio, appariva comunque sempre 
più bella, mentre Amira era sempre più sgraziata nonostante le cure più bella, mentre Amira era sempre più sgraziata nonostante le cure più bella, mentre Amira era sempre più sgraziata nonostante le cure più bella, mentre Amira era sempre più sgraziata nonostante le cure 
premurose della madre.premurose della madre.premurose della madre.premurose della madre.    

    

    

    

 Un Un Un Un giorno la regina di quel paese  giorno la regina di quel paese  giorno la regina di quel paese  giorno la regina di quel paese 
diede una grande festa nella reggia diede una grande festa nella reggia diede una grande festa nella reggia diede una grande festa nella reggia 
sperando che il giovane principe, in sperando che il giovane principe, in sperando che il giovane principe, in sperando che il giovane principe, in 
età di sposarsi, trovasse la bella che età di sposarsi, trovasse la bella che età di sposarsi, trovasse la bella che età di sposarsi, trovasse la bella che 
gli rapisse il cuore. Tutte le ragazze gli rapisse il cuore. Tutte le ragazze gli rapisse il cuore. Tutte le ragazze gli rapisse il cuore. Tutte le ragazze 
di quel paese e le loro madri furono di quel paese e le loro madri furono di quel paese e le loro madri furono di quel paese e le loro madri furono 
molto indaffarate per molti giorni molto indaffarate per molti giorni molto indaffarate per molti giorni molto indaffarate per molti giorni 
pppper prepararsi al meglio, con i vestiti er prepararsi al meglio, con i vestiti er prepararsi al meglio, con i vestiti er prepararsi al meglio, con i vestiti 
migliori e con le acconciature più . migliori e con le acconciature più . migliori e con le acconciature più . migliori e con le acconciature più . 
Molto henné fu consumato in quei Molto henné fu consumato in quei Molto henné fu consumato in quei Molto henné fu consumato in quei 
giorni per farsi più belli i capelli e per decorarsi le mani, le braccia e i giorni per farsi più belli i capelli e per decorarsi le mani, le braccia e i giorni per farsi più belli i capelli e per decorarsi le mani, le braccia e i giorni per farsi più belli i capelli e per decorarsi le mani, le braccia e i 
piedi. Naturalmente Salima quel giorno fu lasciata a casa, mentre piedi. Naturalmente Salima quel giorno fu lasciata a casa, mentre piedi. Naturalmente Salima quel giorno fu lasciata a casa, mentre piedi. Naturalmente Salima quel giorno fu lasciata a casa, mentre 
AmirAmirAmirAmira con la madre salì nella grande reggia. La ragazza triste andò a a con la madre salì nella grande reggia. La ragazza triste andò a a con la madre salì nella grande reggia. La ragazza triste andò a a con la madre salì nella grande reggia. La ragazza triste andò a 
sedersi lungo il fiume e cominciò a piangere. I suoi singhiozzi furono sedersi lungo il fiume e cominciò a piangere. I suoi singhiozzi furono sedersi lungo il fiume e cominciò a piangere. I suoi singhiozzi furono sedersi lungo il fiume e cominciò a piangere. I suoi singhiozzi furono 
uditi dal pesciolino che porgendole un fagotto la consolò "Vai anche tu uditi dal pesciolino che porgendole un fagotto la consolò "Vai anche tu uditi dal pesciolino che porgendole un fagotto la consolò "Vai anche tu uditi dal pesciolino che porgendole un fagotto la consolò "Vai anche tu 
alla festa, ma ricordati di tornare a casa primalla festa, ma ricordati di tornare a casa primalla festa, ma ricordati di tornare a casa primalla festa, ma ricordati di tornare a casa prima della tua matrigna". a della tua matrigna". a della tua matrigna". a della tua matrigna". 
Salima dentro il fagotto trovò un vestito di seta bellissimo e molti veli e Salima dentro il fagotto trovò un vestito di seta bellissimo e molti veli e Salima dentro il fagotto trovò un vestito di seta bellissimo e molti veli e Salima dentro il fagotto trovò un vestito di seta bellissimo e molti veli e 
un diadema da mettere nei capelli e un paio di zoccoletti dorati. Indossò un diadema da mettere nei capelli e un paio di zoccoletti dorati. Indossò un diadema da mettere nei capelli e un paio di zoccoletti dorati. Indossò un diadema da mettere nei capelli e un paio di zoccoletti dorati. Indossò 
tutto in fretta e corse al palazzo reale allorché la festa era al suo tutto in fretta e corse al palazzo reale allorché la festa era al suo tutto in fretta e corse al palazzo reale allorché la festa era al suo tutto in fretta e corse al palazzo reale allorché la festa era al suo 
culmine. Quanculmine. Quanculmine. Quanculmine. Quando entrò tutti gli sguardi si volsero verso di lei e tutti si do entrò tutti gli sguardi si volsero verso di lei e tutti si do entrò tutti gli sguardi si volsero verso di lei e tutti si do entrò tutti gli sguardi si volsero verso di lei e tutti si 
chiedevano chi fosse e come si chiamasse quella bella ragazza. Fu al chiedevano chi fosse e come si chiamasse quella bella ragazza. Fu al chiedevano chi fosse e come si chiamasse quella bella ragazza. Fu al chiedevano chi fosse e come si chiamasse quella bella ragazza. Fu al 
centro dell'attenzione tutta la serata e anche il principe non ebbe occhi centro dell'attenzione tutta la serata e anche il principe non ebbe occhi centro dell'attenzione tutta la serata e anche il principe non ebbe occhi centro dell'attenzione tutta la serata e anche il principe non ebbe occhi 
che per lei. La matrigna vedendola si diceva tra séche per lei. La matrigna vedendola si diceva tra séche per lei. La matrigna vedendola si diceva tra séche per lei. La matrigna vedendola si diceva tra sé, "Oh grande Allah, , "Oh grande Allah, , "Oh grande Allah, , "Oh grande Allah, 
come assomiglia a Salima quella principessa! Se non sapessi di averla come assomiglia a Salima quella principessa! Se non sapessi di averla come assomiglia a Salima quella principessa! Se non sapessi di averla come assomiglia a Salima quella principessa! Se non sapessi di averla 
lasciata a casa a pulire il forno..." Quando, durante la festa Salima vide lasciata a casa a pulire il forno..." Quando, durante la festa Salima vide lasciata a casa a pulire il forno..." Quando, durante la festa Salima vide lasciata a casa a pulire il forno..." Quando, durante la festa Salima vide 
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la sua matrigna dirigersi verso la sua matrigna dirigersi verso la sua matrigna dirigersi verso la sua matrigna dirigersi verso 
l'uscita, lasciando tutti di sasso l'uscita, lasciando tutti di sasso l'uscita, lasciando tutti di sasso l'uscita, lasciando tutti di sasso 
scappò via, ma attraverscappò via, ma attraverscappò via, ma attraverscappò via, ma attraversando un sando un sando un sando un 
ponte uno zoccoletto andò a finire ponte uno zoccoletto andò a finire ponte uno zoccoletto andò a finire ponte uno zoccoletto andò a finire 
in acqua. Non aveva tempo per in acqua. Non aveva tempo per in acqua. Non aveva tempo per in acqua. Non aveva tempo per 
cercarlo, così corse a casa, si rivestì cercarlo, così corse a casa, si rivestì cercarlo, così corse a casa, si rivestì cercarlo, così corse a casa, si rivestì 
dei suoi soliti panni nascondendo dei suoi soliti panni nascondendo dei suoi soliti panni nascondendo dei suoi soliti panni nascondendo 
le ricche vesti e quando la le ricche vesti e quando la le ricche vesti e quando la le ricche vesti e quando la 
matrigna entrò, la vide intenta a matrigna entrò, la vide intenta a matrigna entrò, la vide intenta a matrigna entrò, la vide intenta a 
scopare la cucina. Il giorno dopo il scopare la cucina. Il giorno dopo il scopare la cucina. Il giorno dopo il scopare la cucina. Il giorno dopo il 
principe,principe,principe,principe, costernato, non si dava  costernato, non si dava  costernato, non si dava  costernato, non si dava 
pace: chiedeva a tutti di quella pace: chiedeva a tutti di quella pace: chiedeva a tutti di quella pace: chiedeva a tutti di quella 
favolosa ragazza, ma nessuno favolosa ragazza, ma nessuno favolosa ragazza, ma nessuno favolosa ragazza, ma nessuno 

sapeva dargli indicazioni utili. Mentre a cavallo si aggirava attorno al sapeva dargli indicazioni utili. Mentre a cavallo si aggirava attorno al sapeva dargli indicazioni utili. Mentre a cavallo si aggirava attorno al sapeva dargli indicazioni utili. Mentre a cavallo si aggirava attorno al 
castello in cerca di qualche segno, il suo purosangue, avvicinatosi al castello in cerca di qualche segno, il suo purosangue, avvicinatosi al castello in cerca di qualche segno, il suo purosangue, avvicinatosi al castello in cerca di qualche segno, il suo purosangue, avvicinatosi al 
ruscello per bere si miseruscello per bere si miseruscello per bere si miseruscello per bere si mise a nitrire. Il principe scoprì subito la causa: era lo  a nitrire. Il principe scoprì subito la causa: era lo  a nitrire. Il principe scoprì subito la causa: era lo  a nitrire. Il principe scoprì subito la causa: era lo 
zoccoletto d'oro. La regina, per consolare il giovane principe sempre più zoccoletto d'oro. La regina, per consolare il giovane principe sempre più zoccoletto d'oro. La regina, per consolare il giovane principe sempre più zoccoletto d'oro. La regina, per consolare il giovane principe sempre più 
afflitto e disperato, si fece dare lo zoccolo e passò da tutte le case per far afflitto e disperato, si fece dare lo zoccolo e passò da tutte le case per far afflitto e disperato, si fece dare lo zoccolo e passò da tutte le case per far afflitto e disperato, si fece dare lo zoccolo e passò da tutte le case per far 
provare lo zoccoletto a tutte le ragazze del paeprovare lo zoccoletto a tutte le ragazze del paeprovare lo zoccoletto a tutte le ragazze del paeprovare lo zoccoletto a tutte le ragazze del paese: ma non ebbe fortuna. se: ma non ebbe fortuna. se: ma non ebbe fortuna. se: ma non ebbe fortuna. 
Non rimaneva che provarlo alle ragazze del villaggio dei pescatori, Non rimaneva che provarlo alle ragazze del villaggio dei pescatori, Non rimaneva che provarlo alle ragazze del villaggio dei pescatori, Non rimaneva che provarlo alle ragazze del villaggio dei pescatori, 
anche se era improbabile che la bella ragazza venisse da lì. A questa anche se era improbabile che la bella ragazza venisse da lì. A questa anche se era improbabile che la bella ragazza venisse da lì. A questa anche se era improbabile che la bella ragazza venisse da lì. A questa 
notizia tutte le ragazze si prepararono al meglio e anche la matrigna notizia tutte le ragazze si prepararono al meglio e anche la matrigna notizia tutte le ragazze si prepararono al meglio e anche la matrigna notizia tutte le ragazze si prepararono al meglio e anche la matrigna 
preparò la figlia e naspreparò la figlia e naspreparò la figlia e naspreparò la figlia e nascose Salima nella dispensa. La regina passò e dopo cose Salima nella dispensa. La regina passò e dopo cose Salima nella dispensa. La regina passò e dopo cose Salima nella dispensa. La regina passò e dopo 
aver provato inutilmente lo zoccolo ad Amira, stava andando via, aver provato inutilmente lo zoccolo ad Amira, stava andando via, aver provato inutilmente lo zoccolo ad Amira, stava andando via, aver provato inutilmente lo zoccolo ad Amira, stava andando via, 
quando un pappagallo gli volò sulle spalle dicendole "guarda in quando un pappagallo gli volò sulle spalle dicendole "guarda in quando un pappagallo gli volò sulle spalle dicendole "guarda in quando un pappagallo gli volò sulle spalle dicendole "guarda in 
dispensa, guarda in dispensa". Così fece e trovò la bella Salima, a cui dispensa, guarda in dispensa". Così fece e trovò la bella Salima, a cui dispensa, guarda in dispensa". Così fece e trovò la bella Salima, a cui dispensa, guarda in dispensa". Così fece e trovò la bella Salima, a cui 
subisubisubisubito calzò perfettamente lo zoccolo dorato. Andò dalla madre e le disse to calzò perfettamente lo zoccolo dorato. Andò dalla madre e le disse to calzò perfettamente lo zoccolo dorato. Andò dalla madre e le disse to calzò perfettamente lo zoccolo dorato. Andò dalla madre e le disse 
"prepara per domani questa tua figlia perché verranno i messi del re a "prepara per domani questa tua figlia perché verranno i messi del re a "prepara per domani questa tua figlia perché verranno i messi del re a "prepara per domani questa tua figlia perché verranno i messi del re a 
prenderla. La porteranno alla reggia dove si sposerà col principe". La prenderla. La porteranno alla reggia dove si sposerà col principe". La prenderla. La porteranno alla reggia dove si sposerà col principe". La prenderla. La porteranno alla reggia dove si sposerà col principe". La 
matrigna invidiosa andò dallo speziale del vmatrigna invidiosa andò dallo speziale del vmatrigna invidiosa andò dallo speziale del vmatrigna invidiosa andò dallo speziale del villaggio per farsi dare degli illaggio per farsi dare degli illaggio per farsi dare degli illaggio per farsi dare degli 
unguenti puzzolenti che avrebbero fatto diventare il viso di Salima unguenti puzzolenti che avrebbero fatto diventare il viso di Salima unguenti puzzolenti che avrebbero fatto diventare il viso di Salima unguenti puzzolenti che avrebbero fatto diventare il viso di Salima 
tutto butterato e i suoi capelli aridi e appiccicosi. La preparò così per il tutto butterato e i suoi capelli aridi e appiccicosi. La preparò così per il tutto butterato e i suoi capelli aridi e appiccicosi. La preparò così per il tutto butterato e i suoi capelli aridi e appiccicosi. La preparò così per il 
giorno dopo e la consegnò ai cavalieri del re, convinta che di lì a poco giorno dopo e la consegnò ai cavalieri del re, convinta che di lì a poco giorno dopo e la consegnò ai cavalieri del re, convinta che di lì a poco giorno dopo e la consegnò ai cavalieri del re, convinta che di lì a poco 
l'avrebbl'avrebbl'avrebbl'avrebbero riportata indietro. Non fu così.ero riportata indietro. Non fu così.ero riportata indietro. Non fu così.ero riportata indietro. Non fu così.    
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 Salima era più bella che mai e lo sposalizio fu incantevole e tutti lo  Salima era più bella che mai e lo sposalizio fu incantevole e tutti lo  Salima era più bella che mai e lo sposalizio fu incantevole e tutti lo  Salima era più bella che mai e lo sposalizio fu incantevole e tutti lo 
ricordano ancora. Era presente anche il figlio di un ricco mercante che ricordano ancora. Era presente anche il figlio di un ricco mercante che ricordano ancora. Era presente anche il figlio di un ricco mercante che ricordano ancora. Era presente anche il figlio di un ricco mercante che 
saputo che Salima aveva una sorella, andò dalla madre e la chiese in saputo che Salima aveva una sorella, andò dalla madre e la chiese in saputo che Salima aveva una sorella, andò dalla madre e la chiese in saputo che Salima aveva una sorella, andò dalla madre e la chiese in 
sposasposasposasposa dandole una ricca ricompensa. La matrigna, visto l'esito che aveva  dandole una ricca ricompensa. La matrigna, visto l'esito che aveva  dandole una ricca ricompensa. La matrigna, visto l'esito che aveva  dandole una ricca ricompensa. La matrigna, visto l'esito che aveva 
avuto l'unguento con la figliastra, pensò di preparare la figlia così come avuto l'unguento con la figliastra, pensò di preparare la figlia così come avuto l'unguento con la figliastra, pensò di preparare la figlia così come avuto l'unguento con la figliastra, pensò di preparare la figlia così come 
aveva fatto con Salima. Lo speziale le approntò la crema ancora più aveva fatto con Salima. Lo speziale le approntò la crema ancora più aveva fatto con Salima. Lo speziale le approntò la crema ancora più aveva fatto con Salima. Lo speziale le approntò la crema ancora più 
concentrata con la quale la madre preparò la concentrata con la quale la madre preparò la concentrata con la quale la madre preparò la concentrata con la quale la madre preparò la figlia. Il giorno dopo figlia. Il giorno dopo figlia. Il giorno dopo figlia. Il giorno dopo 
quando arrivò il mercante e alzò il velo vide uno spettacolo orribile e il quando arrivò il mercante e alzò il velo vide uno spettacolo orribile e il quando arrivò il mercante e alzò il velo vide uno spettacolo orribile e il quando arrivò il mercante e alzò il velo vide uno spettacolo orribile e il 
puzzo che si diffondeva era nauseabondo. Montò sul cavallo e ancora sta puzzo che si diffondeva era nauseabondo. Montò sul cavallo e ancora sta puzzo che si diffondeva era nauseabondo. Montò sul cavallo e ancora sta puzzo che si diffondeva era nauseabondo. Montò sul cavallo e ancora sta 
fuggendo lontano da quel villaggio di pescatori.fuggendo lontano da quel villaggio di pescatori.fuggendo lontano da quel villaggio di pescatori.fuggendo lontano da quel villaggio di pescatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infanzia rubata dei bambini iracheni 
 
E’ giusto sapere cari bambini che i vostri amici iracheni non vivono un’ infanzia come la vivete Voi …  
 
A dieci dall'inizio della guerra (20 marzo 2003) continua ad aggravarsi la condizione dei bambini in Iraq. 
Sono stati uccisi molti bambini e migliaia hanno perso i genitori, centinaia di migliaia quelli sfollati, intere 
comunità sradicate dal loro territorio a causa delle violenze settarie senza precedenti, nuclei familiari 
caduti in estrema povertà per la morte del capofamiglia, unica fonte di reddito. 
Eppure sui loro visi si legge ancora un sorriso, vogliono vivere, giocare come voi …  
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IL BOSCO MAGICO  IL BOSCO MAGICO  IL BOSCO MAGICO  IL BOSCO MAGICO    Favola inglese      Favola inglese      Favola inglese      Favola inglese        

The magic forest 

    

    

    

Molto tempo fa viveva in Inghilterra un re Molto tempo fa viveva in Inghilterra un re Molto tempo fa viveva in Inghilterra un re Molto tempo fa viveva in Inghilterra un re 
crudele che amava rincorrere a cavallo le crudele che amava rincorrere a cavallo le crudele che amava rincorrere a cavallo le crudele che amava rincorrere a cavallo le 
giovani fanciulle che capitavano nella giovani fanciulle che capitavano nella giovani fanciulle che capitavano nella giovani fanciulle che capitavano nella 

campagna intorno al suo castello e dopo averle catturate  le colpiva con campagna intorno al suo castello e dopo averle catturate  le colpiva con campagna intorno al suo castello e dopo averle catturate  le colpiva con campagna intorno al suo castello e dopo averle catturate  le colpiva con 
la sua spada affilla sua spada affilla sua spada affilla sua spada affilata. I genitori delle giovani della zona fecero allora in ata. I genitori delle giovani della zona fecero allora in ata. I genitori delle giovani della zona fecero allora in ata. I genitori delle giovani della zona fecero allora in 
modo di mandare le loro figlie lontano, in luoghi più sicuri. C'era però modo di mandare le loro figlie lontano, in luoghi più sicuri. C'era però modo di mandare le loro figlie lontano, in luoghi più sicuri. C'era però modo di mandare le loro figlie lontano, in luoghi più sicuri. C'era però 
una piccola, giovane fanciulla, in una casa solitaria, che non aveva una piccola, giovane fanciulla, in una casa solitaria, che non aveva una piccola, giovane fanciulla, in una casa solitaria, che non aveva una piccola, giovane fanciulla, in una casa solitaria, che non aveva 
potuto andarsene. Sua nonna era troppo povera per pagarlpotuto andarsene. Sua nonna era troppo povera per pagarlpotuto andarsene. Sua nonna era troppo povera per pagarlpotuto andarsene. Sua nonna era troppo povera per pagarle il viaggio e e il viaggio e e il viaggio e e il viaggio e 
così la teneva nascosta, e tutte e due si guadagnavano la vita filando. così la teneva nascosta, e tutte e due si guadagnavano la vita filando. così la teneva nascosta, e tutte e due si guadagnavano la vita filando. così la teneva nascosta, e tutte e due si guadagnavano la vita filando.     

    

    

    

    

La loro casa era La loro casa era La loro casa era La loro casa era 
vicina a un bosco vicina a un bosco vicina a un bosco vicina a un bosco 
incantato dove incantato dove incantato dove incantato dove 
nessuno osava nessuno osava nessuno osava nessuno osava 
entrare, neppure il entrare, neppure il entrare, neppure il entrare, neppure il 
malvagio re, per malvagio re, per malvagio re, per malvagio re, per 
timore della grande timore della grande timore della grande timore della grande 
quercia magica che quercia magica che quercia magica che quercia magica che 
cresceva nel centro cresceva nel centro cresceva nel centro cresceva nel centro 
deldeldeldel bosco. Un  bosco. Un  bosco. Un  bosco. Un 

giorno che la nonna era malata la fanciulla fu costretta a uscire per giorno che la nonna era malata la fanciulla fu costretta a uscire per giorno che la nonna era malata la fanciulla fu costretta a uscire per giorno che la nonna era malata la fanciulla fu costretta a uscire per 
andare al mercato a vendere la lana, perché non avevano più niente da andare al mercato a vendere la lana, perché non avevano più niente da andare al mercato a vendere la lana, perché non avevano più niente da andare al mercato a vendere la lana, perché non avevano più niente da 
mangiare. Prima che la nipote se ne andasse, la nonna la baciò mangiare. Prima che la nipote se ne andasse, la nonna la baciò mangiare. Prima che la nipote se ne andasse, la nonna la baciò mangiare. Prima che la nipote se ne andasse, la nonna la baciò 
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raccomandandole di raccomandandole di raccomandandole di raccomandandole di 
essere molto cauta e dessere molto cauta e dessere molto cauta e dessere molto cauta e di i i i 
stare lontana dal bosco stare lontana dal bosco stare lontana dal bosco stare lontana dal bosco 
magico, benché la strada magico, benché la strada magico, benché la strada magico, benché la strada 
più breve per più breve per più breve per più breve per 
raggiungere il mercato raggiungere il mercato raggiungere il mercato raggiungere il mercato 
passasse proprio di lì. La passasse proprio di lì. La passasse proprio di lì. La passasse proprio di lì. La 
fanciulla si mise in fanciulla si mise in fanciulla si mise in fanciulla si mise in 
cammino con la cammino con la cammino con la cammino con la 
matassa di lana da matassa di lana da matassa di lana da matassa di lana da 
vendere. Non aveva fatto vendere. Non aveva fatto vendere. Non aveva fatto vendere. Non aveva fatto 
ancora molta strada ancora molta strada ancora molta strada ancora molta strada 
quando vide comparire quando vide comparire quando vide comparire quando vide comparire 
in lontananza la fiin lontananza la fiin lontananza la fiin lontananza la figura gura gura gura 
del crudele re a cavallo. del crudele re a cavallo. del crudele re a cavallo. del crudele re a cavallo. 
La fanciulla non fuggì La fanciulla non fuggì La fanciulla non fuggì La fanciulla non fuggì 
ma silenziosamente ma silenziosamente ma silenziosamente ma silenziosamente 
entrò nel bosco entrò nel bosco entrò nel bosco entrò nel bosco 
magico.Nel bosco della magico.Nel bosco della magico.Nel bosco della magico.Nel bosco della 
quercia ella entrò e quercia ella entrò e quercia ella entrò e quercia ella entrò e 
davanti a essa s'inchinò davanti a essa s'inchinò davanti a essa s'inchinò davanti a essa s'inchinò 
così la quercia la portò in così la quercia la portò in così la quercia la portò in così la quercia la portò in 

città e così giunse in città attraverso il bosco. Il bosco magico. Semcittà e così giunse in città attraverso il bosco. Il bosco magico. Semcittà e così giunse in città attraverso il bosco. Il bosco magico. Semcittà e così giunse in città attraverso il bosco. Il bosco magico. Sembrava brava brava brava 
tutto risolto ma il re, che l'aveva vista entrare nel bosco, aveva spronato il tutto risolto ma il re, che l'aveva vista entrare nel bosco, aveva spronato il tutto risolto ma il re, che l'aveva vista entrare nel bosco, aveva spronato il tutto risolto ma il re, che l'aveva vista entrare nel bosco, aveva spronato il 
cavallo e si era lanciato all'inseguimento. Nel fitto della boscaglia cavallo e si era lanciato all'inseguimento. Nel fitto della boscaglia cavallo e si era lanciato all'inseguimento. Nel fitto della boscaglia cavallo e si era lanciato all'inseguimento. Nel fitto della boscaglia 
cavalcò e verso la grande quercia se ne andò, e giunto estrasse la spada cavalcò e verso la grande quercia se ne andò, e giunto estrasse la spada cavalcò e verso la grande quercia se ne andò, e giunto estrasse la spada cavalcò e verso la grande quercia se ne andò, e giunto estrasse la spada 
affilata per colpire ma un gaffilata per colpire ma un gaffilata per colpire ma un gaffilata per colpire ma un grosso ramo gli cadde sul collo facendolo rosso ramo gli cadde sul collo facendolo rosso ramo gli cadde sul collo facendolo rosso ramo gli cadde sul collo facendolo 
morire. Nel bosco, nel bosco magico. Gli uomini del re andarono a morire. Nel bosco, nel bosco magico. Gli uomini del re andarono a morire. Nel bosco, nel bosco magico. Gli uomini del re andarono a morire. Nel bosco, nel bosco magico. Gli uomini del re andarono a 
cercare il loro signore e quando lo trovarono morto si lanciarono al cercare il loro signore e quando lo trovarono morto si lanciarono al cercare il loro signore e quando lo trovarono morto si lanciarono al cercare il loro signore e quando lo trovarono morto si lanciarono al 
galoppo nel bosco verso la grande quercia magica. Cavalcarono nel bosco galoppo nel bosco verso la grande quercia magica. Cavalcarono nel bosco galoppo nel bosco verso la grande quercia magica. Cavalcarono nel bosco galoppo nel bosco verso la grande quercia magica. Cavalcarono nel bosco 
verso laverso laverso laverso la magica quercia per tagliare la pianta, la grande quercia. La  magica quercia per tagliare la pianta, la grande quercia. La  magica quercia per tagliare la pianta, la grande quercia. La  magica quercia per tagliare la pianta, la grande quercia. La 
quercia scricchiolò e il suo richiamo risuonò e tutti gli alberi del bosco quercia scricchiolò e il suo richiamo risuonò e tutti gli alberi del bosco quercia scricchiolò e il suo richiamo risuonò e tutti gli alberi del bosco quercia scricchiolò e il suo richiamo risuonò e tutti gli alberi del bosco 
radunò. Essi si chiusero attorno agli incauti guerrieri e il bosco si radunò. Essi si chiusero attorno agli incauti guerrieri e il bosco si radunò. Essi si chiusero attorno agli incauti guerrieri e il bosco si radunò. Essi si chiusero attorno agli incauti guerrieri e il bosco si 
strinse in tutti i suoi sentieri. Più nessuno ritstrinse in tutti i suoi sentieri. Più nessuno ritstrinse in tutti i suoi sentieri. Più nessuno ritstrinse in tutti i suoi sentieri. Più nessuno ritornò dal grande bosco ornò dal grande bosco ornò dal grande bosco ornò dal grande bosco 
magico. magico. magico. magico.     
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Sapevate che la città di Londra ha avuto diversi nomi in passato? Era chiamata Londonium durante 
l’invasione Romana, Ludenwic nel periodo sassone, e Ludenburg durante il Regno di Alfredo il 
Grande. 
 
Sicuramente conoscete la filastrocca “London Bridge is falling down” dai tempi dell’asilo. 
Sapevate che probabilmente circola da oltre 1000 anni? I Sassoni distrussero il ponte di Londra, 
appunto il London Bridge, utilizzando barche e funi per tirarlo giù. Si crede che la canzone sia nata 
proprio in quell’occasione. 

    London Bridge                                                      

 

London Bridge is falling down, 
Falling down, falling down. 

London Bridge is falling down, 
My fair lady. 

Build it up with sticks and stones, 
Sticks and stones, sticks and stones,       

Build it up with sticks and stones, 
My fair lady. 

Sticks and stones will all fall down, 
All fall down, all fall down, 

Sticks and stones will all fall down, 
My fair lady. 

Build it up with wood and clay, 
Wood and clay, wood and clay, 
Build it up with wood and clay, 

My fair lady. 

Wood and clay will wash away, 
Wash away, wash away, 

Wood and clay will wash away, 
My fair lady. 

Build it up with iron and steel, 
Iron and steel, iron and steel, 
Build it up with iron and steel, 

My fair lady. 

Iron and steel will bend and bow, 
Bend and bow, bend and bow, 

Iron and steel will bend and bow, 
My fair lady. 

Built it up with brick so sure, 
Brick so sure, brick so sure, 
Built it up with brick so sure, 

My fair lady. 

It will stand forever more, 
Ever more, ever more, 

It will stand forever more, 
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I tre doni del vento del nord      Fiaba norvegeseI tre doni del vento del nord      Fiaba norvegeseI tre doni del vento del nord      Fiaba norvegeseI tre doni del vento del nord      Fiaba norvegese    

 

de tre gaver av nordavinden 

    

C'era una volta una vecchia che aveva un C'era una volta una vecchia che aveva un C'era una volta una vecchia che aveva un C'era una volta una vecchia che aveva un 
figlio. Lei era debole e malaticcia e così il figlio. Lei era debole e malaticcia e così il figlio. Lei era debole e malaticcia e così il figlio. Lei era debole e malaticcia e così il 
ragazzo dovette andare alla capanna ragazzo dovette andare alla capanna ragazzo dovette andare alla capanna ragazzo dovette andare alla capanna delle delle delle delle 
provviste a prendere la farina per far da provviste a prendere la farina per far da provviste a prendere la farina per far da provviste a prendere la farina per far da 
mangiare. Stava scendendo i gradini della mangiare. Stava scendendo i gradini della mangiare. Stava scendendo i gradini della mangiare. Stava scendendo i gradini della 
capanna quando giunse una folata del vento capanna quando giunse una folata del vento capanna quando giunse una folata del vento capanna quando giunse una folata del vento 
del nord, gli strappò la farina e la portò via del nord, gli strappò la farina e la portò via del nord, gli strappò la farina e la portò via del nord, gli strappò la farina e la portò via 
con sè.con sè.con sè.con sè.     Il ragazzo tornò nella dispensa per  Il ragazzo tornò nella dispensa per  Il ragazzo tornò nella dispensa per  Il ragazzo tornò nella dispensa per 
prenderne un altro po', ma mentprenderne un altro po', ma mentprenderne un altro po', ma mentprenderne un altro po', ma mentre scendeva le re scendeva le re scendeva le re scendeva le 
scale il vento del nord tornò in una folata e scale il vento del nord tornò in una folata e scale il vento del nord tornò in una folata e scale il vento del nord tornò in una folata e 
gli tolse di nuovo la farina, e anche la terza gli tolse di nuovo la farina, e anche la terza gli tolse di nuovo la farina, e anche la terza gli tolse di nuovo la farina, e anche la terza 
volta fece lo stesso. allora il ragazzo andò su volta fece lo stesso. allora il ragazzo andò su volta fece lo stesso. allora il ragazzo andò su volta fece lo stesso. allora il ragazzo andò su 
tutte le furie, pensando che non era giusto che tutte le furie, pensando che non era giusto che tutte le furie, pensando che non era giusto che tutte le furie, pensando che non era giusto che 
il vento del nord si comportasse così, e decise il vento del nord si comportasse così, e decise il vento del nord si comportasse così, e decise il vento del nord si comportasse così, e decise 
di adi adi adi andarlo a trovare per chiedergli indietro la ndarlo a trovare per chiedergli indietro la ndarlo a trovare per chiedergli indietro la ndarlo a trovare per chiedergli indietro la 
farina. Si mise dunque in cammino, ma la farina. Si mise dunque in cammino, ma la farina. Si mise dunque in cammino, ma la farina. Si mise dunque in cammino, ma la 
via era lunga; cammina cammina alla fine via era lunga; cammina cammina alla fine via era lunga; cammina cammina alla fine via era lunga; cammina cammina alla fine 

arrivò dal vento del nord.arrivò dal vento del nord.arrivò dal vento del nord.arrivò dal vento del nord.    

- Buongiorno e tante grazie Buongiorno e tante grazie Buongiorno e tante grazie Buongiorno e tante grazie –––– disse il ragazzo. disse il ragazzo. disse il ragazzo. disse il ragazzo.    

- Buongiorno Buongiorno Buongiorno Buongiorno –––– rispose il vento del nord  rispose il vento del nord  rispose il vento del nord  rispose il vento del nord –––– grazie a te. Cos grazie a te. Cos grazie a te. Cos grazie a te. Cosa vuoi ? Il ragazzo a vuoi ? Il ragazzo a vuoi ? Il ragazzo a vuoi ? Il ragazzo 
rispose :rispose :rispose :rispose :    

"Volevo chiederti di farmi la cortesia di ridarmi la farina che mi hai portato via "Volevo chiederti di farmi la cortesia di ridarmi la farina che mi hai portato via "Volevo chiederti di farmi la cortesia di ridarmi la farina che mi hai portato via "Volevo chiederti di farmi la cortesia di ridarmi la farina che mi hai portato via 
sulle scale della dispensa; già ne abbiamo poca, e se tu poi ti diverti a prendere sulle scale della dispensa; già ne abbiamo poca, e se tu poi ti diverti a prendere sulle scale della dispensa; già ne abbiamo poca, e se tu poi ti diverti a prendere sulle scale della dispensa; già ne abbiamo poca, e se tu poi ti diverti a prendere 

anche quella, non ci resterà altro che morir di anche quella, non ci resterà altro che morir di anche quella, non ci resterà altro che morir di anche quella, non ci resterà altro che morir di 
fame."fame."fame."fame."    

    

    
" " " " Di farina non ne hoDi farina non ne hoDi farina non ne hoDi farina non ne ho---- disse il vento del nord  disse il vento del nord  disse il vento del nord  disse il vento del nord 
---- ma dato che ci tieni tanto ti darò una  ma dato che ci tieni tanto ti darò una  ma dato che ci tieni tanto ti darò una  ma dato che ci tieni tanto ti darò una 
tovaglia che potrà procurarti tutto quello di tovaglia che potrà procurarti tutto quello di tovaglia che potrà procurarti tutto quello di tovaglia che potrà procurarti tutto quello di 
cui hai bisogno; basterà che tu dica "Tovaglia cui hai bisogno; basterà che tu dica "Tovaglia cui hai bisogno; basterà che tu dica "Tovaglia cui hai bisogno; basterà che tu dica "Tovaglia 
distenditi e apparecchiati con tutti i cibi più distenditi e apparecchiati con tutti i cibi più distenditi e apparecchiati con tutti i cibi più distenditi e apparecchiati con tutti i cibi più 
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squisiti!".squisiti!".squisiti!".squisiti!".    
Il ragazzo si dicIl ragazzo si dicIl ragazzo si dicIl ragazzo si dichiarò soddisfatto. Ma la via era lunga, non poteva arrivare sino a hiarò soddisfatto. Ma la via era lunga, non poteva arrivare sino a hiarò soddisfatto. Ma la via era lunga, non poteva arrivare sino a hiarò soddisfatto. Ma la via era lunga, non poteva arrivare sino a 
casa in una sola giornata, e quindi si fermò da un oste lungo la strada. Lì casa in una sola giornata, e quindi si fermò da un oste lungo la strada. Lì casa in una sola giornata, e quindi si fermò da un oste lungo la strada. Lì casa in una sola giornata, e quindi si fermò da un oste lungo la strada. Lì 
stavano per cenare, e allora lui stese la tovaglia su un tavolo che era in un angolo stavano per cenare, e allora lui stese la tovaglia su un tavolo che era in un angolo stavano per cenare, e allora lui stese la tovaglia su un tavolo che era in un angolo stavano per cenare, e allora lui stese la tovaglia su un tavolo che era in un angolo 
dicendo le parole che gli erdicendo le parole che gli erdicendo le parole che gli erdicendo le parole che gli erano state suggerite. Non aveva ancora finito di ano state suggerite. Non aveva ancora finito di ano state suggerite. Non aveva ancora finito di ano state suggerite. Non aveva ancora finito di 
pronunciarle che la tovaglia fece tutto quello che le era stato detto e tutti ne furono pronunciarle che la tovaglia fece tutto quello che le era stato detto e tutti ne furono pronunciarle che la tovaglia fece tutto quello che le era stato detto e tutti ne furono pronunciarle che la tovaglia fece tutto quello che le era stato detto e tutti ne furono 
entusiasti, ma più di tutti la moglie dell'oste. Non c'era da far fatica per arrostire o entusiasti, ma più di tutti la moglie dell'oste. Non c'era da far fatica per arrostire o entusiasti, ma più di tutti la moglie dell'oste. Non c'era da far fatica per arrostire o entusiasti, ma più di tutti la moglie dell'oste. Non c'era da far fatica per arrostire o 
per bollire, per apparecchiare per bollire, per apparecchiare per bollire, per apparecchiare per bollire, per apparecchiare e preparare, per andare a prendere le cose e metterle in e preparare, per andare a prendere le cose e metterle in e preparare, per andare a prendere le cose e metterle in e preparare, per andare a prendere le cose e metterle in 
tavola …  A notte tavola …  A notte tavola …  A notte tavola …  A notte fatta, mentre tutti dormivano, la donna prese la tovaglia e la fatta, mentre tutti dormivano, la donna prese la tovaglia e la fatta, mentre tutti dormivano, la donna prese la tovaglia e la fatta, mentre tutti dormivano, la donna prese la tovaglia e la 
sostituì con un'altra identica. Quando si svegliò il ragazzo prese la tovaglia e se sostituì con un'altra identica. Quando si svegliò il ragazzo prese la tovaglia e se sostituì con un'altra identica. Quando si svegliò il ragazzo prese la tovaglia e se sostituì con un'altra identica. Quando si svegliò il ragazzo prese la tovaglia e se 
ne andò e in giornata arrivò da sne andò e in giornata arrivò da sne andò e in giornata arrivò da sne andò e in giornata arrivò da sua madre. "Eccomi, sono stato dal vento del nord: ua madre. "Eccomi, sono stato dal vento del nord: ua madre. "Eccomi, sono stato dal vento del nord: ua madre. "Eccomi, sono stato dal vento del nord: 
è una persona onesta, perchè mi ha dato è una persona onesta, perchè mi ha dato è una persona onesta, perchè mi ha dato è una persona onesta, perchè mi ha dato 
questa tovaglia, e basta che io pronunci delle questa tovaglia, e basta che io pronunci delle questa tovaglia, e basta che io pronunci delle questa tovaglia, e basta che io pronunci delle 
parole magiche per avere tutto quello che parole magiche per avere tutto quello che parole magiche per avere tutto quello che parole magiche per avere tutto quello che 
desidero." La madre rispose:desidero." La madre rispose:desidero." La madre rispose:desidero." La madre rispose:    
"Sicuro, ma io non ci credo fino a che non "Sicuro, ma io non ci credo fino a che non "Sicuro, ma io non ci credo fino a che non "Sicuro, ma io non ci credo fino a che non 
vedo!vedo!vedo!vedo!".".".".    
Il ragazzo si affrettò a tirar fuori una tavola Il ragazzo si affrettò a tirar fuori una tavola Il ragazzo si affrettò a tirar fuori una tavola Il ragazzo si affrettò a tirar fuori una tavola 
e ci stese sopra la tovaglia dicendo: e ci stese sopra la tovaglia dicendo: e ci stese sopra la tovaglia dicendo: e ci stese sopra la tovaglia dicendo: 
"Tovaglia, distenditi e apparecchiati con "Tovaglia, distenditi e apparecchiati con "Tovaglia, distenditi e apparecchiati con "Tovaglia, distenditi e apparecchiati con 
tutti i cibi più squisiti!"tutti i cibi più squisiti!"tutti i cibi più squisiti!"tutti i cibi più squisiti!"    
Ma quella non procurò neppure un tozzo di Ma quella non procurò neppure un tozzo di Ma quella non procurò neppure un tozzo di Ma quella non procurò neppure un tozzo di 
pane nero.pane nero.pane nero.pane nero.    
"Allora non mi resta altro che tornare dal "Allora non mi resta altro che tornare dal "Allora non mi resta altro che tornare dal "Allora non mi resta altro che tornare dal 
vvvvento del nord " disse il ragazzo e si rimise ento del nord " disse il ragazzo e si rimise ento del nord " disse il ragazzo e si rimise ento del nord " disse il ragazzo e si rimise 
in cammino. Arrivato alla dimora del vento in cammino. Arrivato alla dimora del vento in cammino. Arrivato alla dimora del vento in cammino. Arrivato alla dimora del vento 
lo salutò cortesemente e proseguì:  lo salutò cortesemente e proseguì:  lo salutò cortesemente e proseguì:  lo salutò cortesemente e proseguì:  ---- Vengo  Vengo  Vengo  Vengo 
ancora a protestare per la farina che mi hai ancora a protestare per la farina che mi hai ancora a protestare per la farina che mi hai ancora a protestare per la farina che mi hai 
tolto: la tovaglia che mi hai dato non mi è tolto: la tovaglia che mi hai dato non mi è tolto: la tovaglia che mi hai dato non mi è tolto: la tovaglia che mi hai dato non mi è 
servita a molto. Disse il vento delservita a molto. Disse il vento delservita a molto. Disse il vento delservita a molto. Disse il vento del nord: nord: nord: nord:    

"Farina non ne ho, ma eccoti un caprone che "Farina non ne ho, ma eccoti un caprone che "Farina non ne ho, ma eccoti un caprone che "Farina non ne ho, ma eccoti un caprone che 
fa i ducati d'oro , basterà che tu gli dica: fa i ducati d'oro , basterà che tu gli dica: fa i ducati d'oro , basterà che tu gli dica: fa i ducati d'oro , basterà che tu gli dica: ---- fa  fa  fa  fa 
soldi.soldi.soldi.soldi.    

Il ragazzo non disse di no, ma aveva tanta Il ragazzo non disse di no, ma aveva tanta Il ragazzo non disse di no, ma aveva tanta Il ragazzo non disse di no, ma aveva tanta 
strada da fare prima di arrivare a casa così si fermò dallo stesso oste. Prima di strada da fare prima di arrivare a casa così si fermò dallo stesso oste. Prima di strada da fare prima di arrivare a casa così si fermò dallo stesso oste. Prima di strada da fare prima di arrivare a casa così si fermò dallo stesso oste. Prima di 
ordinare qualcosa provòordinare qualcosa provòordinare qualcosa provòordinare qualcosa provò il caprone per vedere che il vento del nord aveva detto la  il caprone per vedere che il vento del nord aveva detto la  il caprone per vedere che il vento del nord aveva detto la  il caprone per vedere che il vento del nord aveva detto la 
verità: era proprio così. Ma l'oste pensò che era veramente un montone prezioso,e verità: era proprio così. Ma l'oste pensò che era veramente un montone prezioso,e verità: era proprio così. Ma l'oste pensò che era veramente un montone prezioso,e verità: era proprio così. Ma l'oste pensò che era veramente un montone prezioso,e 
appena il ragazzo si fu addormentato ne prese un altro che non era capace di fare i appena il ragazzo si fu addormentato ne prese un altro che non era capace di fare i appena il ragazzo si fu addormentato ne prese un altro che non era capace di fare i appena il ragazzo si fu addormentato ne prese un altro che non era capace di fare i 
ducati d'oro e lo mise al postducati d'oro e lo mise al postducati d'oro e lo mise al postducati d'oro e lo mise al posto del primo. La mattina dopo il ragazzo si rimise in o del primo. La mattina dopo il ragazzo si rimise in o del primo. La mattina dopo il ragazzo si rimise in o del primo. La mattina dopo il ragazzo si rimise in 
via, e quando arrivò a casa disse alla madre:via, e quando arrivò a casa disse alla madre:via, e quando arrivò a casa disse alla madre:via, e quando arrivò a casa disse alla madre:    
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"Dopo tutto il vento del nord è una persona proprio simpatica: adesso mi ha dato un "Dopo tutto il vento del nord è una persona proprio simpatica: adesso mi ha dato un "Dopo tutto il vento del nord è una persona proprio simpatica: adesso mi ha dato un "Dopo tutto il vento del nord è una persona proprio simpatica: adesso mi ha dato un 
montone capace di far soldi. Sta' a vedere: montone capace di far soldi. Sta' a vedere: montone capace di far soldi. Sta' a vedere: montone capace di far soldi. Sta' a vedere: ---- Montone mio, fa' soldi!  Montone mio, fa' soldi!  Montone mio, fa' soldi!  Montone mio, fa' soldi! ----    
MMMMa quello che fece non erano certo soldi … Si rimise allora in cammino per andare a quello che fece non erano certo soldi … Si rimise allora in cammino per andare a quello che fece non erano certo soldi … Si rimise allora in cammino per andare a quello che fece non erano certo soldi … Si rimise allora in cammino per andare 
dal vento del nord e gli disse che il montone non era buono a nulla, e che lui voleva dal vento del nord e gli disse che il montone non era buono a nulla, e che lui voleva dal vento del nord e gli disse che il montone non era buono a nulla, e che lui voleva dal vento del nord e gli disse che il montone non era buono a nulla, e che lui voleva 
aver qualcosa in cambio della farina.aver qualcosa in cambio della farina.aver qualcosa in cambio della farina.aver qualcosa in cambio della farina.    

 "E va bene, ora non ho altro da darti che quel ve "E va bene, ora non ho altro da darti che quel ve "E va bene, ora non ho altro da darti che quel ve "E va bene, ora non ho altro da darti che quel vecchio bastone lì nell'angolo, ma è cchio bastone lì nell'angolo, ma è cchio bastone lì nell'angolo, ma è cchio bastone lì nell'angolo, ma è 
un bastone che se tu gli ordini: "Bastone mio, picchia!", quello picchia fino a che tu un bastone che se tu gli ordini: "Bastone mio, picchia!", quello picchia fino a che tu un bastone che se tu gli ordini: "Bastone mio, picchia!", quello picchia fino a che tu un bastone che se tu gli ordini: "Bastone mio, picchia!", quello picchia fino a che tu 

non gli dirai di fermarsi." La strada era non gli dirai di fermarsi." La strada era non gli dirai di fermarsi." La strada era non gli dirai di fermarsi." La strada era 
molto lunga e perciò il ragazzo si fermò molto lunga e perciò il ragazzo si fermò molto lunga e perciò il ragazzo si fermò molto lunga e perciò il ragazzo si fermò 
anche quella sera dall'oste, ma dato che anche quella sera dall'oste, ma dato che anche quella sera dall'oste, ma dato che anche quella sera dall'oste, ma dato che 
aveva capiaveva capiaveva capiaveva capito come erano andate le cose con to come erano andate le cose con to come erano andate le cose con to come erano andate le cose con 
la tovaglia e con il montone, si mise subito la tovaglia e con il montone, si mise subito la tovaglia e con il montone, si mise subito la tovaglia e con il montone, si mise subito 
a russare sulla panchina, facendo finta di a russare sulla panchina, facendo finta di a russare sulla panchina, facendo finta di a russare sulla panchina, facendo finta di 
dormire. L'oste capì che anche quel bastone dormire. L'oste capì che anche quel bastone dormire. L'oste capì che anche quel bastone dormire. L'oste capì che anche quel bastone 
doveva avere qualche specialità, così ne cercò doveva avere qualche specialità, così ne cercò doveva avere qualche specialità, così ne cercò doveva avere qualche specialità, così ne cercò 
uno uguale da sostituire mentre il ragazzo uno uguale da sostituire mentre il ragazzo uno uguale da sostituire mentre il ragazzo uno uguale da sostituire mentre il ragazzo 
rrrrussava. Mentre però l' oste stava per ussava. Mentre però l' oste stava per ussava. Mentre però l' oste stava per ussava. Mentre però l' oste stava per 
afferrarlo il ragazzo si mise a gridare:" afferrarlo il ragazzo si mise a gridare:" afferrarlo il ragazzo si mise a gridare:" afferrarlo il ragazzo si mise a gridare:" 
Bastone mio, corri verso l’oste!" E il bastone Bastone mio, corri verso l’oste!" E il bastone Bastone mio, corri verso l’oste!" E il bastone Bastone mio, corri verso l’oste!" E il bastone 
cominciò a correre verso l'oste tanto da farlo cominciò a correre verso l'oste tanto da farlo cominciò a correre verso l'oste tanto da farlo cominciò a correre verso l'oste tanto da farlo 

saltare sul tavolo e sulle panche, urlare e gridare: "Dio mio, prega il bastone disaltare sul tavolo e sulle panche, urlare e gridare: "Dio mio, prega il bastone disaltare sul tavolo e sulle panche, urlare e gridare: "Dio mio, prega il bastone disaltare sul tavolo e sulle panche, urlare e gridare: "Dio mio, prega il bastone di    
fermarsi altrimenti mi ammazza. fermarsi altrimenti mi ammazza. fermarsi altrimenti mi ammazza. fermarsi altrimenti mi ammazza.     

Riavrai la tovaglia e il montone! Riavrai la tovaglia e il montone! Riavrai la tovaglia e il montone! Riavrai la tovaglia e il montone!     

Il ragazzo ordino:"Bastone mio, fermati!". Prese poi la tovaglia e se la mise in Il ragazzo ordino:"Bastone mio, fermati!". Prese poi la tovaglia e se la mise in Il ragazzo ordino:"Bastone mio, fermati!". Prese poi la tovaglia e se la mise in Il ragazzo ordino:"Bastone mio, fermati!". Prese poi la tovaglia e se la mise in 
tasca, afferrò il bastone, legò una corda alle corna del montone e se ne tornò a casa tasca, afferrò il bastone, legò una corda alle corna del montone e se ne tornò a casa tasca, afferrò il bastone, legò una corda alle corna del montone e se ne tornò a casa tasca, afferrò il bastone, legò una corda alle corna del montone e se ne tornò a casa 
con tutta quella robcon tutta quella robcon tutta quella robcon tutta quella roba. Era ben stato ripagato della sua farina!a. Era ben stato ripagato della sua farina!a. Era ben stato ripagato della sua farina!a. Era ben stato ripagato della sua farina!    
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I BAMBINI NORVEGESI E LA SCUOLAI BAMBINI NORVEGESI E LA SCUOLAI BAMBINI NORVEGESI E LA SCUOLAI BAMBINI NORVEGESI E LA SCUOLA    

I bambini norvegesi tornano a scuola in agosto e non hanno giorni di vacanza in I bambini norvegesi tornano a scuola in agosto e non hanno giorni di vacanza in I bambini norvegesi tornano a scuola in agosto e non hanno giorni di vacanza in I bambini norvegesi tornano a scuola in agosto e non hanno giorni di vacanza in 

corrispondenza del primo novembre.corrispondenza del primo novembre.corrispondenza del primo novembre.corrispondenza del primo novembre. A spezzare la lunga attesa per il Natale ci pensano le 

hosteferie (le ferie d’autunno). In passato era il periodo dell’anno dedicato alla raccolta 

delle patate e comportava moltissimo lavoro da svolgere, per cui era necessario l’aiuto di 

grandi e piccini. Oggi le patate si comprano al supermercato, ma la settimana di vacanza 

è rimasta. Per chi non ha la fortuna di avere i genitori a casa in quei giorni, le scuole 

restano aperte nel solito orario. Niente lezioni, soltanto giochi e svago con i compagni di 

classe. 

 

- I vichinghi – che provenivano dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Danimarca – 

vengono quasi sempre raffigurati indossando elmi con corna; tuttavia, non esistono 

prove archeologiche che lo dimostrino. Infatti, gli storici credono che gli elmi di 

questo tipo non fossero adatti allo stile di combattimento tipico di questi guerrieri. 

- Uno dei simboli della Norvegia: i 

Troll 

I Troll sono i folletti del bosco, spesso 
raffigurati come esseri giganteschi e 
pelosi, con lunghi piedi e grosso naso, 
buffi esseri considerati di indole 
aggressiva accompagnata da scarsa 
intelligenza. Sono personaggi ricorrenti 
nelle leggende norvegesi e vivono a 
stretto contatto con la natura, si 
nascondono nelle foreste e si aggirano 
soltanto quando c'è buio,la luce del sole 
potrebbe pietrificarli. 

 
    Il sole a mezzanotte e l’aurora boreale  

 
I territori della Scandinavia a nord del Circolo Polare Artico costituiscono la Lapponia, che si 

estende dalla Finlandia, alla Svezia, alla Norvegia. 
Il paesaggio è movimentato dai tunturi, colline tondeggianti tipiche della Lapponia che si fanno 

spazio tra le foreste più a sud e nella tundra verso il nord, in cui dominano betulle nane, muschi e 
licheni. È questa la terra dei Sami, dei Lapponi, è questa la terra di renne e alci. 

Il Circolo Polare Artico corrisponde al parallelo 66° 33' e idealmente segna l'ingresso al paesaggio 
artico in cui i fenomeni più spettacolari sono il sole a mezzanotte, nella stagione estiva e l'aurora 

boreale, nella stagione invernale. 
Alle 20-24 ore di luce di giugno-luglio-agosto si contrappongono le 20-24 ore di buio di dicembre-

gennaio-febbraio, fenomeni dovuti alla vicinanza al Polo Nord, in questo regime di sole tutto il 
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giorno in estate si assiste alla presenza del sole appena sopra l'orizzonte nel mese di luglio e della 
perenne luce riflessa nelle ore notturne negli altri mesi estivi, chiamato in generale "sole a 

mezzanotte". 
 
 

 
 
 

Di contro in pieno inverno il sole non sorge mai e a mezzogiorno si trova appena sotto l'orizzonte. 
Per merito del buio di questa stagione si può apprezzare il frequente fenomeno fisico denominato 

come aurora boreale. 
L'aurora boreale è prodotta da particelle cariche di elettricità trasportate dal vento solare che 
penetrano l'atmosfera terrestre e si scontrano con particelle di gas neutre con la produzione di 

energia. Questa energia, sotto forma di gas, è visibile tramite archi e linee curve disegnati in cielo 
con colori che vanno dal verde al rosso, ed è visibile per intervalli di tempo diversi in funzione delle 
tempeste magnetiche prodotte dal sole. Una manifestazione di struggente bellezza di queste opere 

d'arti naturali. 
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IL Re degli uccelli   IL Re degli uccelli   IL Re degli uccelli   IL Re degli uccelli   ---- Favola indiana     Favola indiana     Favola indiana     Favola indiana        

 

    

    

C'erano una volta degli uccelli che decisero che dovevano proclamare un re. C'erano una volta degli uccelli che decisero che dovevano proclamare un re. C'erano una volta degli uccelli che decisero che dovevano proclamare un re. C'erano una volta degli uccelli che decisero che dovevano proclamare un re. 
Si riunirono e decisero che il loro re sarebbe stato il più saggio tra loro, il Si riunirono e decisero che il loro re sarebbe stato il più saggio tra loro, il Si riunirono e decisero che il loro re sarebbe stato il più saggio tra loro, il Si riunirono e decisero che il loro re sarebbe stato il più saggio tra loro, il 
gufo. Il cgufo. Il cgufo. Il cgufo. Il corvo arrivò in ritardo alla riunione, e disse, astioso: "Come mai orvo arrivò in ritardo alla riunione, e disse, astioso: "Come mai orvo arrivò in ritardo alla riunione, e disse, astioso: "Come mai orvo arrivò in ritardo alla riunione, e disse, astioso: "Come mai 
avete scelto un vecchio barbogio come re? Dovreste sapere che quello che ci avete scelto un vecchio barbogio come re? Dovreste sapere che quello che ci avete scelto un vecchio barbogio come re? Dovreste sapere che quello che ci avete scelto un vecchio barbogio come re? Dovreste sapere che quello che ci 
difende di più è spesso la furbizia: vi ricordate la storia dell'airone e del difende di più è spesso la furbizia: vi ricordate la storia dell'airone e del difende di più è spesso la furbizia: vi ricordate la storia dell'airone e del difende di più è spesso la furbizia: vi ricordate la storia dell'airone e del 
granchio? "Gli altri uccelli non si granchio? "Gli altri uccelli non si granchio? "Gli altri uccelli non si granchio? "Gli altri uccelli non si ricordavano, e quindi il corvo cominciò ricordavano, e quindi il corvo cominciò ricordavano, e quindi il corvo cominciò ricordavano, e quindi il corvo cominciò 
a raccontare:a raccontare:a raccontare:a raccontare:" C'era una volta un vecchio airone che non riusciva più ad " C'era una volta un vecchio airone che non riusciva più ad " C'era una volta un vecchio airone che non riusciva più ad " C'era una volta un vecchio airone che non riusciva più ad 
acchiappare pesci. Decise allora di ricorrere all'astuzia: si mise al centro acchiappare pesci. Decise allora di ricorrere all'astuzia: si mise al centro acchiappare pesci. Decise allora di ricorrere all'astuzia: si mise al centro acchiappare pesci. Decise allora di ricorrere all'astuzia: si mise al centro 
del lago vicino a dove viveva e scoppiò a piangere. I pesci gli chdel lago vicino a dove viveva e scoppiò a piangere. I pesci gli chdel lago vicino a dove viveva e scoppiò a piangere. I pesci gli chdel lago vicino a dove viveva e scoppiò a piangere. I pesci gli chiesero cosa ci iesero cosa ci iesero cosa ci iesero cosa ci 
fosse e lui rispose di aver sentito alcuni umani dire che avrebbero fosse e lui rispose di aver sentito alcuni umani dire che avrebbero fosse e lui rispose di aver sentito alcuni umani dire che avrebbero fosse e lui rispose di aver sentito alcuni umani dire che avrebbero 

prosciugato il lago e sarebbero morti tutti loro pesci.  prosciugato il lago e sarebbero morti tutti loro pesci.  prosciugato il lago e sarebbero morti tutti loro pesci.  prosciugato il lago e sarebbero morti tutti loro pesci.      

    

 Disse però che si offriva di salvarli,  Disse però che si offriva di salvarli,  Disse però che si offriva di salvarli,  Disse però che si offriva di salvarli, 
trasportandoli nel becco in un lago vicino. trasportandoli nel becco in un lago vicino. trasportandoli nel becco in un lago vicino. trasportandoli nel becco in un lago vicino. 
I pesci acconsentirono, e l'aI pesci acconsentirono, e l'aI pesci acconsentirono, e l'aI pesci acconsentirono, e l'airone iniziò a irone iniziò a irone iniziò a irone iniziò a 
prenderne uno per volta nel becco, prenderne uno per volta nel becco, prenderne uno per volta nel becco, prenderne uno per volta nel becco, 
spiccando un volo e mangiandoseli spiccando un volo e mangiandoseli spiccando un volo e mangiandoseli spiccando un volo e mangiandoseli 
tranquillamente poco lontano. Un tranquillamente poco lontano. Un tranquillamente poco lontano. Un tranquillamente poco lontano. Un 
granchio capì tutto e chiese all'airone di granchio capì tutto e chiese all'airone di granchio capì tutto e chiese all'airone di granchio capì tutto e chiese all'airone di 
salvarlo: ma in realtà gli saltò al collo e lo salvarlo: ma in realtà gli saltò al collo e lo salvarlo: ma in realtà gli saltò al collo e lo salvarlo: ma in realtà gli saltò al collo e lo 
morsicò finché l'airone mollò la presa. Così morsicò finché l'airone mollò la presa. Così morsicò finché l'airone mollò la presa. Così morsicò finché l'airone mollò la presa. Così 
i pei pei pei pesci e gli altri animali dello stagno sci e gli altri animali dello stagno sci e gli altri animali dello stagno sci e gli altri animali dello stagno 
furonofuronofuronofurono    salvi"salvi"salvi"salvi". Gli uccelli rumoreggiarono: . Gli uccelli rumoreggiarono: . Gli uccelli rumoreggiarono: . Gli uccelli rumoreggiarono: 
il corvo in fondo aveva ragione! Ma il gufo il corvo in fondo aveva ragione! Ma il gufo il corvo in fondo aveva ragione! Ma il gufo il corvo in fondo aveva ragione! Ma il gufo 
gli non è detto che l'opinione della maggioranza sia la migliore: la sai la storia del gli non è detto che l'opinione della maggioranza sia la migliore: la sai la storia del gli non è detto che l'opinione della maggioranza sia la migliore: la sai la storia del gli non è detto che l'opinione della maggioranza sia la migliore: la sai la storia del 
capretto e del saggio? Tutti gli uccelli vollcapretto e del saggio? Tutti gli uccelli vollcapretto e del saggio? Tutti gli uccelli vollcapretto e del saggio? Tutti gli uccelli vollero sentirla. Il corvo incominciò: ero sentirla. Il corvo incominciò: ero sentirla. Il corvo incominciò: ero sentirla. Il corvo incominciò: "C'era "C'era "C'era "C'era 
una volta un saggio che aveva ricevuto in dono un capretto da un contadino: se lo una volta un saggio che aveva ricevuto in dono un capretto da un contadino: se lo una volta un saggio che aveva ricevuto in dono un capretto da un contadino: se lo una volta un saggio che aveva ricevuto in dono un capretto da un contadino: se lo 
caricò sulle spalle e si avviò verso casa.   caricò sulle spalle e si avviò verso casa.   caricò sulle spalle e si avviò verso casa.   caricò sulle spalle e si avviò verso casa.       

    

Ad un tratto incontrò tre briganti che cominciarono a dirgli: "Guarda quel sant' Ad un tratto incontrò tre briganti che cominciarono a dirgli: "Guarda quel sant' Ad un tratto incontrò tre briganti che cominciarono a dirgli: "Guarda quel sant' Ad un tratto incontrò tre briganti che cominciarono a dirgli: "Guarda quel sant' 
uomouomouomouomo che va in giro con un animale disgustoso e sporco sulla schiena!" Il saggio  che va in giro con un animale disgustoso e sporco sulla schiena!" Il saggio  che va in giro con un animale disgustoso e sporco sulla schiena!" Il saggio  che va in giro con un animale disgustoso e sporco sulla schiena!" Il saggio 
sbalordito riesaminò il capretto: era proprio un capretto! Lo riprese sulle spalle ed i sbalordito riesaminò il capretto: era proprio un capretto! Lo riprese sulle spalle ed i sbalordito riesaminò il capretto: era proprio un capretto! Lo riprese sulle spalle ed i sbalordito riesaminò il capretto: era proprio un capretto! Lo riprese sulle spalle ed i 
tre briganti continuarono a dire:"Guarda, ha un maiale sporchissimo e puzzolente tre briganti continuarono a dire:"Guarda, ha un maiale sporchissimo e puzzolente tre briganti continuarono a dire:"Guarda, ha un maiale sporchissimo e puzzolente tre briganti continuarono a dire:"Guarda, ha un maiale sporchissimo e puzzolente 
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sulle sue sulle sue sulle sue sulle sue spalle! " Il saggio non sapeva più cosa pensare e pensò che un qualche spalle! " Il saggio non sapeva più cosa pensare e pensò che un qualche spalle! " Il saggio non sapeva più cosa pensare e pensò che un qualche spalle! " Il saggio non sapeva più cosa pensare e pensò che un qualche 
spirito maligno gli avesse oscurato la vista. Per questo motivo lasciò cadere per spirito maligno gli avesse oscurato la vista. Per questo motivo lasciò cadere per spirito maligno gli avesse oscurato la vista. Per questo motivo lasciò cadere per spirito maligno gli avesse oscurato la vista. Per questo motivo lasciò cadere per 
terra il capretto e fuggì via. I briganti poterono rubarglielo e mangiarselo. terra il capretto e fuggì via. I briganti poterono rubarglielo e mangiarselo. terra il capretto e fuggì via. I briganti poterono rubarglielo e mangiarselo. terra il capretto e fuggì via. I briganti poterono rubarglielo e mangiarselo. Il gufo Il gufo Il gufo Il gufo 
si offese tantisssi offese tantisssi offese tantisssi offese tantissimo e volò via; gli altri uccelli e il corvo decisero che si stava imo e volò via; gli altri uccelli e il corvo decisero che si stava imo e volò via; gli altri uccelli e il corvo decisero che si stava imo e volò via; gli altri uccelli e il corvo decisero che si stava 
benissimo anche senza eleggere un re.benissimo anche senza eleggere un re.benissimo anche senza eleggere un re.benissimo anche senza eleggere un re.    

    

    

    

    

L' India deve il suo nome al fiume che vi scorre, l'Indo, cui deve anche il ricorso al 
toponimo “Hindustan” - “terra dell' Indo” 

 

Da leggere il libro 

La città della gioia di 
Dominique Lapierre 
(Mondadori). Un libro 
ambientato in una 
baraccopoli di Calcutta, che 
narra le esperienze molto 
provanti di tre personaggi, di 
estrazione sociale 
profondamente diversa, che 
vanno a vivere in uno slum 
chiamato "La città della 
gioia". 

 
 

Prodotti tipici 

Tutta l’India è ricca di artigianato di vario tipo. Frequenti sono i negozi 
d’antiquariato , dove si possono trovare, oltre a vecchi gioielli, anche pregevoli 
statue in legno o pietra, rappresentazioni di divinità e oggetti d’arredamento di 
provenienza inglese o copie realizzate in India. 
 
 Nei bazar si trovano oggetti rituali realizzati in diversi materiali, vasellami, 
ceramiche e figure di terracotta. Molti negozi sono specializzati in tessuti dai 
bellissimi colori e disegni, come quelli utilizzati per i famosi sari delle donne indiane. 
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Si trovano poi borse, sciarpe, scialli, e i tappeti, più 
o meno preziosi. Le sete, a volte, sono intessute 
con fili dorati. Anche i cotoni sono di varia fattura 
e rappresentano uno degli acquisti più classici. La 
gioielleria conta numerosi negozi, dalla bigiotteria 
agli oggetti più preziosi con gemme, pietre dure, 
filigrane in oro o argento. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negozi tipici in India 
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La leggenda delle stelle    Favola brasiliana   La leggenda delle stelle    Favola brasiliana   La leggenda delle stelle    Favola brasiliana   La leggenda delle stelle    Favola brasiliana   la leyenda de las estrellas 

    
 

Un giorno le donne del villaggio Un giorno le donne del villaggio Un giorno le donne del villaggio Un giorno le donne del villaggio 
erano andate a raccogliere il mais. erano andate a raccogliere il mais. erano andate a raccogliere il mais. erano andate a raccogliere il mais. 
Ad aiutarle era andato anche un Ad aiutarle era andato anche un Ad aiutarle era andato anche un Ad aiutarle era andato anche un 
bambino, che trovò molte pannocchie. bambino, che trovò molte pannocchie. bambino, che trovò molte pannocchie. bambino, che trovò molte pannocchie. 
Il fanciullo rubò un'incredibile Il fanciullo rubò un'incredibile Il fanciullo rubò un'incredibile Il fanciullo rubò un'incredibile 
quantità di chicchi e li nascose in quantità di chicchi e li nascose in quantità di chicchi e li nascose in quantità di chicchi e li nascose in 

tubi di bambù, che portò alla nonna, pregandoltubi di bambù, che portò alla nonna, pregandoltubi di bambù, che portò alla nonna, pregandoltubi di bambù, che portò alla nonna, pregandola di fare un dolce a di fare un dolce a di fare un dolce a di fare un dolce 
di mais per sé e per i suoi compagni.di mais per sé e per i suoi compagni.di mais per sé e per i suoi compagni.di mais per sé e per i suoi compagni.    

    

La nonna li accontentò, e i fanciulli mangiarono a sazietà. Per La nonna li accontentò, e i fanciulli mangiarono a sazietà. Per La nonna li accontentò, e i fanciulli mangiarono a sazietà. Per La nonna li accontentò, e i fanciulli mangiarono a sazietà. Per 
nascondere il loro piccolo furto e temendo la collera dei genitori, i nascondere il loro piccolo furto e temendo la collera dei genitori, i nascondere il loro piccolo furto e temendo la collera dei genitori, i nascondere il loro piccolo furto e temendo la collera dei genitori, i 
fanciulli fuggirono in cielo arrampicandosi lungo una liana fanciulli fuggirono in cielo arrampicandosi lungo una liana fanciulli fuggirono in cielo arrampicandosi lungo una liana fanciulli fuggirono in cielo arrampicandosi lungo una liana 
nodonodonodonodosa che l'uccello mosca aveva fissato in alto. sa che l'uccello mosca aveva fissato in alto. sa che l'uccello mosca aveva fissato in alto. sa che l'uccello mosca aveva fissato in alto.     

    

Le donne tornarono al villaggio e cercarono i fanciulli. Una di Le donne tornarono al villaggio e cercarono i fanciulli. Una di Le donne tornarono al villaggio e cercarono i fanciulli. Una di Le donne tornarono al villaggio e cercarono i fanciulli. Una di 
loro vide la liana e la fila dei bimbi intenti ad arrampicarsi. Le loro vide la liana e la fila dei bimbi intenti ad arrampicarsi. Le loro vide la liana e la fila dei bimbi intenti ad arrampicarsi. Le loro vide la liana e la fila dei bimbi intenti ad arrampicarsi. Le 

madri, sconvolte, li madri, sconvolte, li madri, sconvolte, li madri, sconvolte, li 
seguirono, ma il seguirono, ma il seguirono, ma il seguirono, ma il 
ladro, che era ladro, che era ladro, che era ladro, che era 
l'ultimo della fila, l'ultimo della fila, l'ultimo della fila, l'ultimo della fila, 
tatatatagliò la liana non gliò la liana non gliò la liana non gliò la liana non 
appena giunto in appena giunto in appena giunto in appena giunto in 
cielo. Da allora, per cielo. Da allora, per cielo. Da allora, per cielo. Da allora, per 
punizione, i punizione, i punizione, i punizione, i 
bambini sono stati bambini sono stati bambini sono stati bambini sono stati 
trasformati in trasformati in trasformati in trasformati in 
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stelle, costretti a guardare il dolore delle proprie madri.stelle, costretti a guardare il dolore delle proprie madri.stelle, costretti a guardare il dolore delle proprie madri.stelle, costretti a guardare il dolore delle proprie madri.    

Tradizioni e folklore 

La festa più famosa del 
Brasile è il Carnevale, 
che si protrae per giorni, 
dalla mezzanotte del 
venerdì che precede il 
Mercoledì delle Ceneri. La 
festa viene celebrata in 
tutto il Brasile, ma quella 
sfavillante di Rio de 
Janeiro è la più esagerata. 
Nel sambódromo, una 
strada costeggiata da 
gradinate installate per 
l’evento, la gente si 
scatena al ritmo della 
samba, mentre le sedici 
migliori scuole di samba 
della città (ogni favelas ne 
ha una) sfilano, per 
coronare un anno intero di 
preparazioni. Anche 
d’estate si tiene un 
carnevale e quello di Fortal Fortaleza, che si svolge a luglio è il più frequentato. Nel mese di 
giugno, nello Stato del Maranhao, si svolge il Bumba Meu Boi, una festa con rappresentazioni in 
piazza di teatro, danza e circo.  
 

Da leggere 

Il paese del carnevale di Jorge Amado (Garzanti). Un libro autobiografico, di una grazia acerba, 
scritto dall'artista all'età di diciannove anni, che ha reso famoso il nome del suo autore in Brasile e 

nel mondo. 
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L’uomo che aveva paura delle stelle                  Favola turca L’uomo che aveva paura delle stelle                  Favola turca L’uomo che aveva paura delle stelle                  Favola turca L’uomo che aveva paura delle stelle                  Favola turca     

yıldızlı korkuyordu adam 

    

C’era una volta un uomo al quale non C’era una volta un uomo al quale non C’era una volta un uomo al quale non C’era una volta un uomo al quale non 
cresceva la barba, e per questo veniva cresceva la barba, e per questo veniva cresceva la barba, e per questo veniva cresceva la barba, e per questo veniva 
chiamato Köse, il “senza barba”. chiamato Köse, il “senza barba”. chiamato Köse, il “senza barba”. chiamato Köse, il “senza barba”. 
Quest’uomo viveva con la moglie e non Quest’uomo viveva con la moglie e non Quest’uomo viveva con la moglie e non Quest’uomo viveva con la moglie e non 
faceva asfaceva asfaceva asfaceva assolutamente niente. La moglie solutamente niente. La moglie solutamente niente. La moglie solutamente niente. La moglie 
sgobbava e Köse viveva del lavoro della sgobbava e Köse viveva del lavoro della sgobbava e Köse viveva del lavoro della sgobbava e Köse viveva del lavoro della 
moglie.moglie.moglie.moglie.     Un giorno la moglie lo rimproverò  Un giorno la moglie lo rimproverò  Un giorno la moglie lo rimproverò  Un giorno la moglie lo rimproverò 
perché era stanca di lavorare anche per lui perché era stanca di lavorare anche per lui perché era stanca di lavorare anche per lui perché era stanca di lavorare anche per lui 

ma Köse rispose che quello era il suo modo di vivere e che le piacesse o no ma Köse rispose che quello era il suo modo di vivere e che le piacesse o no ma Köse rispose che quello era il suo modo di vivere e che le piacesse o no ma Köse rispose che quello era il suo modo di vivere e che le piacesse o no 
sarebbe rimasto tutto csarebbe rimasto tutto csarebbe rimasto tutto csarebbe rimasto tutto così.osì.osì.osì.     La donna pensò quindi di escogitare  La donna pensò quindi di escogitare  La donna pensò quindi di escogitare  La donna pensò quindi di escogitare 
qualcosa. Sapeva che il marito aveva paura delle stelle e così un giorno, qualcosa. Sapeva che il marito aveva paura delle stelle e così un giorno, qualcosa. Sapeva che il marito aveva paura delle stelle e così un giorno, qualcosa. Sapeva che il marito aveva paura delle stelle e così un giorno, 
dopo aver cucinato il pane, lasciò la pagnotta sulla soglia e quando dopo aver cucinato il pane, lasciò la pagnotta sulla soglia e quando dopo aver cucinato il pane, lasciò la pagnotta sulla soglia e quando dopo aver cucinato il pane, lasciò la pagnotta sulla soglia e quando 
venne buio chiese al marito di andarla a prendere.   venne buio chiese al marito di andarla a prendere.   venne buio chiese al marito di andarla a prendere.   venne buio chiese al marito di andarla a prendere.       

    

Nel cielo comincNel cielo comincNel cielo comincNel cielo cominciavano a comparire le stelle e il marito chiamava: iavano a comparire le stelle e il marito chiamava: iavano a comparire le stelle e il marito chiamava: iavano a comparire le stelle e il marito chiamava: 
“Moglie! Moglie! E se poi le stelle mi divorano?”. La moglie cercò di “Moglie! Moglie! E se poi le stelle mi divorano?”. La moglie cercò di “Moglie! Moglie! E se poi le stelle mi divorano?”. La moglie cercò di “Moglie! Moglie! E se poi le stelle mi divorano?”. La moglie cercò di 
convincerlo del fatto che le stelle non lo avrebbero divorato e così Köse convincerlo del fatto che le stelle non lo avrebbero divorato e così Köse convincerlo del fatto che le stelle non lo avrebbero divorato e così Köse convincerlo del fatto che le stelle non lo avrebbero divorato e così Köse 
uscì ma appena si chinò per raccogliere il pane la donna lo suscì ma appena si chinò per raccogliere il pane la donna lo suscì ma appena si chinò per raccogliere il pane la donna lo suscì ma appena si chinò per raccogliere il pane la donna lo spinse e lo pinse e lo pinse e lo pinse e lo 
fece volare fuori di casa. Poi portò il pane in casa e sbarrò la porta. Köse fece volare fuori di casa. Poi portò il pane in casa e sbarrò la porta. Köse fece volare fuori di casa. Poi portò il pane in casa e sbarrò la porta. Köse fece volare fuori di casa. Poi portò il pane in casa e sbarrò la porta. Köse 
era terrorizzato, e pregava la moglie di farlo entrare, ma lei fu era terrorizzato, e pregava la moglie di farlo entrare, ma lei fu era terrorizzato, e pregava la moglie di farlo entrare, ma lei fu era terrorizzato, e pregava la moglie di farlo entrare, ma lei fu 
irremovibile. Cammina cammina, Köse arrivò nel paese dei Dev, i mostri irremovibile. Cammina cammina, Köse arrivò nel paese dei Dev, i mostri irremovibile. Cammina cammina, Köse arrivò nel paese dei Dev, i mostri irremovibile. Cammina cammina, Köse arrivò nel paese dei Dev, i mostri 
giganti. Köse disse che avrebbegiganti. Köse disse che avrebbegiganti. Köse disse che avrebbegiganti. Köse disse che avrebbe lavorato in cambio di vitto e alloggio,  lavorato in cambio di vitto e alloggio,  lavorato in cambio di vitto e alloggio,  lavorato in cambio di vitto e alloggio, 
così un Dev gli propose di andare a servizio da lui. Un giorno il mostro così un Dev gli propose di andare a servizio da lui. Un giorno il mostro così un Dev gli propose di andare a servizio da lui. Un giorno il mostro così un Dev gli propose di andare a servizio da lui. Un giorno il mostro 
gli chiese di andare a riempire l’otre al pozzo. Köse prese l’otre, e andò al gli chiese di andare a riempire l’otre al pozzo. Köse prese l’otre, e andò al gli chiese di andare a riempire l’otre al pozzo. Köse prese l’otre, e andò al gli chiese di andare a riempire l’otre al pozzo. Köse prese l’otre, e andò al 
pozzo, ma per non faticare troppo, versò solo una scodella d’acqpozzo, ma per non faticare troppo, versò solo una scodella d’acqpozzo, ma per non faticare troppo, versò solo una scodella d’acqpozzo, ma per non faticare troppo, versò solo una scodella d’acqua ua ua ua 
nell’otre, poi ci soffiò dentro per gonfiarlo e ritornò a casa tranquillo nell’otre, poi ci soffiò dentro per gonfiarlo e ritornò a casa tranquillo nell’otre, poi ci soffiò dentro per gonfiarlo e ritornò a casa tranquillo nell’otre, poi ci soffiò dentro per gonfiarlo e ritornò a casa tranquillo 
roteando l’otre in mano.   roteando l’otre in mano.   roteando l’otre in mano.   roteando l’otre in mano.       
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I mostri rimasero stupiti nel I mostri rimasero stupiti nel I mostri rimasero stupiti nel I mostri rimasero stupiti nel 
vedere la facilità con cui Köse vedere la facilità con cui Köse vedere la facilità con cui Köse vedere la facilità con cui Köse 
portava un otre così pesante e portava un otre così pesante e portava un otre così pesante e portava un otre così pesante e 
ne approfittarono per chiedere ne approfittarono per chiedere ne approfittarono per chiedere ne approfittarono per chiedere 
di bere un po’. “Fratellidi bere un po’. “Fratellidi bere un po’. “Fratellidi bere un po’. “Fratelli, prima , prima , prima , prima 
bevo io, poi l’acqua che resta bevo io, poi l’acqua che resta bevo io, poi l’acqua che resta bevo io, poi l’acqua che resta 
sarà vostra”. Si portò l’otre sarà vostra”. Si portò l’otre sarà vostra”. Si portò l’otre sarà vostra”. Si portò l’otre 
alla bocca e dopo avere fatto alla bocca e dopo avere fatto alla bocca e dopo avere fatto alla bocca e dopo avere fatto 
uscire tutta l’aria, si accasciò uscire tutta l’aria, si accasciò uscire tutta l’aria, si accasciò uscire tutta l’aria, si accasciò 
esausto. I mostri furono colti esausto. I mostri furono colti esausto. I mostri furono colti esausto. I mostri furono colti 

da grande stupore: di solito bevevano in dieci un otre di acqua al giorno. da grande stupore: di solito bevevano in dieci un otre di acqua al giorno. da grande stupore: di solito bevevano in dieci un otre di acqua al giorno. da grande stupore: di solito bevevano in dieci un otre di acqua al giorno. 
Così i giganti decCosì i giganti decCosì i giganti decCosì i giganti decisero all’unanimità di rispedirlo a casa dalla moglie isero all’unanimità di rispedirlo a casa dalla moglie isero all’unanimità di rispedirlo a casa dalla moglie isero all’unanimità di rispedirlo a casa dalla moglie 
offrendogli in cambio un sacco di denaro. Arrivato a casa Köse chiamò offrendogli in cambio un sacco di denaro. Arrivato a casa Köse chiamò offrendogli in cambio un sacco di denaro. Arrivato a casa Köse chiamò offrendogli in cambio un sacco di denaro. Arrivato a casa Köse chiamò 
sua moglie e le disse: “Guarda un po’, ti ho portato un sacchetto pieno sua moglie e le disse: “Guarda un po’, ti ho portato un sacchetto pieno sua moglie e le disse: “Guarda un po’, ti ho portato un sacchetto pieno sua moglie e le disse: “Guarda un po’, ti ho portato un sacchetto pieno 
d’oro e un mucchio di stoffa. Sei sorpresa di quello che sond’oro e un mucchio di stoffa. Sei sorpresa di quello che sond’oro e un mucchio di stoffa. Sei sorpresa di quello che sond’oro e un mucchio di stoffa. Sei sorpresa di quello che sono riuscito a o riuscito a o riuscito a o riuscito a 
guadagnare?”. “Se non ti avessi cacciato fuori casa non saresti tornato guadagnare?”. “Se non ti avessi cacciato fuori casa non saresti tornato guadagnare?”. “Se non ti avessi cacciato fuori casa non saresti tornato guadagnare?”. “Se non ti avessi cacciato fuori casa non saresti tornato 
con tutto questo ben di Dio”. Da quel momento in poi marito e moglie con tutto questo ben di Dio”. Da quel momento in poi marito e moglie con tutto questo ben di Dio”. Da quel momento in poi marito e moglie con tutto questo ben di Dio”. Da quel momento in poi marito e moglie 
iniziarono a rispettarsi, acquistarono terreni e iniziarono a spassarsela iniziarono a rispettarsi, acquistarono terreni e iniziarono a spassarsela iniziarono a rispettarsi, acquistarono terreni e iniziarono a spassarsela iniziarono a rispettarsi, acquistarono terreni e iniziarono a spassarsela 
mangiando e bevendo perché emangiando e bevendo perché emangiando e bevendo perché emangiando e bevendo perché erano riusciti ad ottenere tutto quello che rano riusciti ad ottenere tutto quello che rano riusciti ad ottenere tutto quello che rano riusciti ad ottenere tutto quello che 
volevano.volevano.volevano.volevano.    

reazione al divieto subito. Da qui il detto: fumare come un turco, nel senso di fumare     

1. Perché si dice ““““fumare come un turco””””? L'origine di questo modo di dire è incerta, quella più probabile risale alla 

Le parole internazionali: 

Le classiche parole internazionali che 
tutte le lingue hanno in uso oggigiorno, 
in Turchia si scrivono proprio come si 

pronunciano. Per esempio: Otel, Taksi, 
Basketbol Tost ecc …  si potrebbe 
andare avanti ore.

 
 

L’abuso di Tè 

Qua il tè si beve a tutte le ore. Lo si fa in piccole dosi, viene servito in bicchierini che 
Se ti viene offerto e tu lo rifiuti i Turkish si offendono, meglio 
accettare. La cosa buffa è vedere gli anziani seduti ai bar a qualsiasi ora del 
giorno intenti a discutere davanti ad uno shottino di tè. 
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I consumatori di caffè e tabacco un 
tempo erano perseguiti duramente e le 
caffetterie distrutte. Una volta morto il 
Pascià oppressore, i turchi tornarono a 
bere caffè e a fumare, anche in modo 
eccessivo, come reazione al divieto 
subito. Da qui il detto: 

 fumare come un turco, nel senso di 
fumare eccessivamente. 
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L’elfo e la L’elfo e la L’elfo e la L’elfo e la pastorella       Fiaba Islandese          pastorella       Fiaba Islandese          pastorella       Fiaba Islandese          pastorella       Fiaba Islandese          álfum og shepherdess 

    

Un contadino e sua moglie avevano due figlie; la prima, Margherita, Un contadino e sua moglie avevano due figlie; la prima, Margherita, Un contadino e sua moglie avevano due figlie; la prima, Margherita, Un contadino e sua moglie avevano due figlie; la prima, Margherita, 
ogni estate saliva in montagna per lavorare come pastorella all'alpeggio. ogni estate saliva in montagna per lavorare come pastorella all'alpeggio. ogni estate saliva in montagna per lavorare come pastorella all'alpeggio. ogni estate saliva in montagna per lavorare come pastorella all'alpeggio.     

una sera, mentre stava mungendo le una sera, mentre stava mungendo le una sera, mentre stava mungendo le una sera, mentre stava mungendo le 
mucche, entrmucche, entrmucche, entrmucche, entrò un piccolo elfo e le chiese ò un piccolo elfo e le chiese ò un piccolo elfo e le chiese ò un piccolo elfo e le chiese 
un po' di latte. Margherita lo cacciò dopo un po' di latte. Margherita lo cacciò dopo un po' di latte. Margherita lo cacciò dopo un po' di latte. Margherita lo cacciò dopo 
averlo schiaffeggiato. Il bambino fuggì e averlo schiaffeggiato. Il bambino fuggì e averlo schiaffeggiato. Il bambino fuggì e averlo schiaffeggiato. Il bambino fuggì e 
raccontò a sua madre cosa gli era raccontò a sua madre cosa gli era raccontò a sua madre cosa gli era raccontò a sua madre cosa gli era 
successo. L'elfa si incollerì e maledisse successo. L'elfa si incollerì e maledisse successo. L'elfa si incollerì e maledisse successo. L'elfa si incollerì e maledisse 
la giovane: "Fallirai in tutto ciò che la giovane: "Fallirai in tutto ciò che la giovane: "Fallirai in tutto ciò che la giovane: "Fallirai in tutto ciò che 
farai!".farai!".farai!".farai!".    
Ben presto tutti Ben presto tutti Ben presto tutti Ben presto tutti notarono come notarono come notarono come notarono come 
Margherita fosse diventata inetta, tanto Margherita fosse diventata inetta, tanto Margherita fosse diventata inetta, tanto Margherita fosse diventata inetta, tanto 
che i suoi genitori le ordinarono di che i suoi genitori le ordinarono di che i suoi genitori le ordinarono di che i suoi genitori le ordinarono di 
lasciare l'alpeggio e mandarono al suo lasciare l'alpeggio e mandarono al suo lasciare l'alpeggio e mandarono al suo lasciare l'alpeggio e mandarono al suo 

posto la seconda figlia, Elena. Anche lei ricevette la visita dell'elfo. Elena posto la seconda figlia, Elena. Anche lei ricevette la visita dell'elfo. Elena posto la seconda figlia, Elena. Anche lei ricevette la visita dell'elfo. Elena posto la seconda figlia, Elena. Anche lei ricevette la visita dell'elfo. Elena 
gli diede volentieri il latte e gli permise digli diede volentieri il latte e gli permise digli diede volentieri il latte e gli permise digli diede volentieri il latte e gli permise di berne un po',  berne un po',  berne un po',  berne un po', 
invitandolo a tornare ogni volta che l'avesse desiderato. La invitandolo a tornare ogni volta che l'avesse desiderato. La invitandolo a tornare ogni volta che l'avesse desiderato. La invitandolo a tornare ogni volta che l'avesse desiderato. La 
madre dell'elfo benedisse Elena: "Porterai a termine con madre dell'elfo benedisse Elena: "Porterai a termine con madre dell'elfo benedisse Elena: "Porterai a termine con madre dell'elfo benedisse Elena: "Porterai a termine con 
successo tutto ciò che intraprenderai ! successo tutto ciò che intraprenderai ! successo tutto ciò che intraprenderai ! successo tutto ciò che intraprenderai !     

Passarono diversi anni. Elena aspettava un bambino. Il Passarono diversi anni. Elena aspettava un bambino. Il Passarono diversi anni. Elena aspettava un bambino. Il Passarono diversi anni. Elena aspettava un bambino. Il 
giorno in cui nacque il bamgiorno in cui nacque il bamgiorno in cui nacque il bamgiorno in cui nacque il bambino successe un fatto strano: la bino successe un fatto strano: la bino successe un fatto strano: la bino successe un fatto strano: la 
ragazza che aiutava Elena, entrando nella camera da letto ragazza che aiutava Elena, entrando nella camera da letto ragazza che aiutava Elena, entrando nella camera da letto ragazza che aiutava Elena, entrando nella camera da letto 
della padrona, trovò due elfi, un uomo e una donna anziana. della padrona, trovò due elfi, un uomo e una donna anziana. della padrona, trovò due elfi, un uomo e una donna anziana. della padrona, trovò due elfi, un uomo e una donna anziana. 
La vecchia madre elfa fasciò il neonato e lo porse all'uomo, poi, La vecchia madre elfa fasciò il neonato e lo porse all'uomo, poi, La vecchia madre elfa fasciò il neonato e lo porse all'uomo, poi, La vecchia madre elfa fasciò il neonato e lo porse all'uomo, poi, 
salutata Elena, se ne andarono con il salutata Elena, se ne andarono con il salutata Elena, se ne andarono con il salutata Elena, se ne andarono con il bambino. Per diverso bambino. Per diverso bambino. Per diverso bambino. Per diverso 
tempo, ogni giorno l'elfo venne ad occuparsi con amore di tempo, ogni giorno l'elfo venne ad occuparsi con amore di tempo, ogni giorno l'elfo venne ad occuparsi con amore di tempo, ogni giorno l'elfo venne ad occuparsi con amore di 
Elena. I genitori della ragazza, saputo del bambino, non Elena. I genitori della ragazza, saputo del bambino, non Elena. I genitori della ragazza, saputo del bambino, non Elena. I genitori della ragazza, saputo del bambino, non 
volevano accettare un elfo come genero. Così, costrinsero Elena volevano accettare un elfo come genero. Così, costrinsero Elena volevano accettare un elfo come genero. Così, costrinsero Elena volevano accettare un elfo come genero. Così, costrinsero Elena 

a sposare un giovane contadino. Prima del matrimonio, laa sposare un giovane contadino. Prima del matrimonio, laa sposare un giovane contadino. Prima del matrimonio, laa sposare un giovane contadino. Prima del matrimonio, la madre di lei  madre di lei  madre di lei  madre di lei 
sognò che un elfo, travestito da viaggiatore, avrebbe rapito la figlia. sognò che un elfo, travestito da viaggiatore, avrebbe rapito la figlia. sognò che un elfo, travestito da viaggiatore, avrebbe rapito la figlia. sognò che un elfo, travestito da viaggiatore, avrebbe rapito la figlia. 
Disse allora al fidanzato di Elena: "Promettimi di non ospitare mai Disse allora al fidanzato di Elena: "Promettimi di non ospitare mai Disse allora al fidanzato di Elena: "Promettimi di non ospitare mai Disse allora al fidanzato di Elena: "Promettimi di non ospitare mai 
sconosciuti senza parlarmene prima, altrimenti perderai tua moglie!"sconosciuti senza parlarmene prima, altrimenti perderai tua moglie!"sconosciuti senza parlarmene prima, altrimenti perderai tua moglie!"sconosciuti senza parlarmene prima, altrimenti perderai tua moglie!"    
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Il giovane promise. Tutto prosperIl giovane promise. Tutto prosperIl giovane promise. Tutto prosperIl giovane promise. Tutto prosperava nelle mani di Elena e grazie a lei ava nelle mani di Elena e grazie a lei ava nelle mani di Elena e grazie a lei ava nelle mani di Elena e grazie a lei 
suo marito viveva nell'agiatezza. Elena però diventava sempre più suo marito viveva nell'agiatezza. Elena però diventava sempre più suo marito viveva nell'agiatezza. Elena però diventava sempre più suo marito viveva nell'agiatezza. Elena però diventava sempre più 
malinconica e introversa. Passarono alcuni anni. Un giorno d'autunno, malinconica e introversa. Passarono alcuni anni. Un giorno d'autunno, malinconica e introversa. Passarono alcuni anni. Un giorno d'autunno, malinconica e introversa. Passarono alcuni anni. Un giorno d'autunno, 
un uomo con un bambino si presentò a casa del contadino chiedendo un uomo con un bambino si presentò a casa del contadino chiedendo un uomo con un bambino si presentò a casa del contadino chiedendo un uomo con un bambino si presentò a casa del contadino chiedendo 
ospitalità. Ma ospitalità. Ma ospitalità. Ma ospitalità. Ma il contadino gli rispose che doveva prima chiedere il il contadino gli rispose che doveva prima chiedere il il contadino gli rispose che doveva prima chiedere il il contadino gli rispose che doveva prima chiedere il     

Permesso a sua suocera.Permesso a sua suocera.Permesso a sua suocera.Permesso a sua suocera.    

"Che femminuccia! "Che femminuccia! "Che femminuccia! "Che femminuccia! ---- disse lo straniero ridendo  disse lo straniero ridendo  disse lo straniero ridendo  disse lo straniero ridendo ---- E' assurdo che non  E' assurdo che non  E' assurdo che non  E' assurdo che non 
abbiate il coraggio di accogliere un ospite senza il permesso di vostra abbiate il coraggio di accogliere un ospite senza il permesso di vostra abbiate il coraggio di accogliere un ospite senza il permesso di vostra abbiate il coraggio di accogliere un ospite senza il permesso di vostra 
suocera!"suocera!"suocera!"suocera!"    
Il contadino si sentì moltIl contadino si sentì moltIl contadino si sentì moltIl contadino si sentì molto umiliato e alloggiò i viaggiatori nella stalla. o umiliato e alloggiò i viaggiatori nella stalla. o umiliato e alloggiò i viaggiatori nella stalla. o umiliato e alloggiò i viaggiatori nella stalla. 
Poi corse dalla suocera. Lei disse tristemente: "Perché non hai mantenuto Poi corse dalla suocera. Lei disse tristemente: "Perché non hai mantenuto Poi corse dalla suocera. Lei disse tristemente: "Perché non hai mantenuto Poi corse dalla suocera. Lei disse tristemente: "Perché non hai mantenuto 
la promessa? Adesso tua moglie ti lascerà di certo!"la promessa? Adesso tua moglie ti lascerà di certo!"la promessa? Adesso tua moglie ti lascerà di certo!"la promessa? Adesso tua moglie ti lascerà di certo!"    
Il contadino si pentì, ma non osò ritrattare la parola data e lasciò che gli Il contadino si pentì, ma non osò ritrattare la parola data e lasciò che gli Il contadino si pentì, ma non osò ritrattare la parola data e lasciò che gli Il contadino si pentì, ma non osò ritrattare la parola data e lasciò che gli 
ststststranieri rimanessero nella stalla. Trascorse un breve periodo molto ranieri rimanessero nella stalla. Trascorse un breve periodo molto ranieri rimanessero nella stalla. Trascorse un breve periodo molto ranieri rimanessero nella stalla. Trascorse un breve periodo molto 
sereno ed Elena non sapeva degli ospiti nella stalla. Una domenica, sereno ed Elena non sapeva degli ospiti nella stalla. Una domenica, sereno ed Elena non sapeva degli ospiti nella stalla. Una domenica, sereno ed Elena non sapeva degli ospiti nella stalla. Una domenica, 
mentre la coppia si recava in chiesa, il marito cadde e si ruppe un mentre la coppia si recava in chiesa, il marito cadde e si ruppe un mentre la coppia si recava in chiesa, il marito cadde e si ruppe un mentre la coppia si recava in chiesa, il marito cadde e si ruppe un 
braccio. Elena corse nella stalla per prendere dei lebraccio. Elena corse nella stalla per prendere dei lebraccio. Elena corse nella stalla per prendere dei lebraccio. Elena corse nella stalla per prendere dei legni e steccare l'arto gni e steccare l'arto gni e steccare l'arto gni e steccare l'arto 
fratturato e scoprì i due stranieri. Il marito attese a lungo il suo ritorno; fratturato e scoprì i due stranieri. Il marito attese a lungo il suo ritorno; fratturato e scoprì i due stranieri. Il marito attese a lungo il suo ritorno; fratturato e scoprì i due stranieri. Il marito attese a lungo il suo ritorno; 
infine si trascinò sino al infine si trascinò sino al infine si trascinò sino al infine si trascinò sino al 
granaio. Sentì la voce di granaio. Sentì la voce di granaio. Sentì la voce di granaio. Sentì la voce di 
Elena che diceva: "E' la Elena che diceva: "E' la Elena che diceva: "E' la Elena che diceva: "E' la 
bevanda più dolce che io bevanda più dolce che io bevanda più dolce che io bevanda più dolce che io 
abbia mai bevuto!" Un abbia mai bevuto!" Un abbia mai bevuto!" Un abbia mai bevuto!" Un 
attimo di silenzio.. e il attimo di silenzio.. e il attimo di silenzio.. e il attimo di silenzio.. e il 
contacontacontacontadino spalancò la dino spalancò la dino spalancò la dino spalancò la 
porta: grazie alla pozione, porta: grazie alla pozione, porta: grazie alla pozione, porta: grazie alla pozione, 
sua moglie era diventata sua moglie era diventata sua moglie era diventata sua moglie era diventata 
un elfo. Un raggio di luce un elfo. Un raggio di luce un elfo. Un raggio di luce un elfo. Un raggio di luce 
penetrò dalla finestra:penetrò dalla finestra:penetrò dalla finestra:penetrò dalla finestra:    

Elena si volse verso lo straniero e il bambino, loro figlio, elfi non più Elena si volse verso lo straniero e il bambino, loro figlio, elfi non più Elena si volse verso lo straniero e il bambino, loro figlio, elfi non più Elena si volse verso lo straniero e il bambino, loro figlio, elfi non più 
sotto mentite spoglie, e tutti e tre, leggeri come libellule,sotto mentite spoglie, e tutti e tre, leggeri come libellule,sotto mentite spoglie, e tutti e tre, leggeri come libellule,sotto mentite spoglie, e tutti e tre, leggeri come libellule, volarono via. volarono via. volarono via. volarono via. 
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In Islanda i fenomeni ottici, grazie alla 
straordinaria limpidezza dell’aria, sono 
comuni: il più noto è quello chiamato “Fata 
Morgana”: si tratta di un tipo di miraggio 
frequente nelle zone artiche che si verifica 
quando l’aria calda, a contatto con l’acqua 
fredda, causa rifrazione. L’effetto è 
sorprendente: è possibile vedere proiettate 
sulla linea dell’orizzonte isole, foreste e 
navi in punti dove non si trova 
assolutamente nulla. 

 

 

       Fata Morgana  

 

 

 

A marzo e a ottobre, è anche possibile assistere allo spettacolo dell’aurora boreale, 
caratterizzata da colonne ondeggianti di 
luce verde o rosa; il fenomeno avviene 
per la reazione tra le radiazioni solari e 
il campo magnetico terrestre delle 
regioni polari. La spettacolarità di questa 
luce che ondeggia e rischiara la notte 
polare ha fatto nascere suggestive 
leggende: l’aurora boreale sarebbe 
prodotta dai salti e dalle capriole dei 
bambini mai nati o dai morti. 
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Pandagian   Fiaba indonesiana        Pandagian   Fiaba indonesiana        Pandagian   Fiaba indonesiana        Pandagian   Fiaba indonesiana        Seorang gadis bernama pandagian 

    

In un villaggio viveva una ragazza molto bella di nome In un villaggio viveva una ragazza molto bella di nome In un villaggio viveva una ragazza molto bella di nome In un villaggio viveva una ragazza molto bella di nome 
Pandagian che danzava Pandagian che danzava Pandagian che danzava Pandagian che danzava 
meravigliosamente. I meravigliosamente. I meravigliosamente. I meravigliosamente. I 
giovani del suo villaggio si giovani del suo villaggio si giovani del suo villaggio si giovani del suo villaggio si 
riunivano tutte le sere in riunivano tutte le sere in riunivano tutte le sere in riunivano tutte le sere in 
una radura, per suna radura, per suna radura, per suna radura, per suonare e uonare e uonare e uonare e 
ballare. Pandagian restava ballare. Pandagian restava ballare. Pandagian restava ballare. Pandagian restava 
là finché non sorgeva il sole: là finché non sorgeva il sole: là finché non sorgeva il sole: là finché non sorgeva il sole: 
allora, ritornava a casa. I allora, ritornava a casa. I allora, ritornava a casa. I allora, ritornava a casa. I 
suoi genitori, il fratello e i suoi genitori, il fratello e i suoi genitori, il fratello e i suoi genitori, il fratello e i 
nonni dormivano al primo piano di una casa, cui si accedeva nonni dormivano al primo piano di una casa, cui si accedeva nonni dormivano al primo piano di una casa, cui si accedeva nonni dormivano al primo piano di una casa, cui si accedeva 
con una scala di giunchi intrecciati. Un giorno, suo padre, con una scala di giunchi intrecciati. Un giorno, suo padre, con una scala di giunchi intrecciati. Un giorno, suo padre, con una scala di giunchi intrecciati. Un giorno, suo padre, 
irritato pirritato pirritato pirritato per le sue assenze, disse: "Da oggi ti proibisco di er le sue assenze, disse: "Da oggi ti proibisco di er le sue assenze, disse: "Da oggi ti proibisco di er le sue assenze, disse: "Da oggi ti proibisco di 
danzare!". Ma la sera dopo, al calar della notte, Pandagian non danzare!". Ma la sera dopo, al calar della notte, Pandagian non danzare!". Ma la sera dopo, al calar della notte, Pandagian non danzare!". Ma la sera dopo, al calar della notte, Pandagian non 
rientrò. Il fratello andò a cercarla e la trovò che ballava come rientrò. Il fratello andò a cercarla e la trovò che ballava come rientrò. Il fratello andò a cercarla e la trovò che ballava come rientrò. Il fratello andò a cercarla e la trovò che ballava come 
sempre. "Sai che nostro padre ti ha proibito di danzare!". sempre. "Sai che nostro padre ti ha proibito di danzare!". sempre. "Sai che nostro padre ti ha proibito di danzare!". sempre. "Sai che nostro padre ti ha proibito di danzare!". 
"Rincaserò non ap"Rincaserò non ap"Rincaserò non ap"Rincaserò non appena la danza sarà finita" rispose la pena la danza sarà finita" rispose la pena la danza sarà finita" rispose la pena la danza sarà finita" rispose la 
ragazza.ragazza.ragazza.ragazza.        
Il padre, allora, s'infuriò, ordinò di ritirare la scala e aggiunse: Il padre, allora, s'infuriò, ordinò di ritirare la scala e aggiunse: Il padre, allora, s'infuriò, ordinò di ritirare la scala e aggiunse: Il padre, allora, s'infuriò, ordinò di ritirare la scala e aggiunse: 
"Se uno di voi rimette la scaletta per Pandagian, lo caccio di "Se uno di voi rimette la scaletta per Pandagian, lo caccio di "Se uno di voi rimette la scaletta per Pandagian, lo caccio di "Se uno di voi rimette la scaletta per Pandagian, lo caccio di 
casa!".casa!".casa!".casa!".        
Quando Pandagian arrivò a casa, rimase sorpresa di non Quando Pandagian arrivò a casa, rimase sorpresa di non Quando Pandagian arrivò a casa, rimase sorpresa di non Quando Pandagian arrivò a casa, rimase sorpresa di non 
trovare la strovare la strovare la strovare la scala. Allora chiamò: "Padre! Sono tornata! Srotola la cala. Allora chiamò: "Padre! Sono tornata! Srotola la cala. Allora chiamò: "Padre! Sono tornata! Srotola la cala. Allora chiamò: "Padre! Sono tornata! Srotola la 
scala!". Ma il padre inflessibile: "Ti avevo proibito di danzare!". scala!". Ma il padre inflessibile: "Ti avevo proibito di danzare!". scala!". Ma il padre inflessibile: "Ti avevo proibito di danzare!". scala!". Ma il padre inflessibile: "Ti avevo proibito di danzare!". 
Pandagian supplicò: "Madre, ti prego srotola la scala!". E la Pandagian supplicò: "Madre, ti prego srotola la scala!". E la Pandagian supplicò: "Madre, ti prego srotola la scala!". E la Pandagian supplicò: "Madre, ti prego srotola la scala!". E la 
madre: "Chiedi al nonno!". "Nonno, per favore srotola la scala!". madre: "Chiedi al nonno!". "Nonno, per favore srotola la scala!". madre: "Chiedi al nonno!". "Nonno, per favore srotola la scala!". madre: "Chiedi al nonno!". "Nonno, per favore srotola la scala!". 
"Doman"Doman"Doman"Domanda a tua nonna!". "Nonnina, srotola la scala!". "Chiedi a da a tua nonna!". "Nonnina, srotola la scala!". "Chiedi a da a tua nonna!". "Nonnina, srotola la scala!". "Chiedi a da a tua nonna!". "Nonnina, srotola la scala!". "Chiedi a 
tuo fratello!". "Fratello adorato, srotola la scala!". "Chiedi a nostro tuo fratello!". "Fratello adorato, srotola la scala!". "Chiedi a nostro tuo fratello!". "Fratello adorato, srotola la scala!". "Chiedi a nostro tuo fratello!". "Fratello adorato, srotola la scala!". "Chiedi a nostro 
padre!". "Padre, ti supplico, non mi cacciare!". "Hai disobbedito: padre!". "Padre, ti supplico, non mi cacciare!". "Hai disobbedito: padre!". "Padre, ti supplico, non mi cacciare!". "Hai disobbedito: padre!". "Padre, ti supplico, non mi cacciare!". "Hai disobbedito: 
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dormirai fuori!".dormirai fuori!".dormirai fuori!".dormirai fuori!".    Piangendo, Pandagian si distese per terraPiangendo, Pandagian si distese per terraPiangendo, Pandagian si distese per terraPiangendo, Pandagian si distese per terra, con , con , con , con 
il viso rivolto al cielo. Le parve di distinguere tra le stelle il viso rivolto al cielo. Le parve di distinguere tra le stelle il viso rivolto al cielo. Le parve di distinguere tra le stelle il viso rivolto al cielo. Le parve di distinguere tra le stelle 
Riamasan, il principe della notte, in piedi sul suo cocchio Riamasan, il principe della notte, in piedi sul suo cocchio Riamasan, il principe della notte, in piedi sul suo cocchio Riamasan, il principe della notte, in piedi sul suo cocchio 
d'argento trainato da quattro cavalli bianchi. "Come mi d'argento trainato da quattro cavalli bianchi. "Come mi d'argento trainato da quattro cavalli bianchi. "Come mi d'argento trainato da quattro cavalli bianchi. "Come mi 
piacerebbe ballare tra le stelle!" mormorò Pandagian. "Se il piacerebbe ballare tra le stelle!" mormorò Pandagian. "Se il piacerebbe ballare tra le stelle!" mormorò Pandagian. "Se il piacerebbe ballare tra le stelle!" mormorò Pandagian. "Se il 
principe principe principe principe della Notte mi portasse nel suo regno, sarei la donna della Notte mi portasse nel suo regno, sarei la donna della Notte mi portasse nel suo regno, sarei la donna della Notte mi portasse nel suo regno, sarei la donna 
più felice del mondo ! più felice del mondo ! più felice del mondo ! più felice del mondo !     

Allora scese dal cielo Allora scese dal cielo Allora scese dal cielo Allora scese dal cielo 
una lunga catena una lunga catena una lunga catena una lunga catena 
d'argento, cui era d'argento, cui era d'argento, cui era d'argento, cui era 
legata una sedia d'oro. legata una sedia d'oro. legata una sedia d'oro. legata una sedia d'oro. 
Pandagian si sedette Pandagian si sedette Pandagian si sedette Pandagian si sedette 
sulla seggiola, che sulla seggiola, che sulla seggiola, che sulla seggiola, che 
risalì verso le stelle. risalì verso le stelle. risalì verso le stelle. risalì verso le stelle. 
Quando passò Quando passò Quando passò Quando passò 
all'altezza dellall'altezza dellall'altezza dellall'altezza della casa, a casa, a casa, a casa, 
gridò: "Nonno, nonna, gridò: "Nonno, nonna, gridò: "Nonno, nonna, gridò: "Nonno, nonna, 
fratello, addio! Me ne fratello, addio! Me ne fratello, addio! Me ne fratello, addio! Me ne 
vado tra le stelle! Cara vado tra le stelle! Cara vado tra le stelle! Cara vado tra le stelle! Cara 
madre ti saluto! Addio madre ti saluto! Addio madre ti saluto! Addio madre ti saluto! Addio 

padre!". Tutti la chiamarono, anche il padre: "Non partire! Potrai padre!". Tutti la chiamarono, anche il padre: "Non partire! Potrai padre!". Tutti la chiamarono, anche il padre: "Non partire! Potrai padre!". Tutti la chiamarono, anche il padre: "Non partire! Potrai 
continuare a danzare! Non abbandonarci!". Ma ormai era tardi; continuare a danzare! Non abbandonarci!". Ma ormai era tardi; continuare a danzare! Non abbandonarci!". Ma ormai era tardi; continuare a danzare! Non abbandonarci!". Ma ormai era tardi; 
ben presto la sedia d'oro ben presto la sedia d'oro ben presto la sedia d'oro ben presto la sedia d'oro si confuse tra le stelle. Riamasan si confuse tra le stelle. Riamasan si confuse tra le stelle. Riamasan si confuse tra le stelle. Riamasan 
accolse la ragazza: "Da molto tempo ti osservo danzare. Vuoi accolse la ragazza: "Da molto tempo ti osservo danzare. Vuoi accolse la ragazza: "Da molto tempo ti osservo danzare. Vuoi accolse la ragazza: "Da molto tempo ti osservo danzare. Vuoi 
sposarmi?". Pandagian acconsentì. Gli sposi vissero molto felici; sposarmi?". Pandagian acconsentì. Gli sposi vissero molto felici; sposarmi?". Pandagian acconsentì. Gli sposi vissero molto felici; sposarmi?". Pandagian acconsentì. Gli sposi vissero molto felici; 
di notte, Riamasan percorreva il cielo sul suo carro d'argento e di notte, Riamasan percorreva il cielo sul suo carro d'argento e di notte, Riamasan percorreva il cielo sul suo carro d'argento e di notte, Riamasan percorreva il cielo sul suo carro d'argento e 
Pandagian danzava tra le stelPandagian danzava tra le stelPandagian danzava tra le stelPandagian danzava tra le stelle. Un giorno, andò a fare il le. Un giorno, andò a fare il le. Un giorno, andò a fare il le. Un giorno, andò a fare il 
bagno nel fiume che separa il regno del principe della Notte dal bagno nel fiume che separa il regno del principe della Notte dal bagno nel fiume che separa il regno del principe della Notte dal bagno nel fiume che separa il regno del principe della Notte dal 
regno del principe della Luce. Stanca, si addormentò sotto un regno del principe della Luce. Stanca, si addormentò sotto un regno del principe della Luce. Stanca, si addormentò sotto un regno del principe della Luce. Stanca, si addormentò sotto un 
albero sulla riva opposta.albero sulla riva opposta.albero sulla riva opposta.albero sulla riva opposta.    
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Il mattino, il principe della Luce la notò; geloso di suo fratello, Il mattino, il principe della Luce la notò; geloso di suo fratello, Il mattino, il principe della Luce la notò; geloso di suo fratello, Il mattino, il principe della Luce la notò; geloso di suo fratello, 
brbrbrbrandì il suo arco e colpì con una freccia d'oro il cuore di andì il suo arco e colpì con una freccia d'oro il cuore di andì il suo arco e colpì con una freccia d'oro il cuore di andì il suo arco e colpì con una freccia d'oro il cuore di 
Pandagian.Pandagian.Pandagian.Pandagian.        
Giunta la sera, il principe della Notte scoprì la moglie morta e Giunta la sera, il principe della Notte scoprì la moglie morta e Giunta la sera, il principe della Notte scoprì la moglie morta e Giunta la sera, il principe della Notte scoprì la moglie morta e 
pianse. Le sfiorò il corpo, che subito si trasformò in una miriade pianse. Le sfiorò il corpo, che subito si trasformò in una miriade pianse. Le sfiorò il corpo, che subito si trasformò in una miriade pianse. Le sfiorò il corpo, che subito si trasformò in una miriade 
di stelle. Riamasan le raccolse e le lanciò in cielo di stelle. Riamasan le raccolse e le lanciò in cielo di stelle. Riamasan le raccolse e le lanciò in cielo di stelle. Riamasan le raccolse e le lanciò in cielo dove formano dove formano dove formano dove formano 
le costellazioni. Poi strinse nella mano l'ultima stella, la più le costellazioni. Poi strinse nella mano l'ultima stella, la più le costellazioni. Poi strinse nella mano l'ultima stella, la più le costellazioni. Poi strinse nella mano l'ultima stella, la più 

lucente; la stella si ruppe in lucente; la stella si ruppe in lucente; la stella si ruppe in lucente; la stella si ruppe in 
mille frammenti che mille frammenti che mille frammenti che mille frammenti che 
caddero come pioggia sulla caddero come pioggia sulla caddero come pioggia sulla caddero come pioggia sulla 
terra e si trasformarono in terra e si trasformarono in terra e si trasformarono in terra e si trasformarono in 
lucciole.lucciole.lucciole.lucciole.        
Il fratello di Pandagian le Il fratello di Pandagian le Il fratello di Pandagian le Il fratello di Pandagian le 
scoprì e disse ai suoi scoprì e disse ai suoi scoprì e disse ai suoi scoprì e disse ai suoi 
genitori: genitori: genitori: genitori: "Vedete questi "Vedete questi "Vedete questi "Vedete questi 
insetti luminosi che insetti luminosi che insetti luminosi che insetti luminosi che 
danzano sui fiori? Forse è danzano sui fiori? Forse è danzano sui fiori? Forse è danzano sui fiori? Forse è 
mia sorella che li ha mia sorella che li ha mia sorella che li ha mia sorella che li ha 
mandati!". E la famiglia mandati!". E la famiglia mandati!". E la famiglia mandati!". E la famiglia 
pensò che Pandagian fosse pensò che Pandagian fosse pensò che Pandagian fosse pensò che Pandagian fosse 
felice.felice.felice.felice. 
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Nel nord dell’isola si trova il 
lago Toba , il più profondo 
della Terra, lungo quasi 100 
chilometri, al centro del 
quale sorge l'isola di 
Samosir, centro dei Batak, 
dei quali si possono visitare 
i villaggi. 

 

 

 

 

 

Le feste tradizionali indonesiane sono spesso legate alla religione. Essendo la 
popolazione in gran parte musulmana, le festività religiose seguono il Ramadan , nono 
mese dell’anno lunare musulmano. In quel periodo i fedeli digiunano dall’alba al tramonto, 
i negozi sono chiusi e tutto sembra immobile. Solo in tarda serata tutto riprende a vivere e 
la vita esplode in rituali di festa e preghiere collettive. 

 

L’Indonesia è il paese con il più elevato numero di vulcani attivi al mondo. Ve ne sono oltre 
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Il folletto dell’acqua            Fiaba ungherese                Il folletto dell’acqua            Fiaba ungherese                Il folletto dell’acqua            Fiaba ungherese                Il folletto dell’acqua            Fiaba ungherese                A goblin víz 

    
 

 

Vive nei fiumi, nei laghi, negli stagni ed Vive nei fiumi, nei laghi, negli stagni ed Vive nei fiumi, nei laghi, negli stagni ed Vive nei fiumi, nei laghi, negli stagni ed 
e' un nanerottolo de' un nanerottolo de' un nanerottolo de' un nanerottolo dalla marsina verde e alla marsina verde e alla marsina verde e alla marsina verde e 
dai pantaloni sfilacciati.dai pantaloni sfilacciati.dai pantaloni sfilacciati.dai pantaloni sfilacciati.    

    

    

    

 Il folletto dell'acqua non si trova  Il folletto dell'acqua non si trova  Il folletto dell'acqua non si trova  Il folletto dell'acqua non si trova 
dappertutto, anzi. Gli piacciono molto ruscelli e grotte dell'est dappertutto, anzi. Gli piacciono molto ruscelli e grotte dell'est dappertutto, anzi. Gli piacciono molto ruscelli e grotte dell'est dappertutto, anzi. Gli piacciono molto ruscelli e grotte dell'est 
Europa. Ha il cappellino verde o rosso sui verdi capelli tramati di Europa. Ha il cappellino verde o rosso sui verdi capelli tramati di Europa. Ha il cappellino verde o rosso sui verdi capelli tramati di Europa. Ha il cappellino verde o rosso sui verdi capelli tramati di 
piante acquatiche. Verdi sono ancpiante acquatiche. Verdi sono ancpiante acquatiche. Verdi sono ancpiante acquatiche. Verdi sono anche gli occhi rotondi come he gli occhi rotondi come he gli occhi rotondi come he gli occhi rotondi come 
piattini. Gli piace molto attirare le ragazze nel suo piattini. Gli piace molto attirare le ragazze nel suo piattini. Gli piace molto attirare le ragazze nel suo piattini. Gli piace molto attirare le ragazze nel suo 
nascondiglio, ma deve stare attento a non spingersi troppo nascondiglio, ma deve stare attento a non spingersi troppo nascondiglio, ma deve stare attento a non spingersi troppo nascondiglio, ma deve stare attento a non spingersi troppo 
lontano dall'acqua. Infatti il folletto deve avere sempre la coda lontano dall'acqua. Infatti il folletto deve avere sempre la coda lontano dall'acqua. Infatti il folletto deve avere sempre la coda lontano dall'acqua. Infatti il folletto deve avere sempre la coda 
della giacca bagnata, altrimenti diventa debole e idella giacca bagnata, altrimenti diventa debole e idella giacca bagnata, altrimenti diventa debole e idella giacca bagnata, altrimenti diventa debole e indifeso e ndifeso e ndifeso e ndifeso e 
rischia di essere catturato dalla gente.rischia di essere catturato dalla gente.rischia di essere catturato dalla gente.rischia di essere catturato dalla gente.    

    

    

 Di solito partecipa alle fiere e sui  Di solito partecipa alle fiere e sui  Di solito partecipa alle fiere e sui  Di solito partecipa alle fiere e sui 
banchi vende variopinti bottoni, banchi vende variopinti bottoni, banchi vende variopinti bottoni, banchi vende variopinti bottoni, 
specchietti,specchietti,specchietti,specchietti,     pettinini fiocchi e nappe e  pettinini fiocchi e nappe e  pettinini fiocchi e nappe e  pettinini fiocchi e nappe e 
cerca di ammaliare le fanciulle. Un cerca di ammaliare le fanciulle. Un cerca di ammaliare le fanciulle. Un cerca di ammaliare le fanciulle. Un 
giorno in un villaggio ungherese, uno degli omini dellgiorno in un villaggio ungherese, uno degli omini dellgiorno in un villaggio ungherese, uno degli omini dellgiorno in un villaggio ungherese, uno degli omini dell'acqua si 'acqua si 'acqua si 'acqua si 
era spinto fino alla piazza del paese per sedurre una giovane era spinto fino alla piazza del paese per sedurre una giovane era spinto fino alla piazza del paese per sedurre una giovane era spinto fino alla piazza del paese per sedurre una giovane 
fornaia. La ragazza, bionda come un angelo,aveva capito il fornaia. La ragazza, bionda come un angelo,aveva capito il fornaia. La ragazza, bionda come un angelo,aveva capito il fornaia. La ragazza, bionda come un angelo,aveva capito il 
trucco del folletto e si voleva vendicare. Lo attirò fino al negozio trucco del folletto e si voleva vendicare. Lo attirò fino al negozio trucco del folletto e si voleva vendicare. Lo attirò fino al negozio trucco del folletto e si voleva vendicare. Lo attirò fino al negozio 
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e lo chiuse dentro."Venite a vedere il folletto dell'acqe lo chiuse dentro."Venite a vedere il folletto dell'acqe lo chiuse dentro."Venite a vedere il folletto dell'acqe lo chiuse dentro."Venite a vedere il folletto dell'acqua, l'ho ua, l'ho ua, l'ho ua, l'ho 
catturato da sola!" gridò la giovane. Molti accorsero e vollero catturato da sola!" gridò la giovane. Molti accorsero e vollero catturato da sola!" gridò la giovane. Molti accorsero e vollero catturato da sola!" gridò la giovane. Molti accorsero e vollero 
vederlo. Appena aprirono la porta, l'omino sgattaiolò fuori come vederlo. Appena aprirono la porta, l'omino sgattaiolò fuori come vederlo. Appena aprirono la porta, l'omino sgattaiolò fuori come vederlo. Appena aprirono la porta, l'omino sgattaiolò fuori come 
un furetto e cercò disperato un po' di acqua,un furetto e cercò disperato un po' di acqua,un furetto e cercò disperato un po' di acqua,un furetto e cercò disperato un po' di acqua,     perchè la sua giacca  perchè la sua giacca  perchè la sua giacca  perchè la sua giacca 
era quasi asciutta. Vide una fontana, si gettò di era quasi asciutta. Vide una fontana, si gettò di era quasi asciutta. Vide una fontana, si gettò di era quasi asciutta. Vide una fontana, si gettò di corsa e poi corsa e poi corsa e poi corsa e poi 
prese la via del bosco, per tornare nella sua tana sul fondo del prese la via del bosco, per tornare nella sua tana sul fondo del prese la via del bosco, per tornare nella sua tana sul fondo del prese la via del bosco, per tornare nella sua tana sul fondo del 
fiume. Si spaventò così tanto che per un pò non osò avvicinare fiume. Si spaventò così tanto che per un pò non osò avvicinare fiume. Si spaventò così tanto che per un pò non osò avvicinare fiume. Si spaventò così tanto che per un pò non osò avvicinare 
nessuna ragazza.nessuna ragazza.nessuna ragazza.nessuna ragazza.    

    

    

Tradizioni e folclore : Tradizioni e folclore : Tradizioni e folclore : Tradizioni e folclore : Fondato sui valori della civiltà contadina, il folclore in questo 

Paese ha origini molto antiche. Tra le feste principali c’è quella di San Giovanni , il 24 
giugno, quando vengono accesi diversi 
falò sulle alture attorno ai Paesi. Non 
solo. Vengono anche buttate nelle 
acque del Danubio alcune ruote avvolte 
nelle fiamme per scongiurare le 
inondazioni estive. Ancora fuoco, nella 
Domenica delle Palme , quando si 
brucia un pupazzo di stracci e paglia e 
poi lo si getta nel fiume. È un modo 
simbolico per celebrare la fine del 
digiuno quaresimale. Tra le tradizioni 
non legate alla religione, invece, 
importante è la czárdá , la danza 
popolare ungherese risalente al XIX 
secolo, dove si esibiscono complessi 
zigani che suonano musiche della 
tradizione con violini e cimbalon. 

 

 

 

 

 

 



 51

  Il coniglio ruba il pasto all’elefante    Fiaba somala  Il coniglio ruba il pasto all’elefante    Fiaba somala  Il coniglio ruba il pasto all’elefante    Fiaba somala  Il coniglio ruba il pasto all’elefante    Fiaba somala                
�� ا���� ��	ق �ر��� 

    

    

Un giorno Kalulu il coniglio stava guardando i Un giorno Kalulu il coniglio stava guardando i Un giorno Kalulu il coniglio stava guardando i Un giorno Kalulu il coniglio stava guardando i 
piccoli di Soko la scimmia che giocavano tra gli piccoli di Soko la scimmia che giocavano tra gli piccoli di Soko la scimmia che giocavano tra gli piccoli di Soko la scimmia che giocavano tra gli 
alberi: ogni scimmietta tratteneva il fratello alberi: ogni scimmietta tratteneva il fratello alberi: ogni scimmietta tratteneva il fratello alberi: ogni scimmietta tratteneva il fratello 
tenendolo per il collo, come un prigioniero. tenendolo per il collo, come un prigioniero. tenendolo per il collo, come un prigioniero. tenendolo per il collo, come un prigioniero. 
Kalulu pensò che poter far questoKalulu pensò che poter far questoKalulu pensò che poter far questoKalulu pensò che poter far questo poteva servire a  poteva servire a  poteva servire a  poteva servire a 
tante cose: lui non aveva una coda lunga,ma tante cose: lui non aveva una coda lunga,ma tante cose: lui non aveva una coda lunga,ma tante cose: lui non aveva una coda lunga,ma 
avrebbe potuto intrecciare le liane della foresta in un nodo. Nei avrebbe potuto intrecciare le liane della foresta in un nodo. Nei avrebbe potuto intrecciare le liane della foresta in un nodo. Nei avrebbe potuto intrecciare le liane della foresta in un nodo. Nei 
giorni seguenti numerosi animali rimasero impigliati così giorni seguenti numerosi animali rimasero impigliati così giorni seguenti numerosi animali rimasero impigliati così giorni seguenti numerosi animali rimasero impigliati così 
nella foresta, riuscendo a scappare con gran difficoltà. nella foresta, riuscendo a scappare con gran difficoltà. nella foresta, riuscendo a scappare con gran difficoltà. nella foresta, riuscendo a scappare con gran difficoltà. 
Pensavano chePensavano chePensavano chePensavano che fosse un caso, ma in realtà era Kalulu che  fosse un caso, ma in realtà era Kalulu che  fosse un caso, ma in realtà era Kalulu che  fosse un caso, ma in realtà era Kalulu che 
sperimentava la sua trappola fatta con le liane. Qualche giorno sperimentava la sua trappola fatta con le liane. Qualche giorno sperimentava la sua trappola fatta con le liane. Qualche giorno sperimentava la sua trappola fatta con le liane. Qualche giorno 

dopo Polo l'elefante dopo Polo l'elefante dopo Polo l'elefante dopo Polo l'elefante 
decise di fondare un decise di fondare un decise di fondare un decise di fondare un 
nuovo villaggio, e, nuovo villaggio, e, nuovo villaggio, e, nuovo villaggio, e, 
essendo il re degli essendo il re degli essendo il re degli essendo il re degli 
animali, convocò ogni animali, convocò ogni animali, convocò ogni animali, convocò ogni 
essere vivente della essere vivente della essere vivente della essere vivente della 
foresta perché lo foresta perché lo foresta perché lo foresta perché lo 
aiutaaiutaaiutaaiutasse a costruire il sse a costruire il sse a costruire il sse a costruire il 
villaggio. Vennero villaggio. Vennero villaggio. Vennero villaggio. Vennero 
tutti, eccetto Kalulu. tutti, eccetto Kalulu. tutti, eccetto Kalulu. tutti, eccetto Kalulu. 
Kalulu aveva però Kalulu aveva però Kalulu aveva però Kalulu aveva però 
sentito l'odore delle sentito l'odore delle sentito l'odore delle sentito l'odore delle 
buonissime bacche che buonissime bacche che buonissime bacche che buonissime bacche che 
le mogli di Kalulu le mogli di Kalulu le mogli di Kalulu le mogli di Kalulu 

stavano preparando per la sua cena, e quando le bacche si furono stavano preparando per la sua cena, e quando le bacche si furono stavano preparando per la sua cena, e quando le bacche si furono stavano preparando per la sua cena, e quando le bacche si furono 
raffreddate, Kalulu uscì dal suo nascondiglio e sraffreddate, Kalulu uscì dal suo nascondiglio e sraffreddate, Kalulu uscì dal suo nascondiglio e sraffreddate, Kalulu uscì dal suo nascondiglio e se le mangiò e le mangiò e le mangiò e le mangiò 
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tutte.tutte.tutte.tutte.     Polo era furioso quando tornò a casa scoprendo che tutte le  Polo era furioso quando tornò a casa scoprendo che tutte le  Polo era furioso quando tornò a casa scoprendo che tutte le  Polo era furioso quando tornò a casa scoprendo che tutte le 
sue bacche erano state rubate. Chi aveva osato rubargli il sue bacche erano state rubate. Chi aveva osato rubargli il sue bacche erano state rubate. Chi aveva osato rubargli il sue bacche erano state rubate. Chi aveva osato rubargli il 
pranzo? Il giorno dopo Polo chiese al leone di appostarsi vicino, e pranzo? Il giorno dopo Polo chiese al leone di appostarsi vicino, e pranzo? Il giorno dopo Polo chiese al leone di appostarsi vicino, e pranzo? Il giorno dopo Polo chiese al leone di appostarsi vicino, e 
di saltare addosso al ladro quando fosse arrivatodi saltare addosso al ladro quando fosse arrivatodi saltare addosso al ladro quando fosse arrivatodi saltare addosso al ladro quando fosse arrivato. Ma Kalulu era . Ma Kalulu era . Ma Kalulu era . Ma Kalulu era 
nascosto nei cespugli e sentì tutto, così passò la notte a preparare nascosto nei cespugli e sentì tutto, così passò la notte a preparare nascosto nei cespugli e sentì tutto, così passò la notte a preparare nascosto nei cespugli e sentì tutto, così passò la notte a preparare 
un enorme nodo, che mise vicino alle pentole. Il mattino un enorme nodo, che mise vicino alle pentole. Il mattino un enorme nodo, che mise vicino alle pentole. Il mattino un enorme nodo, che mise vicino alle pentole. Il mattino 
seguente, mentre gli animali stavano lavorando al nuovo seguente, mentre gli animali stavano lavorando al nuovo seguente, mentre gli animali stavano lavorando al nuovo seguente, mentre gli animali stavano lavorando al nuovo 
villaggio, Kalulu uscì all'aperto e cominciò a mangiare levillaggio, Kalulu uscì all'aperto e cominciò a mangiare levillaggio, Kalulu uscì all'aperto e cominciò a mangiare levillaggio, Kalulu uscì all'aperto e cominciò a mangiare le bacche  bacche  bacche  bacche 
di Polo, con un occhio dove era appostato il leone. Una volta di Polo, con un occhio dove era appostato il leone. Una volta di Polo, con un occhio dove era appostato il leone. Una volta di Polo, con un occhio dove era appostato il leone. Una volta 
finito il pranzo Kalulu fuggì, e Ntambo il leone cominciò ad finito il pranzo Kalulu fuggì, e Ntambo il leone cominciò ad finito il pranzo Kalulu fuggì, e Ntambo il leone cominciò ad finito il pranzo Kalulu fuggì, e Ntambo il leone cominciò ad 
inseguirlo. Kalulu passò attraverso il nodo che aveva costruito, e inseguirlo. Kalulu passò attraverso il nodo che aveva costruito, e inseguirlo. Kalulu passò attraverso il nodo che aveva costruito, e inseguirlo. Kalulu passò attraverso il nodo che aveva costruito, e 
quando Ntambo lo seguì fu intrappolato e issato a mezz'ariquando Ntambo lo seguì fu intrappolato e issato a mezz'ariquando Ntambo lo seguì fu intrappolato e issato a mezz'ariquando Ntambo lo seguì fu intrappolato e issato a mezz'aria, a, a, a, 
dove si agitò e sbraitò fino a sera, quando gli altri animali dove si agitò e sbraitò fino a sera, quando gli altri animali dove si agitò e sbraitò fino a sera, quando gli altri animali dove si agitò e sbraitò fino a sera, quando gli altri animali 
ritornarono al villaggio e lo videro appeso. Ntambo si ritornarono al villaggio e lo videro appeso. Ntambo si ritornarono al villaggio e lo videro appeso. Ntambo si ritornarono al villaggio e lo videro appeso. Ntambo si 
vergognava troppo a dire che era stato intrappolato da un vergognava troppo a dire che era stato intrappolato da un vergognava troppo a dire che era stato intrappolato da un vergognava troppo a dire che era stato intrappolato da un 
coniglio, così disse semplicemente che qualche animale coniglio, così disse semplicemente che qualche animale coniglio, così disse semplicemente che qualche animale coniglio, così disse semplicemente che qualche animale 
sconosciuto l'aveva intsconosciuto l'aveva intsconosciuto l'aveva intsconosciuto l'aveva intrappolato. Il giorno dopo fu il turno di rappolato. Il giorno dopo fu il turno di rappolato. Il giorno dopo fu il turno di rappolato. Il giorno dopo fu il turno di     

Mbo il bufalo di sorvegliare le Mbo il bufalo di sorvegliare le Mbo il bufalo di sorvegliare le Mbo il bufalo di sorvegliare le 
bacche del suo re, ma Kalulu aveva bacche del suo re, ma Kalulu aveva bacche del suo re, ma Kalulu aveva bacche del suo re, ma Kalulu aveva 
messo un grande nodo tra due messo un grande nodo tra due messo un grande nodo tra due messo un grande nodo tra due 
palme. Quando Kalulu finì di palme. Quando Kalulu finì di palme. Quando Kalulu finì di palme. Quando Kalulu finì di 
mangiare e iniziò a scappare, il mangiare e iniziò a scappare, il mangiare e iniziò a scappare, il mangiare e iniziò a scappare, il 
bufalo lo inseguì, ma il coniglio lo bufalo lo inseguì, ma il coniglio lo bufalo lo inseguì, ma il coniglio lo bufalo lo inseguì, ma il coniglio lo 
attirò verso le duattirò verso le duattirò verso le duattirò verso le due palme, e quando e palme, e quando e palme, e quando e palme, e quando 
il bufalo lo seguì rimase il bufalo lo seguì rimase il bufalo lo seguì rimase il bufalo lo seguì rimase 
intrappolato nel nodo ed appeso a intrappolato nel nodo ed appeso a intrappolato nel nodo ed appeso a intrappolato nel nodo ed appeso a 
mezz'aria, dove sbraitò e si agitò mezz'aria, dove sbraitò e si agitò mezz'aria, dove sbraitò e si agitò mezz'aria, dove sbraitò e si agitò 
fino a sera, quando gli altri fino a sera, quando gli altri fino a sera, quando gli altri fino a sera, quando gli altri 
tornarono e lo trovarono appeso. Mbo il bufalo si vergognava a tornarono e lo trovarono appeso. Mbo il bufalo si vergognava a tornarono e lo trovarono appeso. Mbo il bufalo si vergognava a tornarono e lo trovarono appeso. Mbo il bufalo si vergognava a 
dire che era stato sconfitto da una lepre, pensanddire che era stato sconfitto da una lepre, pensanddire che era stato sconfitto da una lepre, pensanddire che era stato sconfitto da una lepre, pensando a cosa o a cosa o a cosa o a cosa 
avrebbero pensato gli altri animali. Poi fu il turno del leopardo, avrebbero pensato gli altri animali. Poi fu il turno del leopardo, avrebbero pensato gli altri animali. Poi fu il turno del leopardo, avrebbero pensato gli altri animali. Poi fu il turno del leopardo, 
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della lince, del rinoceronte e dello sciacallo: Kalulu continuò a della lince, del rinoceronte e dello sciacallo: Kalulu continuò a della lince, del rinoceronte e dello sciacallo: Kalulu continuò a della lince, del rinoceronte e dello sciacallo: Kalulu continuò a 
rubare le bacche di Polo. rubare le bacche di Polo. rubare le bacche di Polo. rubare le bacche di Polo.     

Alla fine Nkuvu la tartaruga, che Alla fine Nkuvu la tartaruga, che Alla fine Nkuvu la tartaruga, che Alla fine Nkuvu la tartaruga, che 
era più saggia degli altri, andò era più saggia degli altri, andò era più saggia degli altri, andò era più saggia degli altri, andò 
privatamente da re privatamente da re privatamente da re privatamente da re Polo e disse: Polo e disse: Polo e disse: Polo e disse: 
"Fammi cospargere di sale dalle tue "Fammi cospargere di sale dalle tue "Fammi cospargere di sale dalle tue "Fammi cospargere di sale dalle tue 
mogli e mettere in mezzo alle mogli e mettere in mezzo alle mogli e mettere in mezzo alle mogli e mettere in mezzo alle 
bacche, così prenderò il ladro." Il bacche, così prenderò il ladro." Il bacche, così prenderò il ladro." Il bacche, così prenderò il ladro." Il 
giorno dopo Nkuvu fu in gran giorno dopo Nkuvu fu in gran giorno dopo Nkuvu fu in gran giorno dopo Nkuvu fu in gran 
segreto cosparso di sale e nascosto segreto cosparso di sale e nascosto segreto cosparso di sale e nascosto segreto cosparso di sale e nascosto 
in mezzo alle bacche. Il coniglio in mezzo alle bacche. Il coniglio in mezzo alle bacche. Il coniglio in mezzo alle bacche. Il coniglio 

fannullone voleva di nuovo mangiare a sbafannullone voleva di nuovo mangiare a sbafannullone voleva di nuovo mangiare a sbafannullone voleva di nuovo mangiare a sbafo, e dopo aver messo fo, e dopo aver messo fo, e dopo aver messo fo, e dopo aver messo 
il suo nodo, saltò in mezzo alle pentole mentre tutti gli animali il suo nodo, saltò in mezzo alle pentole mentre tutti gli animali il suo nodo, saltò in mezzo alle pentole mentre tutti gli animali il suo nodo, saltò in mezzo alle pentole mentre tutti gli animali 
stavano lavorando e incominciò a mangiare. Pensava che le stavano lavorando e incominciò a mangiare. Pensava che le stavano lavorando e incominciò a mangiare. Pensava che le stavano lavorando e incominciò a mangiare. Pensava che le 
bacche erano ancora più buone che altre volte, avevano un bacche erano ancora più buone che altre volte, avevano un bacche erano ancora più buone che altre volte, avevano un bacche erano ancora più buone che altre volte, avevano un 
delizioso sapore salato. Ma prima che potesse finiredelizioso sapore salato. Ma prima che potesse finiredelizioso sapore salato. Ma prima che potesse finiredelizioso sapore salato. Ma prima che potesse finire, Nkuvu , Nkuvu , Nkuvu , Nkuvu 
l'aveva afferrato per un piede. Il coniglio gridò, supplicò, trattò l'aveva afferrato per un piede. Il coniglio gridò, supplicò, trattò l'aveva afferrato per un piede. Il coniglio gridò, supplicò, trattò l'aveva afferrato per un piede. Il coniglio gridò, supplicò, trattò 
ed offrì doni, ma senza risultato. Nkuvu non diceva niente, ed offrì doni, ma senza risultato. Nkuvu non diceva niente, ed offrì doni, ma senza risultato. Nkuvu non diceva niente, ed offrì doni, ma senza risultato. Nkuvu non diceva niente, 
semplicemente tratteneva Kaulu per un piede, e quando gli semplicemente tratteneva Kaulu per un piede, e quando gli semplicemente tratteneva Kaulu per un piede, e quando gli semplicemente tratteneva Kaulu per un piede, e quando gli 
animali tornarono dal nuovo villaggio Kalulu era ancora animali tornarono dal nuovo villaggio Kalulu era ancora animali tornarono dal nuovo villaggio Kalulu era ancora animali tornarono dal nuovo villaggio Kalulu era ancora 
prigioprigioprigioprigioniero. Quando gli altri animali videro chi era in realtà il niero. Quando gli altri animali videro chi era in realtà il niero. Quando gli altri animali videro chi era in realtà il niero. Quando gli altri animali videro chi era in realtà il 
ladro, decisero di ripagarlo nello stesso modo in cui erano stati ladro, decisero di ripagarlo nello stesso modo in cui erano stati ladro, decisero di ripagarlo nello stesso modo in cui erano stati ladro, decisero di ripagarlo nello stesso modo in cui erano stati 
trattati. Per sei giorni rimase senza mangiare, e per tutto il trattati. Per sei giorni rimase senza mangiare, e per tutto il trattati. Per sei giorni rimase senza mangiare, e per tutto il trattati. Per sei giorni rimase senza mangiare, e per tutto il 
giorno dovette rimanere appeso ad un albero con un nodo. giorno dovette rimanere appeso ad un albero con un nodo. giorno dovette rimanere appeso ad un albero con un nodo. giorno dovette rimanere appeso ad un albero con un nodo. 
Quando la Quando la Quando la Quando la punizione finì il coniglio era così magro che gli punizione finì il coniglio era così magro che gli punizione finì il coniglio era così magro che gli punizione finì il coniglio era così magro che gli 
animali si impietosirono e lo lasciarono andare, avvisandolo che animali si impietosirono e lo lasciarono andare, avvisandolo che animali si impietosirono e lo lasciarono andare, avvisandolo che animali si impietosirono e lo lasciarono andare, avvisandolo che 
era meglio lavorare per mangiare piuttosto che rubare, e che se era meglio lavorare per mangiare piuttosto che rubare, e che se era meglio lavorare per mangiare piuttosto che rubare, e che se era meglio lavorare per mangiare piuttosto che rubare, e che se 
un ladro può scappare una volta, di sicuro prima o poi sarà un ladro può scappare una volta, di sicuro prima o poi sarà un ladro può scappare una volta, di sicuro prima o poi sarà un ladro può scappare una volta, di sicuro prima o poi sarà 
catturato.catturato.catturato.catturato.    
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EsserEsserEsserEssere bambini in Somalia e bambini in Somalia e bambini in Somalia e bambini in Somalia  

 

 
Al momento della nascita, se si tratta di un maschio, si presenta un poeta che 
narra storie sulla famiglia del bambino.  
Nei primi mesi di vita, durante una festa, viene dato il nome al bambino. Se è 
un maschio il nome viene dato dal padre, se è una femmina, dalla madre; in 
questa occasione si sacrificano animali per il banchetto. 

  

 

Al bambino viene attribuito un proprio nome con l’aggiunta di quello del padre 
o del nonno paterno. 

Sono preferiti i maschi alle femmine, perché portano avanti il nome del padre e 
perché sono necessari per la guerra. 

In una famiglia, mediamente, ci sono da 5 a 10 bambini. 

Il bambino resta in casa fino a 4 anni. Il periodo più importante nella vita di un 
bambino somalo è il momento in cui si effettua la circoncisione, sia per i 

maschi sia per le femmine. 

A 4 anni il bambino maschio è obbligato ad andare alla scuola coranica, mentre 
per la femmina, la scelta è data alla famiglia. 

 

I primi 6 anni della vita di un bambino sono dedicati al gioco, spesso diverso 
tra maschi e femmine. Le bambine giocano con le bambole (costruite da loro ) 

e con le pentoline, i bambini con modellini di macchine o trattori, sempre 
costruiti da loro. 

Al tempo di Siad Barre la scuola elementare era obbligatoria, ma spesso i 
genitori non vi mandavano i figli perché avevano bisogno del loro aiuto nel 

lavoro dei campi o dei pascoli. 

Ora, dopo la guerra civile, non ci sono leggi, non c’è governo e in gran parte 
della Somalia non esistono più neppure le scuole elementari. 
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Novantanove galline e un gallo     Favola greca  Novantanove galline e un gallo     Favola greca  Novantanove galline e un gallo     Favola greca  Novantanove galline e un gallo     Favola greca      

Ενενήντα εννέα κότες και ένα κόκορα 

    

    

C’era una volta una C’era una volta una C’era una volta una C’era una volta una 
famiglia che viveva in famiglia che viveva in famiglia che viveva in famiglia che viveva in 
una fattoria. Marito e una fattoria. Marito e una fattoria. Marito e una fattoria. Marito e 
moglie erano attorniati moglie erano attorniati moglie erano attorniati moglie erano attorniati 
da animali, i più da animali, i più da animali, i più da animali, i più 
numerosnumerosnumerosnumerosi erano le i erano le i erano le i erano le 
galline: ben galline: ben galline: ben galline: ben 
novantanove galline e novantanove galline e novantanove galline e novantanove galline e 
un solo gallo. Un un solo gallo. Un un solo gallo. Un un solo gallo. Un 
giorno il marito disse giorno il marito disse giorno il marito disse giorno il marito disse 

alla moglie: “Che ne dici se vendiamo un po’ di galline visto che alla moglie: “Che ne dici se vendiamo un po’ di galline visto che alla moglie: “Che ne dici se vendiamo un po’ di galline visto che alla moglie: “Che ne dici se vendiamo un po’ di galline visto che 
ne abbiamo così tante?”. ne abbiamo così tante?”. ne abbiamo così tante?”. ne abbiamo così tante?”.     

    

 La moglie acconsentì e il giorno dopo andò in paese a venderle a  La moglie acconsentì e il giorno dopo andò in paese a venderle a  La moglie acconsentì e il giorno dopo andò in paese a venderle a  La moglie acconsentì e il giorno dopo andò in paese a venderle a 
un uomo cun uomo cun uomo cun uomo che girava in cerca di affari. La donna he girava in cerca di affari. La donna he girava in cerca di affari. La donna he girava in cerca di affari. La donna 
gli vendette tutti e cento gli animali compreso il gli vendette tutti e cento gli animali compreso il gli vendette tutti e cento gli animali compreso il gli vendette tutti e cento gli animali compreso il 
gallo, ma l’uomo le disse:gallo, ma l’uomo le disse:gallo, ma l’uomo le disse:gallo, ma l’uomo le disse:     “Non ho i soldi per  “Non ho i soldi per  “Non ho i soldi per  “Non ho i soldi per 
pagarti, ti lascio il gallo come pegno. Però mi pagarti, ti lascio il gallo come pegno. Però mi pagarti, ti lascio il gallo come pegno. Però mi pagarti, ti lascio il gallo come pegno. Però mi 
dovresti prestare la tua asina per trasportare le dovresti prestare la tua asina per trasportare le dovresti prestare la tua asina per trasportare le dovresti prestare la tua asina per trasportare le 
galline.”galline.”galline.”galline.”     La donna  La donna  La donna  La donna acconsentì.acconsentì.acconsentì.acconsentì.    

    

 E l’ambulante: “Non è che mi presteresti anche il tuo cane, sai  E l’ambulante: “Non è che mi presteresti anche il tuo cane, sai  E l’ambulante: “Non è che mi presteresti anche il tuo cane, sai  E l’ambulante: “Non è che mi presteresti anche il tuo cane, sai 
contro i malintenzionati…”. La donna gli diede tutto ciò che contro i malintenzionati…”. La donna gli diede tutto ciò che contro i malintenzionati…”. La donna gli diede tutto ciò che contro i malintenzionati…”. La donna gli diede tutto ciò che 
chiedeva e la sera, quando il marito tornò a casa gli raccontò chiedeva e la sera, quando il marito tornò a casa gli raccontò chiedeva e la sera, quando il marito tornò a casa gli raccontò chiedeva e la sera, quando il marito tornò a casa gli raccontò 
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tutto. Il marito iniziò ad urlare pieno di rabbia e iltutto. Il marito iniziò ad urlare pieno di rabbia e iltutto. Il marito iniziò ad urlare pieno di rabbia e iltutto. Il marito iniziò ad urlare pieno di rabbia e il giorno dopo  giorno dopo  giorno dopo  giorno dopo 
partì di nascosto. partì di nascosto. partì di nascosto. partì di nascosto.     

    

Andò in giro per i paesi a caccia di donne da truffare. Sulla Andò in giro per i paesi a caccia di donne da truffare. Sulla Andò in giro per i paesi a caccia di donne da truffare. Sulla Andò in giro per i paesi a caccia di donne da truffare. Sulla 
strada vide una ragazza vicino ad un pozzo e le si avvicinò. La strada vide una ragazza vicino ad un pozzo e le si avvicinò. La strada vide una ragazza vicino ad un pozzo e le si avvicinò. La strada vide una ragazza vicino ad un pozzo e le si avvicinò. La 
giovane gli chiese: “Da dove vieni?” Egli rispose: “Vengo dal giovane gli chiese: “Da dove vieni?” Egli rispose: “Vengo dal giovane gli chiese: “Da dove vieni?” Egli rispose: “Vengo dal giovane gli chiese: “Da dove vieni?” Egli rispose: “Vengo dal 
mondo dei morti.” La ragazza allormondo dei morti.” La ragazza allormondo dei morti.” La ragazza allormondo dei morti.” La ragazza allora esclamò: “Quindi tu a esclamò: “Quindi tu a esclamò: “Quindi tu a esclamò: “Quindi tu 
conosci Takis, il povero figlio morto della mia padrona”. “Certo conosci Takis, il povero figlio morto della mia padrona”. “Certo conosci Takis, il povero figlio morto della mia padrona”. “Certo conosci Takis, il povero figlio morto della mia padrona”. “Certo 
che lo conosco, sta bene ma è povero. Gli mancano scarpe, soldi e che lo conosco, sta bene ma è povero. Gli mancano scarpe, soldi e che lo conosco, sta bene ma è povero. Gli mancano scarpe, soldi e che lo conosco, sta bene ma è povero. Gli mancano scarpe, soldi e 
vestiti”, rispose lui. Allora la ragazza corse a chiamare la sua vestiti”, rispose lui. Allora la ragazza corse a chiamare la sua vestiti”, rispose lui. Allora la ragazza corse a chiamare la sua vestiti”, rispose lui. Allora la ragazza corse a chiamare la sua 
padrona. La signora quando seppe dellepadrona. La signora quando seppe dellepadrona. La signora quando seppe dellepadrona. La signora quando seppe delle condizioni del figlio  condizioni del figlio  condizioni del figlio  condizioni del figlio 

diede allo scaltro uomo cibo e diede allo scaltro uomo cibo e diede allo scaltro uomo cibo e diede allo scaltro uomo cibo e 
tutto il necessario per il tutto il necessario per il tutto il necessario per il tutto il necessario per il 
povero figliuolo.povero figliuolo.povero figliuolo.povero figliuolo.    

    

La sera tornò a casa il La sera tornò a casa il La sera tornò a casa il La sera tornò a casa il 
marito, grand’ufficiale del marito, grand’ufficiale del marito, grand’ufficiale del marito, grand’ufficiale del 
re. La signora gli raccontò re. La signora gli raccontò re. La signora gli raccontò re. La signora gli raccontò 
che aveva regalato ad un che aveva regalato ad un che aveva regalato ad un che aveva regalato ad un 
uomo proveniente dall’aldilà uomo proveniente dall’aldilà uomo proveniente dall’aldilà uomo proveniente dall’aldilà 
scarpe, vestiti e solscarpe, vestiti e solscarpe, vestiti e solscarpe, vestiti e soldi per il di per il di per il di per il 
loro figlio. L’ufficiale capì loro figlio. L’ufficiale capì loro figlio. L’ufficiale capì loro figlio. L’ufficiale capì 
subito che era tutta una subito che era tutta una subito che era tutta una subito che era tutta una 
truffa e corse a cercare truffa e corse a cercare truffa e corse a cercare truffa e corse a cercare 
l’uomo. Il mascalzone, l’uomo. Il mascalzone, l’uomo. Il mascalzone, l’uomo. Il mascalzone, 
accortosi che era ricercato, si accortosi che era ricercato, si accortosi che era ricercato, si accortosi che era ricercato, si 
rifugiò presso un mulino e rifugiò presso un mulino e rifugiò presso un mulino e rifugiò presso un mulino e 
disse al mugnaio: “Corri disse al mugnaio: “Corri disse al mugnaio: “Corri disse al mugnaio: “Corri 
mugnaio, scappa perché mugnaio, scappa perché mugnaio, scappa perché mugnaio, scappa perché 
qualcuno ti sta cercando.” Il qualcuno ti sta cercando.” Il qualcuno ti sta cercando.” Il qualcuno ti sta cercando.” Il 
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poveropoveropoveropovero mugnaio impaurito scappò su di una pianta mentre  mugnaio impaurito scappò su di una pianta mentre  mugnaio impaurito scappò su di una pianta mentre  mugnaio impaurito scappò su di una pianta mentre 
l’uomo si coprì di farina. l’uomo si coprì di farina. l’uomo si coprì di farina. l’uomo si coprì di farina.     

    

 Poco dopo arrivò l’ufficiale e chiese al mugnaio, che però era il  Poco dopo arrivò l’ufficiale e chiese al mugnaio, che però era il  Poco dopo arrivò l’ufficiale e chiese al mugnaio, che però era il  Poco dopo arrivò l’ufficiale e chiese al mugnaio, che però era il 
furfante, di tenergli il cavallo. Sceso da cavallo si tolse gli furfante, di tenergli il cavallo. Sceso da cavallo si tolse gli furfante, di tenergli il cavallo. Sceso da cavallo si tolse gli furfante, di tenergli il cavallo. Sceso da cavallo si tolse gli 
stivali e si arrampicò sulla pianta. Allora l’stivali e si arrampicò sulla pianta. Allora l’stivali e si arrampicò sulla pianta. Allora l’stivali e si arrampicò sulla pianta. Allora l’uomo scaltro si uomo scaltro si uomo scaltro si uomo scaltro si 
infilò gli stivali e, salito sul cavallo, corse via con il bottino. infilò gli stivali e, salito sul cavallo, corse via con il bottino. infilò gli stivali e, salito sul cavallo, corse via con il bottino. infilò gli stivali e, salito sul cavallo, corse via con il bottino. 
L’ufficiale tornò a casa sconfitto e disse alla moglie: “Avevi L’ufficiale tornò a casa sconfitto e disse alla moglie: “Avevi L’ufficiale tornò a casa sconfitto e disse alla moglie: “Avevi L’ufficiale tornò a casa sconfitto e disse alla moglie: “Avevi 
regalato a Takis scarpe, vestiti e denaro, allora io ho pensato di regalato a Takis scarpe, vestiti e denaro, allora io ho pensato di regalato a Takis scarpe, vestiti e denaro, allora io ho pensato di regalato a Takis scarpe, vestiti e denaro, allora io ho pensato di 
fargli avere anche stivali e cavallo!”.fargli avere anche stivali e cavallo!”.fargli avere anche stivali e cavallo!”.fargli avere anche stivali e cavallo!”.    

    

Lo sapevi che... 

... il popolare sirtaki, la danza di origine greca,  in realtà è nata solo nel 1964 per 
esigenze cinematografiche?  Diventata celebre in tutto il mondo perché ballata da 
Anthony Quinn nel film Zorba il greco, la 
musica fu scritta da Mikis Theodorakis, 
mentre i passi sono la somma di due 
versioni diverse, una normale e un'altra più 
lenta, della danza 
greca hasapiko. Caratteristica principale 
della danza e della musica è il fatto che 
il ritmo va via via aumentando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lo sapevi che il tipico cappello bianco che oggi caratterizza gli chef di tutto il mondo è 

nato in Grecia? Nel medioevo i cuochi che lavoravano nelle cucine dei monasteri greci 

erano soliti indossare alti cappelli bianchi per distinguersi dai monaci che indossavano 

cappelli alti ma neri. 

 ►  Sette città  rivendicavano l'onore di aver dato i natali a Omero, il più grande poeta 

dell'antichità : Argo, Atene, Chio, Colofone, Rodi, Salamina e Smirne  
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La leggenda 
dei sei 
compagni 

Fiaba Italiana 
C'era una volta un vecchio C'era una volta un vecchio C'era una volta un vecchio C'era una volta un vecchio 
signore, signore, signore, signore, senza più fortuna, che senza più fortuna, che senza più fortuna, che senza più fortuna, che 
aveva tre figli. Il primogenito aveva tre figli. Il primogenito aveva tre figli. Il primogenito aveva tre figli. Il primogenito 
disse un giorno al padre:disse un giorno al padre:disse un giorno al padre:disse un giorno al padre:    
---- Voglio mettermi pel mondo,  Voglio mettermi pel mondo,  Voglio mettermi pel mondo,  Voglio mettermi pel mondo, 
alla ventura.alla ventura.alla ventura.alla ventura.    
---- Sia come tu vuoi  Sia come tu vuoi  Sia come tu vuoi  Sia come tu vuoi ---- disse il  disse il  disse il  disse il 
padre, padre, padre, padre, ---- ma non posso darti più  ma non posso darti più  ma non posso darti più  ma non posso darti più 
di dieci scudi.di dieci scudi.di dieci scudi.di dieci scudi.    

---- È poco, ma farò che mi bastino. È poco, ma farò che mi bastino. È poco, ma farò che mi bastino. È poco, ma farò che mi bastino.    
Desiderio prese i diDesiderio prese i diDesiderio prese i diDesiderio prese i dieci scudi e partì.eci scudi e partì.eci scudi e partì.eci scudi e partì.    
Giunto in città vide un uomo che gridava per le vie un Giunto in città vide un uomo che gridava per le vie un Giunto in città vide un uomo che gridava per le vie un Giunto in città vide un uomo che gridava per le vie un 
bando del re. Il re cercava chi sapesse costruirgli una bando del re. Il re cercava chi sapesse costruirgli una bando del re. Il re cercava chi sapesse costruirgli una bando del re. Il re cercava chi sapesse costruirgli una 
nave che andasse per mare e per terra. Ricompensa: la nave che andasse per mare e per terra. Ricompensa: la nave che andasse per mare e per terra. Ricompensa: la nave che andasse per mare e per terra. Ricompensa: la 
mano della principessa.mano della principessa.mano della principessa.mano della principessa.    
---- Voglio tentare  Voglio tentare  Voglio tentare  Voglio tentare ---- disse Desiderio, e si propose disse Desiderio, e si propose disse Desiderio, e si propose disse Desiderio, e si propose al  al  al  al 
banditore.banditore.banditore.banditore.    
Fu condotto alla reggia e all'indomani gli fu data Fu condotto alla reggia e all'indomani gli fu data Fu condotto alla reggia e all'indomani gli fu data Fu condotto alla reggia e all'indomani gli fu data 
un'accetta per abbattere il legno necessario all'impresa.un'accetta per abbattere il legno necessario all'impresa.un'accetta per abbattere il legno necessario all'impresa.un'accetta per abbattere il legno necessario all'impresa.    
Lavorò tutto il mattino, e a mezzodì sedette all'ombra Lavorò tutto il mattino, e a mezzodì sedette all'ombra Lavorò tutto il mattino, e a mezzodì sedette all'ombra Lavorò tutto il mattino, e a mezzodì sedette all'ombra 
d'un vecchio castagno, per mangiare il suo tozzo di d'un vecchio castagno, per mangiare il suo tozzo di d'un vecchio castagno, per mangiare il suo tozzo di d'un vecchio castagno, per mangiare il suo tozzo di 
pane.pane.pane.pane.    
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Una gazza lo guardaUna gazza lo guardaUna gazza lo guardaUna gazza lo guardava curiosa, scendendo di ramo in va curiosa, scendendo di ramo in va curiosa, scendendo di ramo in va curiosa, scendendo di ramo in 
ramo. Ella diceva nel suo roco cicaleccio:ramo. Ella diceva nel suo roco cicaleccio:ramo. Ella diceva nel suo roco cicaleccio:ramo. Ella diceva nel suo roco cicaleccio:    
---- Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me!    
E protendeva il becco verso le mani di Desiderio, E protendeva il becco verso le mani di Desiderio, E protendeva il becco verso le mani di Desiderio, E protendeva il becco verso le mani di Desiderio, 
supplicando.supplicando.supplicando.supplicando.    
---- Lasciami in pace, bestia importuna!  Lasciami in pace, bestia importuna!  Lasciami in pace, bestia importuna!  Lasciami in pace, bestia importuna! ---- gridò Desiderio  gridò Desiderio  gridò Desiderio  gridò Desiderio 
impaziente.impaziente.impaziente.impaziente.    
La gazza risalì di due rami.La gazza risalì di due rami.La gazza risalì di due rami.La gazza risalì di due rami.    
---- Che lavoro stai facendo? Che lavoro stai facendo? Che lavoro stai facendo? Che lavoro stai facendo?    
---- Dei cucchiai, se ti piace!  Dei cucchiai, se ti piace!  Dei cucchiai, se ti piace!  Dei cucchiai, se ti piace! ---- le rispose Desiderio,  le rispose Desiderio,  le rispose Desiderio,  le rispose Desiderio, 
beffandola.beffandola.beffandola.beffandola.    
---- Cucchiai! Cucchiai!  Cucchiai! Cucchiai!  Cucchiai! Cucchiai!  Cucchiai! Cucchiai! ---- gridò la gazza, risalendo di ramo  gridò la gazza, risalendo di ramo  gridò la gazza, risalendo di ramo  gridò la gazza, risalendo di ramo 
in ramo.in ramo.in ramo.in ramo.    
E disparve.E disparve.E disparve.E disparve.    
Terminato il pasto, Desiderio si rimise all'opera, ma aTerminato il pasto, Desiderio si rimise all'opera, ma aTerminato il pasto, Desiderio si rimise all'opera, ma aTerminato il pasto, Desiderio si rimise all'opera, ma ad d d d 
ogni colpo staccava dall'albero una scheggia in forma di ogni colpo staccava dall'albero una scheggia in forma di ogni colpo staccava dall'albero una scheggia in forma di ogni colpo staccava dall'albero una scheggia in forma di 
rozzo cucchiaio. E non gli riusciva di far altro. Tentò e rozzo cucchiaio. E non gli riusciva di far altro. Tentò e rozzo cucchiaio. E non gli riusciva di far altro. Tentò e rozzo cucchiaio. E non gli riusciva di far altro. Tentò e 
ritentò, poi capì di essere vittima di qualche ritentò, poi capì di essere vittima di qualche ritentò, poi capì di essere vittima di qualche ritentò, poi capì di essere vittima di qualche 
incantesimo.incantesimo.incantesimo.incantesimo.    
---- Quella gazza dannata mi ha stregato l'accetta! Quella gazza dannata mi ha stregato l'accetta! Quella gazza dannata mi ha stregato l'accetta! Quella gazza dannata mi ha stregato l'accetta!    
Gettò via lo strUmento e fece Gettò via lo strUmento e fece Gettò via lo strUmento e fece Gettò via lo strUmento e fece ritorno alla casa paterna.ritorno alla casa paterna.ritorno alla casa paterna.ritorno alla casa paterna.    
---- Già di ritorno, figlio mio?  Già di ritorno, figlio mio?  Già di ritorno, figlio mio?  Già di ritorno, figlio mio? ---- gli disse il padre. gli disse il padre. gli disse il padre. gli disse il padre.    
---- Sì. Ho pensato che la vita con voi, nella mia casa, era  Sì. Ho pensato che la vita con voi, nella mia casa, era  Sì. Ho pensato che la vita con voi, nella mia casa, era  Sì. Ho pensato che la vita con voi, nella mia casa, era 
preferibile a qualunque avventura.preferibile a qualunque avventura.preferibile a qualunque avventura.preferibile a qualunque avventura.    
E tacque del bando, e della gazza misteriosa. E tacque del bando, e della gazza misteriosa. E tacque del bando, e della gazza misteriosa. E tacque del bando, e della gazza misteriosa.     

Saturnino, il secondogenito, volle paSaturnino, il secondogenito, volle paSaturnino, il secondogenito, volle paSaturnino, il secondogenito, volle partire a sua volta.rtire a sua volta.rtire a sua volta.rtire a sua volta.    
Il padre non gli diede che cinque scudi.Il padre non gli diede che cinque scudi.Il padre non gli diede che cinque scudi.Il padre non gli diede che cinque scudi.    
Giunto in città s'incontrò col banditore e volle tentare Giunto in città s'incontrò col banditore e volle tentare Giunto in città s'incontrò col banditore e volle tentare Giunto in città s'incontrò col banditore e volle tentare 
l'impresa. Si propose al banditore, e dopo aver lavorato l'impresa. Si propose al banditore, e dopo aver lavorato l'impresa. Si propose al banditore, e dopo aver lavorato l'impresa. Si propose al banditore, e dopo aver lavorato 
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tutto un mattino si sedette ai piedi del castagno tutto un mattino si sedette ai piedi del castagno tutto un mattino si sedette ai piedi del castagno tutto un mattino si sedette ai piedi del castagno 
centenario, sbocconcellando il scentenario, sbocconcellando il scentenario, sbocconcellando il scentenario, sbocconcellando il suo pane.uo pane.uo pane.uo pane.    
Ed ecco la gazza scendere di ramo in ramoEd ecco la gazza scendere di ramo in ramoEd ecco la gazza scendere di ramo in ramoEd ecco la gazza scendere di ramo in ramo    
---- Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me!    

---- Lasciami in pace, bestia importuna! Lasciami in pace, bestia importuna! Lasciami in pace, bestia importuna! Lasciami in pace, bestia importuna!    
E come la gazza si protendeva agitando le ali, E come la gazza si protendeva agitando le ali, E come la gazza si protendeva agitando le ali, E come la gazza si protendeva agitando le ali, 
Saturnino la minacciò con la mano.Saturnino la minacciò con la mano.Saturnino la minacciò con la mano.Saturnino la minacciò con la mano.    
La gazza risalì tra i rami.La gazza risalì tra i rami.La gazza risalì tra i rami.La gazza risalì tra i rami.    

---- Che f Che f Che f Che fai tu qui?ai tu qui?ai tu qui?ai tu qui?    
---- Grucce per le tue gambe, gazza curiosa!  Grucce per le tue gambe, gazza curiosa!  Grucce per le tue gambe, gazza curiosa!  Grucce per le tue gambe, gazza curiosa! ---- gli rispose il  gli rispose il  gli rispose il  gli rispose il 
giovane beffandola.giovane beffandola.giovane beffandola.giovane beffandola.    
---- Grucce! Grucce per le mie gambe!  Grucce! Grucce per le mie gambe!  Grucce! Grucce per le mie gambe!  Grucce! Grucce per le mie gambe! ---- gridò l'uccello  gridò l'uccello  gridò l'uccello  gridò l'uccello 
risalendo tra le fronde.risalendo tra le fronde.risalendo tra le fronde.risalendo tra le fronde.    
E disparve.E disparve.E disparve.E disparve.    
Quando Saturnino riprese il lavoro, ad ogni colpo che Quando Saturnino riprese il lavoro, ad ogni colpo che Quando Saturnino riprese il lavoro, ad ogni colpo che Quando Saturnino riprese il lavoro, ad ogni colpo che 
dava nel legno non riudava nel legno non riudava nel legno non riudava nel legno non riusciva che a staccarne schegge in sciva che a staccarne schegge in sciva che a staccarne schegge in sciva che a staccarne schegge in 
forma di grucce minuscole.forma di grucce minuscole.forma di grucce minuscole.forma di grucce minuscole.    
---- Eccomi segno della magia di quell'uccellaccio. Eccomi segno della magia di quell'uccellaccio. Eccomi segno della magia di quell'uccellaccio. Eccomi segno della magia di quell'uccellaccio.    
Saturnino gettò l'accetta e riprese deluso la via del Saturnino gettò l'accetta e riprese deluso la via del Saturnino gettò l'accetta e riprese deluso la via del Saturnino gettò l'accetta e riprese deluso la via del 
ritorno. ritorno. ritorno. ritorno.     

    
Gentile, iGentile, iGentile, iGentile, il terzogenito, un fanciullo pallido e taciturno, l terzogenito, un fanciullo pallido e taciturno, l terzogenito, un fanciullo pallido e taciturno, l terzogenito, un fanciullo pallido e taciturno, 
volle tentare a sua volta la sorte.volle tentare a sua volta la sorte.volle tentare a sua volta la sorte.volle tentare a sua volta la sorte.    
---- E tu speri di vincere  E tu speri di vincere  E tu speri di vincere  E tu speri di vincere ---- disse il padre  disse il padre  disse il padre  disse il padre ---- là dove furono  là dove furono  là dove furono  là dove furono 
sconfitti i tuoi fratelli maggiori?sconfitti i tuoi fratelli maggiori?sconfitti i tuoi fratelli maggiori?sconfitti i tuoi fratelli maggiori?    
---- Il destino può essermi benigno. Lasciami partire. Il destino può essermi benigno. Lasciami partire. Il destino può essermi benigno. Lasciami partire. Il destino può essermi benigno. Lasciami partire.    
Gentile va in città, ode Gentile va in città, ode Gentile va in città, ode Gentile va in città, ode il bando, si propone al banditore. il bando, si propone al banditore. il bando, si propone al banditore. il bando, si propone al banditore. 
Ed eccolo nella foresta, dopo un mattino di lavoro, che Ed eccolo nella foresta, dopo un mattino di lavoro, che Ed eccolo nella foresta, dopo un mattino di lavoro, che Ed eccolo nella foresta, dopo un mattino di lavoro, che 
sbocconcella il suo pane sotto il castagno venerando.sbocconcella il suo pane sotto il castagno venerando.sbocconcella il suo pane sotto il castagno venerando.sbocconcella il suo pane sotto il castagno venerando.    
---- Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me! Un briciolo anche a me!    
Alzò gli occhi e vide la gazza protesa verso di lui.Alzò gli occhi e vide la gazza protesa verso di lui.Alzò gli occhi e vide la gazza protesa verso di lui.Alzò gli occhi e vide la gazza protesa verso di lui.    
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---- Avrai Avrai Avrai Avrai la tua parte, povera bestiola! la tua parte, povera bestiola! la tua parte, povera bestiola! la tua parte, povera bestiola!    
E sminuzzò il pane e lo gettò sull'erba. La gazza, E sminuzzò il pane e lo gettò sull'erba. La gazza, E sminuzzò il pane e lo gettò sull'erba. La gazza, E sminuzzò il pane e lo gettò sull'erba. La gazza, 
mangiando, lo interrogava:mangiando, lo interrogava:mangiando, lo interrogava:mangiando, lo interrogava:    
---- Che stai facendo qui? Che stai facendo qui? Che stai facendo qui? Che stai facendo qui?    
E Gentile narrò i casi suoi e il bando e il tentativo.E Gentile narrò i casi suoi e il bando e il tentativo.E Gentile narrò i casi suoi e il bando e il tentativo.E Gentile narrò i casi suoi e il bando e il tentativo.    
---- Buona fortuna e bella nave!  Buona fortuna e bella nave!  Buona fortuna e bella nave!  Buona fortuna e bella nave! ---- gridò la gazza risalendo  gridò la gazza risalendo  gridò la gazza risalendo  gridò la gazza risalendo 
di ramo indi ramo indi ramo indi ramo in ramo. ramo. ramo. ramo.    
---- Che Dio t'ascolti! Che Dio t'ascolti! Che Dio t'ascolti! Che Dio t'ascolti!    
Gentile si rimise all'opera e ad ogni colpo d'accetta che Gentile si rimise all'opera e ad ogni colpo d'accetta che Gentile si rimise all'opera e ad ogni colpo d'accetta che Gentile si rimise all'opera e ad ogni colpo d'accetta che 
dava nei tronchi, egli staccava un pezzo della nave già dava nei tronchi, egli staccava un pezzo della nave già dava nei tronchi, egli staccava un pezzo della nave già dava nei tronchi, egli staccava un pezzo della nave già 
lavorato e scolpito per incanto. E le varie parti lavorato e scolpito per incanto. E le varie parti lavorato e scolpito per incanto. E le varie parti lavorato e scolpito per incanto. E le varie parti 
s'attiravano, s'univano fra di loro come se fossero s'attiravano, s'univano fra di loro come se fossero s'attiravano, s'univano fra di loro come se fossero s'attiravano, s'univano fra di loro come se fossero 
calamitate.calamitate.calamitate.calamitate.    
---- Ecco l'aiuto di qualche magia favorevole!  Ecco l'aiuto di qualche magia favorevole!  Ecco l'aiuto di qualche magia favorevole!  Ecco l'aiuto di qualche magia favorevole! ---- pensava  pensava  pensava  pensava 
Gentile, esultando.Gentile, esultando.Gentile, esultando.Gentile, esultando.    
Prima del tramonto la nave prodigiosa era pronta, ed Prima del tramonto la nave prodigiosa era pronta, ed Prima del tramonto la nave prodigiosa era pronta, ed Prima del tramonto la nave prodigiosa era pronta, ed 
egli vi salì, prendendone il timone e dirigendola egli vi salì, prendendone il timone e dirigendola egli vi salì, prendendone il timone e dirigendola egli vi salì, prendendone il timone e dirigendola 
attraverso i campi, i fiumi, le valli, i laghi, fra lo attraverso i campi, i fiumi, le valli, i laghi, fra lo attraverso i campi, i fiumi, le valli, i laghi, fra lo attraverso i campi, i fiumi, le valli, i laghi, fra lo 
sbigottimento dei contadsbigottimento dei contadsbigottimento dei contadsbigottimento dei contadini.ini.ini.ini.    
A mezza via incontrò un uomo che rodeva un osso.A mezza via incontrò un uomo che rodeva un osso.A mezza via incontrò un uomo che rodeva un osso.A mezza via incontrò un uomo che rodeva un osso.    
---- Che stai facendo?  Che stai facendo?  Che stai facendo?  Che stai facendo? ---- gli domandò Gentile. gli domandò Gentile. gli domandò Gentile. gli domandò Gentile.    
---- Muoio di fame! Muoio di fame! Muoio di fame! Muoio di fame!    
---- Sali con me e avrai di che sfamarti. Sali con me e avrai di che sfamarti. Sali con me e avrai di che sfamarti. Sali con me e avrai di che sfamarti.    
E l'uomo salì sulla nave.E l'uomo salì sulla nave.E l'uomo salì sulla nave.E l'uomo salì sulla nave.    
Poco più lungi incontrarono un altro uomo presso una Poco più lungi incontrarono un altro uomo presso una Poco più lungi incontrarono un altro uomo presso una Poco più lungi incontrarono un altro uomo presso una 
fontana.fontana.fontana.fontana.    
---- E tu che stai E tu che stai E tu che stai E tu che stai facendo? facendo? facendo? facendo?    
---- Ho prosciugato, col bere, tutta questa sorgente, ed ora  Ho prosciugato, col bere, tutta questa sorgente, ed ora  Ho prosciugato, col bere, tutta questa sorgente, ed ora  Ho prosciugato, col bere, tutta questa sorgente, ed ora 
attendo che si riempia, perché ho ancora sete.attendo che si riempia, perché ho ancora sete.attendo che si riempia, perché ho ancora sete.attendo che si riempia, perché ho ancora sete.    
---- Sali con me e avrai di che dissetarti. Sali con me e avrai di che dissetarti. Sali con me e avrai di che dissetarti. Sali con me e avrai di che dissetarti.    
E il bevitore prodigioso salì sulla nave.E il bevitore prodigioso salì sulla nave.E il bevitore prodigioso salì sulla nave.E il bevitore prodigioso salì sulla nave.    
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Non molto lontano incontrarono un altro individuo che Non molto lontano incontrarono un altro individuo che Non molto lontano incontrarono un altro individuo che Non molto lontano incontrarono un altro individuo che 
avevavevavevaveva una pietra da macina a ciascun piede e che correva a una pietra da macina a ciascun piede e che correva a una pietra da macina a ciascun piede e che correva a una pietra da macina a ciascun piede e che correva 
tuttavia come un daino.tuttavia come un daino.tuttavia come un daino.tuttavia come un daino.    
---- Che significa questo?  Che significa questo?  Che significa questo?  Che significa questo? ---- gli chiese Gentile.  gli chiese Gentile.  gli chiese Gentile.  gli chiese Gentile. ---- Voglio  Voglio  Voglio  Voglio 
prendere una lepre che deve passare di qui. prendere una lepre che deve passare di qui. prendere una lepre che deve passare di qui. prendere una lepre che deve passare di qui. ---- E tu,  E tu,  E tu,  E tu, 
imbecille, ti leghi una pietra da macina alle gambe? imbecille, ti leghi una pietra da macina alle gambe? imbecille, ti leghi una pietra da macina alle gambe? imbecille, ti leghi una pietra da macina alle gambe? ----    
Sì, perché corro Sì, perché corro Sì, perché corro Sì, perché corro troppo in fretta, e nonostante le pietre da troppo in fretta, e nonostante le pietre da troppo in fretta, e nonostante le pietre da troppo in fretta, e nonostante le pietre da 
macina alle gambe, avanzo sempre di qualche miglio la macina alle gambe, avanzo sempre di qualche miglio la macina alle gambe, avanzo sempre di qualche miglio la macina alle gambe, avanzo sempre di qualche miglio la 
lepre da prendere. lepre da prendere. lepre da prendere. lepre da prendere. ---- Questa è buffa! Vuoi salire sulla  Questa è buffa! Vuoi salire sulla  Questa è buffa! Vuoi salire sulla  Questa è buffa! Vuoi salire sulla 
nave con noi?nave con noi?nave con noi?nave con noi?    
Anche il corridore insuperabile salì sulla nave.Anche il corridore insuperabile salì sulla nave.Anche il corridore insuperabile salì sulla nave.Anche il corridore insuperabile salì sulla nave.    
Verso il tramonto incontrarono un altro Verso il tramonto incontrarono un altro Verso il tramonto incontrarono un altro Verso il tramonto incontrarono un altro individuo che individuo che individuo che individuo che 
teneva in mano un arco teso e fissava un oggetto teneva in mano un arco teso e fissava un oggetto teneva in mano un arco teso e fissava un oggetto teneva in mano un arco teso e fissava un oggetto 
invisibile per loro.invisibile per loro.invisibile per loro.invisibile per loro.    
---- Uomo dell'arco, che stai facendo? Uomo dell'arco, che stai facendo? Uomo dell'arco, che stai facendo? Uomo dell'arco, che stai facendo?    
---- Prendo di mira una lepre che vedo lassù, su quella  Prendo di mira una lepre che vedo lassù, su quella  Prendo di mira una lepre che vedo lassù, su quella  Prendo di mira una lepre che vedo lassù, su quella 
montagna.montagna.montagna.montagna.    
---- Tu ci vuoi beffare... Tu ci vuoi beffare... Tu ci vuoi beffare... Tu ci vuoi beffare...    
In quel momento la freccia partì e l'uomo disse:In quel momento la freccia partì e l'uomo disse:In quel momento la freccia partì e l'uomo disse:In quel momento la freccia partì e l'uomo disse:    
---- Ecco... L'ho uccisa... Ma di qui alla montagna ci sono  Ecco... L'ho uccisa... Ma di qui alla montagna ci sono  Ecco... L'ho uccisa... Ma di qui alla montagna ci sono  Ecco... L'ho uccisa... Ma di qui alla montagna ci sono 
sette miglia e temo che altri passi e se la prenda.sette miglia e temo che altri passi e se la prenda.sette miglia e temo che altri passi e se la prenda.sette miglia e temo che altri passi e se la prenda.    
---- Presto, Primosempre  Presto, Primosempre  Presto, Primosempre  Presto, Primosempre ---- disse Gentile  disse Gentile  disse Gentile  disse Gentile ---- corri e vedi se la  corri e vedi se la  corri e vedi se la  corri e vedi se la 
lepre è uccisa o se costui è un fanfarone...lepre è uccisa o se costui è un fanfarone...lepre è uccisa o se costui è un fanfarone...lepre è uccisa o se costui è un fanfarone...    
Primosempre partì e ritornò poco dopo con lPrimosempre partì e ritornò poco dopo con lPrimosempre partì e ritornò poco dopo con lPrimosempre partì e ritornò poco dopo con la lepre.a lepre.a lepre.a lepre.    
---- Sei un arciere insuperabile  Sei un arciere insuperabile  Sei un arciere insuperabile  Sei un arciere insuperabile ---- disse Gentile, rivolgendosi  disse Gentile, rivolgendosi  disse Gentile, rivolgendosi  disse Gentile, rivolgendosi 
ad Occhiofino. ad Occhiofino. ad Occhiofino. ad Occhiofino. ---- Vieni con noi e dividi le nostre  Vieni con noi e dividi le nostre  Vieni con noi e dividi le nostre  Vieni con noi e dividi le nostre 
avventure.avventure.avventure.avventure.    
Occhiofino salì sulla nave che proseguì il cammino.Occhiofino salì sulla nave che proseguì il cammino.Occhiofino salì sulla nave che proseguì il cammino.Occhiofino salì sulla nave che proseguì il cammino.    
Poco dopo s'incontrarono in un altro sconosciuto, con Poco dopo s'incontrarono in un altro sconosciuto, con Poco dopo s'incontrarono in un altro sconosciuto, con Poco dopo s'incontrarono in un altro sconosciuto, con 
l'orecchio applicatol'orecchio applicatol'orecchio applicatol'orecchio applicato contro la terra. contro la terra. contro la terra. contro la terra.    
---- Che stai facendo?  Che stai facendo?  Che stai facendo?  Che stai facendo? ---- gli chiese Gentile. gli chiese Gentile. gli chiese Gentile. gli chiese Gentile.    
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---- Ieri ho seminato dell'avena e l'ascolto crescere... Ieri ho seminato dell'avena e l'ascolto crescere... Ieri ho seminato dell'avena e l'ascolto crescere... Ieri ho seminato dell'avena e l'ascolto crescere...    
---- Che udito fine!  Che udito fine!  Che udito fine!  Che udito fine! ---- disse Gentile.  disse Gentile.  disse Gentile.  disse Gentile. ---- Se tu vuoi, sali sulla  Se tu vuoi, sali sulla  Se tu vuoi, sali sulla  Se tu vuoi, sali sulla 
nave; credo che sei compagni come noi possono far nave; credo che sei compagni come noi possono far nave; credo che sei compagni come noi possono far nave; credo che sei compagni come noi possono far 
grandi cose.grandi cose.grandi cose.grandi cose.    
Eccoli dunque in seEccoli dunque in seEccoli dunque in seEccoli dunque in sei sulla nave prodigiosa: Gentile, i sulla nave prodigiosa: Gentile, i sulla nave prodigiosa: Gentile, i sulla nave prodigiosa: Gentile, 

Mangiatutto, Bevitutto, Occhiofino, Finorecchia, Mangiatutto, Bevitutto, Occhiofino, Finorecchia, Mangiatutto, Bevitutto, Occhiofino, Finorecchia, Mangiatutto, Bevitutto, Occhiofino, Finorecchia, 
Primosempre. La nave si mise in cammino e giunse Primosempre. La nave si mise in cammino e giunse Primosempre. La nave si mise in cammino e giunse Primosempre. La nave si mise in cammino e giunse 
trionfale in città, fra i cittadini sbigottiti e trionfale in città, fra i cittadini sbigottiti e trionfale in città, fra i cittadini sbigottiti e trionfale in città, fra i cittadini sbigottiti e 
festanti.festanti.festanti.festanti.    
Gentile scese dinanzi alla reggia e si presentò al Re.Gentile scese dinanzi alla reggia e si presentò al Re.Gentile scese dinanzi alla reggia e si presentò al Re.Gentile scese dinanzi alla reggia e si presentò al Re.    

---- Maestà, Maestà, Maestà, Maestà, eccovi servita. Vostra figlia è mia. eccovi servita. Vostra figlia è mia. eccovi servita. Vostra figlia è mia. eccovi servita. Vostra figlia è mia.    
Il Re ammirava la nave, ma gli pesava concedere la Il Re ammirava la nave, ma gli pesava concedere la Il Re ammirava la nave, ma gli pesava concedere la Il Re ammirava la nave, ma gli pesava concedere la 
figlia a quel poveretto randagio.figlia a quel poveretto randagio.figlia a quel poveretto randagio.figlia a quel poveretto randagio.    
---- Questo non basta, figliuolo. Prima di aver la sua mano  Questo non basta, figliuolo. Prima di aver la sua mano  Questo non basta, figliuolo. Prima di aver la sua mano  Questo non basta, figliuolo. Prima di aver la sua mano 
si devono soddisfare altre prove ancora...si devono soddisfare altre prove ancora...si devono soddisfare altre prove ancora...si devono soddisfare altre prove ancora...    
---- Accetto le nuove prove. Accetto le nuove prove. Accetto le nuove prove. Accetto le nuove prove.    
---- Sta b Sta b Sta b Sta bene ene ene ene ---- disse il re.  disse il re.  disse il re.  disse il re. ---- Io ho dunque nelle mie stalle  Io ho dunque nelle mie stalle  Io ho dunque nelle mie stalle  Io ho dunque nelle mie stalle 
cinquanta buoi, e occorre che tu, o uno dei tuoi cinquanta buoi, e occorre che tu, o uno dei tuoi cinquanta buoi, e occorre che tu, o uno dei tuoi cinquanta buoi, e occorre che tu, o uno dei tuoi 
compagni, li mangi da solo in otto giorni.compagni, li mangi da solo in otto giorni.compagni, li mangi da solo in otto giorni.compagni, li mangi da solo in otto giorni.    
---- Tenteremo, Sire. Tenteremo, Sire. Tenteremo, Sire. Tenteremo, Sire.    
Gentile affidò l'impresa a Mangiatutto e quattro giorni Gentile affidò l'impresa a Mangiatutto e quattro giorni Gentile affidò l'impresa a Mangiatutto e quattro giorni Gentile affidò l'impresa a Mangiatutto e quattro giorni 
dopo le stalle erano vuote.dopo le stalle erano vuote.dopo le stalle erano vuote.dopo le stalle erano vuote.    
Il Re era Il Re era Il Re era Il Re era contrariato d'aver perduto la prova e le bestie.contrariato d'aver perduto la prova e le bestie.contrariato d'aver perduto la prova e le bestie.contrariato d'aver perduto la prova e le bestie.    
---- Non basta  Non basta  Non basta  Non basta ---- disse a Gentile.  disse a Gentile.  disse a Gentile.  disse a Gentile. ---- Dopo il pasto bisogna  Dopo il pasto bisogna  Dopo il pasto bisogna  Dopo il pasto bisogna 
bere; ho nelle mie cantine cinquanta botti di vino bere; ho nelle mie cantine cinquanta botti di vino bere; ho nelle mie cantine cinquanta botti di vino bere; ho nelle mie cantine cinquanta botti di vino 
inacidito. Tu, o uno dei tuoi compagni deve berlo da solo, inacidito. Tu, o uno dei tuoi compagni deve berlo da solo, inacidito. Tu, o uno dei tuoi compagni deve berlo da solo, inacidito. Tu, o uno dei tuoi compagni deve berlo da solo, 
in otto giorni.in otto giorni.in otto giorni.in otto giorni.    
---- Bevitutto, questo è affa Bevitutto, questo è affa Bevitutto, questo è affa Bevitutto, questo è affar tuo.r tuo.r tuo.r tuo.    
E in otto giorni le cantine erano vuote.E in otto giorni le cantine erano vuote.E in otto giorni le cantine erano vuote.E in otto giorni le cantine erano vuote.    
---- Chi è, dunque, costui e i suoi compagni?  Chi è, dunque, costui e i suoi compagni?  Chi è, dunque, costui e i suoi compagni?  Chi è, dunque, costui e i suoi compagni? ---- pensava il re  pensava il re  pensava il re  pensava il re 
inquieto, e non sapeva come disfarsene.inquieto, e non sapeva come disfarsene.inquieto, e non sapeva come disfarsene.inquieto, e non sapeva come disfarsene.    
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Uno dei ministri lo consigliò.Uno dei ministri lo consigliò.Uno dei ministri lo consigliò.Uno dei ministri lo consigliò.    
---- Maestà, voi avete nella vostra cucina un cuoco  Maestà, voi avete nella vostra cucina un cuoco  Maestà, voi avete nella vostra cucina un cuoco  Maestà, voi avete nella vostra cucina un cuoco 
insuperabile alla corsa. in cinsuperabile alla corsa. in cinsuperabile alla corsa. in cinsuperabile alla corsa. in cinque minuti va ad inque minuti va ad inque minuti va ad inque minuti va ad 
attingere acqua a dieci miglia di qui, e ritorna con gli attingere acqua a dieci miglia di qui, e ritorna con gli attingere acqua a dieci miglia di qui, e ritorna con gli attingere acqua a dieci miglia di qui, e ritorna con gli 
otri pieni. Proponete allo sconosciuto una gara con lui.otri pieni. Proponete allo sconosciuto una gara con lui.otri pieni. Proponete allo sconosciuto una gara con lui.otri pieni. Proponete allo sconosciuto una gara con lui.    
Il Re fece chiamare Gentile e gli propose la gara.Il Re fece chiamare Gentile e gli propose la gara.Il Re fece chiamare Gentile e gli propose la gara.Il Re fece chiamare Gentile e gli propose la gara.    
---- Sarà fatto  Sarà fatto  Sarà fatto  Sarà fatto ---- rispose Gentile, e delegò la cosa a  rispose Gentile, e delegò la cosa a  rispose Gentile, e delegò la cosa a  rispose Gentile, e delegò la cosa a 
Primosempre.Primosempre.Primosempre.Primosempre.    
All'indoAll'indoAll'indoAll'indomani il cuoco e Primosempre partirono insieme e mani il cuoco e Primosempre partirono insieme e mani il cuoco e Primosempre partirono insieme e mani il cuoco e Primosempre partirono insieme e 
questi giunse assai per tempo alla fontana, con grande questi giunse assai per tempo alla fontana, con grande questi giunse assai per tempo alla fontana, con grande questi giunse assai per tempo alla fontana, con grande 
ira del cuoco, che si credeva insuperabile alla corsa. ira del cuoco, che si credeva insuperabile alla corsa. ira del cuoco, che si credeva insuperabile alla corsa. ira del cuoco, che si credeva insuperabile alla corsa. 
Mentre si riposavano sull'erba, dopo aver riempito gli Mentre si riposavano sull'erba, dopo aver riempito gli Mentre si riposavano sull'erba, dopo aver riempito gli Mentre si riposavano sull'erba, dopo aver riempito gli 
otri, il cuoco, che s'intendeva anche di maotri, il cuoco, che s'intendeva anche di maotri, il cuoco, che s'intendeva anche di maotri, il cuoco, che s'intendeva anche di magia, gia, gia, gia, 
addormentò Primosempre col fissarlo a lungo; e partì addormentò Primosempre col fissarlo a lungo; e partì addormentò Primosempre col fissarlo a lungo; e partì addormentò Primosempre col fissarlo a lungo; e partì 
con gli otri, dopo avergli deposte due pietruzze verdi sulle con gli otri, dopo avergli deposte due pietruzze verdi sulle con gli otri, dopo avergli deposte due pietruzze verdi sulle con gli otri, dopo avergli deposte due pietruzze verdi sulle 
palpebre, perché non si svegliasse.palpebre, perché non si svegliasse.palpebre, perché non si svegliasse.palpebre, perché non si svegliasse.    
Ma Finorecchia era in ascolto e informava gli amici di Ma Finorecchia era in ascolto e informava gli amici di Ma Finorecchia era in ascolto e informava gli amici di Ma Finorecchia era in ascolto e informava gli amici di 
quanto accadeva lontano.quanto accadeva lontano.quanto accadeva lontano.quanto accadeva lontano.    
---- Finorecchia, che st Finorecchia, che st Finorecchia, che st Finorecchia, che stanno facendo?anno facendo?anno facendo?anno facendo?    
---- Il cuoco e Primosempre si sono seduti ansanti e  Il cuoco e Primosempre si sono seduti ansanti e  Il cuoco e Primosempre si sono seduti ansanti e  Il cuoco e Primosempre si sono seduti ansanti e 
conversano presso la fontana. Primosempre conversano presso la fontana. Primosempre conversano presso la fontana. Primosempre conversano presso la fontana. Primosempre 
s'addormenta, e russa forte. Il cuoco ritorna di corsa s'addormenta, e russa forte. Il cuoco ritorna di corsa s'addormenta, e russa forte. Il cuoco ritorna di corsa s'addormenta, e russa forte. Il cuoco ritorna di corsa 
verso la reggia.verso la reggia.verso la reggia.verso la reggia.    
---- Occhiofino, guarda e dacci notizia. Occhiofino, guarda e dacci notizia. Occhiofino, guarda e dacci notizia. Occhiofino, guarda e dacci notizia.    
---- Il cuoco è a mezza via e Primosempre d Il cuoco è a mezza via e Primosempre d Il cuoco è a mezza via e Primosempre d Il cuoco è a mezza via e Primosempre dorme supino, con orme supino, con orme supino, con orme supino, con 
due pietruzze sugli occhi.due pietruzze sugli occhi.due pietruzze sugli occhi.due pietruzze sugli occhi.    
---- Prendi il tuo arco  Prendi il tuo arco  Prendi il tuo arco  Prendi il tuo arco ---- ordinò Gentile  ordinò Gentile  ordinò Gentile  ordinò Gentile ---- e togli da gli occhi  e togli da gli occhi  e togli da gli occhi  e togli da gli occhi 
di Primosempre le pietruzze malefiche, perché si svegli. di Primosempre le pietruzze malefiche, perché si svegli. di Primosempre le pietruzze malefiche, perché si svegli. di Primosempre le pietruzze malefiche, perché si svegli. 
Bada di non ferirlo!Bada di non ferirlo!Bada di non ferirlo!Bada di non ferirlo!    
L'arciere prodigioso tese l'arco e sbalzò le pietre dalle L'arciere prodigioso tese l'arco e sbalzò le pietre dalle L'arciere prodigioso tese l'arco e sbalzò le pietre dalle L'arciere prodigioso tese l'arco e sbalzò le pietre dalle 
palpebre del copalpebre del copalpebre del copalpebre del compagno addormentato.mpagno addormentato.mpagno addormentato.mpagno addormentato.    
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Questi si svegliò con un sussulto, prese gli otri, e partì Questi si svegliò con un sussulto, prese gli otri, e partì Questi si svegliò con un sussulto, prese gli otri, e partì Questi si svegliò con un sussulto, prese gli otri, e partì 
con tale velocità che arrivò prima ancora del cuoco, fra lo con tale velocità che arrivò prima ancora del cuoco, fra lo con tale velocità che arrivò prima ancora del cuoco, fra lo con tale velocità che arrivò prima ancora del cuoco, fra lo 
stupore del Re e dei cortigiani.stupore del Re e dei cortigiani.stupore del Re e dei cortigiani.stupore del Re e dei cortigiani.    
---- Sia dunque  Sia dunque  Sia dunque  Sia dunque ---- disse il Re, vinto ormai. E rivolgendosi  disse il Re, vinto ormai. E rivolgendosi  disse il Re, vinto ormai. E rivolgendosi  disse il Re, vinto ormai. E rivolgendosi 
verso Gentile: verso Gentile: verso Gentile: verso Gentile: ---- Amo meglio Amo meglio Amo meglio Amo meglio aver per genero che per  aver per genero che per  aver per genero che per  aver per genero che per 
nemico un uomo della tua abilità.nemico un uomo della tua abilità.nemico un uomo della tua abilità.nemico un uomo della tua abilità.    
Le nozze splendide ebbero luogo nella settimana. E Le nozze splendide ebbero luogo nella settimana. E Le nozze splendide ebbero luogo nella settimana. E Le nozze splendide ebbero luogo nella settimana. E 
Primosempre, Mangiatutto, Bevitutto, Finorecchia, Primosempre, Mangiatutto, Bevitutto, Finorecchia, Primosempre, Mangiatutto, Bevitutto, Finorecchia, Primosempre, Mangiatutto, Bevitutto, Finorecchia, 
Occhiofino furono fatti ministri.Occhiofino furono fatti ministri.Occhiofino furono fatti ministri.Occhiofino furono fatti ministri.    
    

di di di di Guido GozzanoGuido GozzanoGuido GozzanoGuido Gozzano        

 
 

 

L’Italia è uno dei primi luoghi dichiarati patrimonio culturale mondiale cL’Italia è uno dei primi luoghi dichiarati patrimonio culturale mondiale cL’Italia è uno dei primi luoghi dichiarati patrimonio culturale mondiale cL’Italia è uno dei primi luoghi dichiarati patrimonio culturale mondiale con il 60% dei tesori 

artistici mondiali. L’Italia è stata spesso considerata come una gallieria d’arte a cielo 

aperto e persino la più piccola città vanta splendidi ed unici tesori. Roma è conosciuta 

come la città eterna con monumenti spettacolari ed eterni e con ricchi scenari storici 

incomparabili a qualsiasi altro luogo.  

 

 

Appunti e Curiosità su Savona 

Savona come Barcellona! Infatti i Liguri hanno lasciato traccia linguistica di sé nelle 
desinenze dei toponimi che finiscono in -ona, come Narbona, Barcellona e Savona. Non è 
ancora chiaro se questa antica popolazione fosse appartenente al ceppo indoeuropeo 
(strettamente imparentato con i Celti) o pre-indoeuropeo (e semmai ibridatosi in un secondo 
momento con in Celti); quel che è certo è che furono un'importante civilizzazione che si 
diffuse in Francia meridionale, Catalogna ed Italia del nord.  
Originaria di Savona era la nobile famiglia dei Della Rovere che, fra le più influenti del 
Rinascimento, espresse ben due papi, Sisto IV e Giulio II. Il primo fece costruire una 
cappella in Roma, a lui dedicata: la Cappella Sistina. Il secondo, fu un importante uomo 
politico e di stato, che - come Papa guerriero - accrebbe l'influenza e i territori dello Stato 
della Chiesa. Occhio che a Savona potete trovare un'altra Cappella Sistina, l'unica a portare 
questo nome dopo quella in Roma!  

A Savona fu più volte alloggiato in semicattività il papa Pio VII. Quest'ultimo, nell'ottocento, 
fu protagonista di una strenua battaglia con la Francia Imperiale di Napoleone che, prima, si 
appoggiò alla Chiesa per legittimare il suo potere non più giacobino, poi si ritorse contro 
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appoggiò alla Chiesa per legittimare il suo potere non più giacobino, poi si ritorse contro 
Roma quando Pio VII si rifiutò di riconoscere l'investitura di alcuni vescovi francesi effettuata 
autonomamente dal Bonaparte, nel tentativo di affermare una superiorità dello Stato sulla 
Chiesa, non solo dal punto di vista temporale, ma anche spirituale. Dopo una grossa crisi fra 
Vaticano e Francia a colpi di scomuniche e di invasione delle truppe francesi del territorio 
della Chiesa, Pio VII si persuase di annullare un concordato precedentemente estorto da 
Napoleone con la violenza. Arrestato e condotto nuovamente in prigionia a Savona, riuscì 
rapidamente a liberarsi grazie alla simultanea sconfitta del condottiero còrso a Lipsia.  

Il Santuario della Madonna della Misericordia è dedicata alla Santa Patrona della città ed è 
un sontuoso esempio di fabbrica barocca che, al proprio interno, può vantare un magnifico 
altare di Gian Lorenzo Bernini e preziose tele del Domenichino. La statua della patrona fu 
incoronata direttamente da Pio VII alla fine della sua cattività.  

La Fortezza di Priamar è un fantastico esempio di architettura militare eretta nel 1542 dai 
Genovesi quando ebbero piegato la città e decisero di dotarla di un sistema difensivo 
adeguato al peso che la Repubblica Genovese ricopriva nel delicato sistema di equilibri 
territoriali nell'Europa di allora. Il bastione, sontuoso ed imponente, che prende il nome da 
una collina omonima che significa pietra sul mare, fu però, purtroppo, edificato laddove 
sorgeva una cattedrale, che documenti storici ci attestano fosse fra le più belle in Italia. La 
fortezza nei secoli è stata anche prigione; qui fu detenuto Giuseppe Mazzini.  

Il Palazzo Della Rovere è un'importante testimonianza del celebre architetto fiorentino 
Giuliano da Sangallo, fra le firme più importanti del Rinascimento, prediletto di Lorenzo il 
Magnifico e continuatore di una tradizione classicista brunelleschiana e bramantesca.  

A Savona fatevi un chinotto! Eh si, è questa la città del celebre agrume e della gustosa 
bevanda icona del Made in Italy. In realtà la pianta, particolare specie variazione dell'arancia 
amara, diventa commestibile a seguito di un laborioso processo di lavorazione che prevedeva 
una lunga salamoia in acqua di mare e una bollitura. Anticamente, in città, non era raro 
trovare un liquore di chinotto veramente unico, che la protezione oggi accordata alla 
produzione savonese da Slow Food (associazione sorta a difesa delle produzioni tipiche e a 
difesa del buon gusto), dovrebbe consentirci di gustare nuovamente.  

In città c'è un bel museo dedicato alla nota scultrice savonese, Renata Cuneo, fra l'altro 
autrice di un bellissimo Ecce Homo utilizzato in occasione della celebre processione cittadina 
del Venerdì Santo, fra le feste folkloristiche più belle in Liguria.  

Savona è Bandiera Blu d'Europa per le spiagge delle Fornaci e della Natarella e per 
l'approdo turistico della Vecchia Darsena.  
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IL CALENDALIBRO raccoglie le più belle favole per 
bambini di tutti i tempi e di tutte le culture e 
regioni del mondo: dalle storie tradizionali africane, 
a quelle americane, ai racconti popolari cinesi fino ai 
classici europei. 

Un  contenitore di fiabe e storie per bambini, 
dedicato a chi ama leggerle e a chi piace 
raccontarle. 

Favole senza tempo da paesi lontani, che parlano di amicizia, 
lealtà, e che aiutano a crescere. 

Favole della buonanotte, favole per i grandi di domani. 
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                                           MATTINO                   
POMERIGGIO 

 
LUNEDI’        chiuso   15,00-19,00 
 
MARTEDI’          10,00-12,00  15,00-19,00 

 
MERCOLEDI’   10,00-12,00  15,00-19,00 

 
GIOVEDI’   10,00-12,00  15,00-19,00 

 
VENERDI’           10,00-12,00  15,00-19,00 

 
SABATO    10,00-12,00      chiuso 

 
DOMENICA        chiuso       chiuso 
 

BIANCONIGLIO BIANCONIGLIO BIANCONIGLIO BIANCONIGLIO     ha voglia di leggersi un libro…ha voglia di leggersi un libro…ha voglia di leggersi un libro…ha voglia di leggersi un libro…    
 
 
 
  

È già tardi…devo È già tardi…devo È già tardi…devo È già tardi…devo 
correre in correre in correre in correre in 

Biblioteca…Venite  Biblioteca…Venite  Biblioteca…Venite  Biblioteca…Venite  
con me  amici ?con me  amici ?con me  amici ?con me  amici ?    
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Ora che avete letto tutti questi raccontiOra che avete letto tutti questi raccontiOra che avete letto tutti questi raccontiOra che avete letto tutti questi racconti    
    

    
    
    

Vi aspetto in Biblioteca per leggVi aspetto in Biblioteca per leggVi aspetto in Biblioteca per leggVi aspetto in Biblioteca per leggerne… tanti erne… tanti erne… tanti erne… tanti 
altri…ancora…altri…ancora…altri…ancora…altri…ancora…    

    
    
    

CIAO e…BUON ANNO CIAO e…BUON ANNO CIAO e…BUON ANNO CIAO e…BUON ANNO     
dalla vostra amica F A N T A S I A .dalla vostra amica F A N T A S I A .dalla vostra amica F A N T A S I A .dalla vostra amica F A N T A S I A .    
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Biblioteca Civica “F.lli Rosselli” Biblioteca Civica “F.lli Rosselli” Biblioteca Civica “F.lli Rosselli” Biblioteca Civica “F.lli Rosselli” –––– Vado Ligure Vado Ligure Vado Ligure Vado Ligure    

Via Aurelia, 72Via Aurelia, 72Via Aurelia, 72Via Aurelia, 72    
    

019 019 019 019 –––– 88.39.14 88.39.14 88.39.14 88.39.14    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
OGOGOGOG    

QuestoQuestoQuestoQuesto sito non è a scopo di lucro. sito non è a scopo di lucro. sito non è a scopo di lucro. sito non è a scopo di lucro.  
Immagini e sfondi presenti in questo sito sono stati prelevatiImmagini e sfondi presenti in questo sito sono stati prelevatiImmagini e sfondi presenti in questo sito sono stati prelevatiImmagini e sfondi presenti in questo sito sono stati prelevati     in rete in rete in rete in rete    e sono copyrighte sono copyrighte sono copyrighte sono copyright  

dei rispettivi proprietari. Le altre immagini, se non diversamente specificato, sonodei rispettivi proprietari. Le altre immagini, se non diversamente specificato, sonodei rispettivi proprietari. Le altre immagini, se non diversamente specificato, sonodei rispettivi proprietari. Le altre immagini, se non diversamente specificato, sono  
state reperitestate reperitestate reperitestate reperite    sul web e da alcuni siti che offrosul web e da alcuni siti che offrosul web e da alcuni siti che offrosul web e da alcuni siti che offrono servizi di web grafica gratuita.no servizi di web grafica gratuita.no servizi di web grafica gratuita.no servizi di web grafica gratuita.  

Se in queste pagine avessi violato qualche Copyright mandami una mail e provvederòSe in queste pagine avessi violato qualche Copyright mandami una mail e provvederòSe in queste pagine avessi violato qualche Copyright mandami una mail e provvederòSe in queste pagine avessi violato qualche Copyright mandami una mail e provvederò  
quanto prima a rimuovere il materiale usato.quanto prima a rimuovere il materiale usato.quanto prima a rimuovere il materiale usato.quanto prima a rimuovere il materiale usato. 

 

 


