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Salve a tutti… cari bambini, piccoli, grandi,Salve a tutti… cari bambini, piccoli, grandi,Salve a tutti… cari bambini, piccoli, grandi,Salve a tutti… cari bambini, piccoli, grandi,    

bianchi, neri, rossi edbianchi, neri, rossi edbianchi, neri, rossi edbianchi, neri, rossi ed anche giallini! anche giallini! anche giallini! anche giallini!    
Io tutti vi conoscoIo tutti vi conoscoIo tutti vi conoscoIo tutti vi conosco    

           e vi parlo in ogni posto!           e vi parlo in ogni posto!           e vi parlo in ogni posto!           e vi parlo in ogni posto!    
    
    
    

Con alcuni uso il pennello,Con alcuni uso il pennello,Con alcuni uso il pennello,Con alcuni uso il pennello,    
con altri il tamburello;con altri il tamburello;con altri il tamburello;con altri il tamburello;    
chi mi sente solo come una melodia,                         chi mi sente solo come una melodia,                         chi mi sente solo come una melodia,                         chi mi sente solo come una melodia,                             
chi invece di me fa una poesia;chi invece di me fa una poesia;chi invece di me fa una poesia;chi invece di me fa una poesia;    
c’è anche chi mi ascolta nel vc’è anche chi mi ascolta nel vc’è anche chi mi ascolta nel vc’è anche chi mi ascolta nel vento, nel fuoco, nel mare,ento, nel fuoco, nel mare,ento, nel fuoco, nel mare,ento, nel fuoco, nel mare,    

oppure nel cielo, nella pioggia, o nel temporale!oppure nel cielo, nella pioggia, o nel temporale!oppure nel cielo, nella pioggia, o nel temporale!oppure nel cielo, nella pioggia, o nel temporale!    
    

 

 

 

 

 

 

                                                                                Oh, scusate, che sbadata!!Oh, scusate, che sbadata!!Oh, scusate, che sbadata!!Oh, scusate, che sbadata!!    

Non mi sono nemmeno Non mi sono nemmeno Non mi sono nemmeno Non mi sono nemmeno 
presentata!!!presentata!!!presentata!!!presentata!!!    

 Con tutta questa frenesia, Con tutta questa frenesia, Con tutta questa frenesia, Con tutta questa frenesia,    
mi dimenticavo di dirvi che sono mi dimenticavo di dirvi che sono mi dimenticavo di dirvi che sono mi dimenticavo di dirvi che sono     

                                                                   la signora   F A N T A S I A …   la signora   F A N T A S I A …   la signora   F A N T A S I A …   la signora   F A N T A S I A …        
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Buongiorno, miei cari ragazzi…Buongiorno, miei cari ragazzi…Buongiorno, miei cari ragazzi…Buongiorno, miei cari ragazzi…    
Ho pensato di narrarVi piccoli raccontiHo pensato di narrarVi piccoli raccontiHo pensato di narrarVi piccoli raccontiHo pensato di narrarVi piccoli racconti    

Che Vi facciano compagnia per tutti i 12 Mesi Che Vi facciano compagnia per tutti i 12 Mesi Che Vi facciano compagnia per tutti i 12 Mesi Che Vi facciano compagnia per tutti i 12 Mesi 
dell’anno.dell’anno.dell’anno.dell’anno.    

Saranno racconti brevi…brevissimi…Saranno racconti brevi…brevissimi…Saranno racconti brevi…brevissimi…Saranno racconti brevi…brevissimi…che hanno origine che hanno origine che hanno origine che hanno origine 
nel vastissimo patrimonio tradizionale e culturale del nel vastissimo patrimonio tradizionale e culturale del nel vastissimo patrimonio tradizionale e culturale del nel vastissimo patrimonio tradizionale e culturale del 

Mondo.Mondo.Mondo.Mondo. Si leggeranno come vi ho già detto prima… Si leggeranno come vi ho già detto prima… Si leggeranno come vi ho già detto prima… Si leggeranno come vi ho già detto prima…    
    

In un soffio…In un soffio…In un soffio…In un soffio…    
    

Che aspettate ad iniziare?Che aspettate ad iniziare?Che aspettate ad iniziare?Che aspettate ad iniziare? 
Abbracciamo il Mondo … Culture da condividere … 

    

CiaoCiaoCiaoCiao                                        HelloHelloHelloHello            
                            
                                

    Dag 

HolaHolaHolaHola    

    
HiHiHiHi    
    
    
SalSalSalSalutututut    
                            
                        salamsalamsalamsalam    
    
    
    
    
SayonaraSayonaraSayonaraSayonara    
    
    
                            mirditamirditamirditamirdita    
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Prima però …Vi svelerò un segreto…ShhhPrima però …Vi svelerò un segreto…ShhhPrima però …Vi svelerò un segreto…ShhhPrima però …Vi svelerò un segreto…Shhh    
    

Chi di Voi conosce la differenza tra favola e fiaba?Chi di Voi conosce la differenza tra favola e fiaba?Chi di Voi conosce la differenza tra favola e fiaba?Chi di Voi conosce la differenza tra favola e fiaba?    
    

    
    
    

                Le fiabe sono narrazioni i cui Le fiabe sono narrazioni i cui Le fiabe sono narrazioni i cui Le fiabe sono narrazioni i cui 
protagonistiprotagonistiprotagonistiprotagonisti    

non sono quasi mainon sono quasi mainon sono quasi mainon sono quasi mai animali, ma  persone umane,     animali, ma  persone umane,     animali, ma  persone umane,     animali, ma  persone umane,        
    
coincoincoincoinvolte in avventure fantastiche con personaggi dai poteri magici volte in avventure fantastiche con personaggi dai poteri magici volte in avventure fantastiche con personaggi dai poteri magici volte in avventure fantastiche con personaggi dai poteri magici 
come:come:come:come:    
fate, orchi, giganti, draghi, ecc..fate, orchi, giganti, draghi, ecc..fate, orchi, giganti, draghi, ecc..fate, orchi, giganti, draghi, ecc..    
    

Le Favole  hanno sempre per Le Favole  hanno sempre per Le Favole  hanno sempre per Le Favole  hanno sempre per 
protagonisti protagonisti protagonisti protagonisti     
gli animaLIgli animaLIgli animaLIgli animaLI    
    

    
    
Nei racconti di Favole troviamo la morale:   perché?Nei racconti di Favole troviamo la morale:   perché?Nei racconti di Favole troviamo la morale:   perché?Nei racconti di Favole troviamo la morale:   perché?        
Cosa ci vuole insegnare?Cosa ci vuole insegnare?Cosa ci vuole insegnare?Cosa ci vuole insegnare?    
Nelle favoNelle favoNelle favoNelle favole gli animali rappresentano gli uomini con i loro vizi e le le gli animali rappresentano gli uomini con i loro vizi e le le gli animali rappresentano gli uomini con i loro vizi e le le gli animali rappresentano gli uomini con i loro vizi e le 
loro virtù e da questo dobbiamo trarne un insegnamento…per nonloro virtù e da questo dobbiamo trarne un insegnamento…per nonloro virtù e da questo dobbiamo trarne un insegnamento…per nonloro virtù e da questo dobbiamo trarne un insegnamento…per non    
sbagliare.sbagliare.sbagliare.sbagliare.    

    

Su dai…non fate come questo Su dai…non fate come questo Su dai…non fate come questo Su dai…non fate come questo 
coniglietto….svegliatevi…leggiamo insieme…coniglietto….svegliatevi…leggiamo insieme…coniglietto….svegliatevi…leggiamo insieme…coniglietto….svegliatevi…leggiamo insieme…    

    

                                                    un consiglio dalla vostra nuova amiun consiglio dalla vostra nuova amiun consiglio dalla vostra nuova amiun consiglio dalla vostra nuova amica …ca …ca …ca …    
    

Fate sempre volare la fantasia come fa questo Fate sempre volare la fantasia come fa questo Fate sempre volare la fantasia come fa questo Fate sempre volare la fantasia come fa questo 
bimbo con il suo aquilone…bimbo con il suo aquilone…bimbo con il suo aquilone…bimbo con il suo aquilone…    
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Gennaio 2012 

N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 

        

52   1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 9 10 11 12 13 14 15 

3 16 17 18 19 20 21 22 

4 23 24 25 26 27 28 29 

5 30 31   

[Fiaba persiana]                                                     
Calaf, figlio di Timur, uno dei Khan dei Tartari Nogai, dopo che il 

padre ebbe perduto le terre in guerra, decise di tentare la fortuna e 
intraprese un lungo viaggio. 

 

      Giunto in Cina, si recò a Pechino per conoscere il re 
Altun-Khan che aveva fama di essere un sovrano saggio e buono. 
Il re, benché vivesse circondato dall’affetto e dalla stima dei suoi sudditi, aveva un grande 
dolore: sua figlia, la principessa Turandot, era bellissima, molto colta e raffinata, ma 
terribilmente crudele. La fama della sua bellezza aveva fatto sì che molti pretendenti 
chiedessero la sua mano, e la principessa, che aveva profondo disprezzo per tutti gli uomini, 
aveva imposto una condizione terribile: i pretendenti dovevano rispondere con precisione a tre 
sue domande, e solo a quel patto avrebbero potuto sposarla. Ma se non avessero risposto 
correttamente, sarebbero stati immediatamente condotti a morte. Il re 
Altun-Khan faceva di tutto per dissuadere i giovani dal tentare la prova, 
ma la bellezza della principessa era tale che in molti avevano tentato 
la sorte ed erano morti. 
Quando Calaf giunse a Pechino venne a conoscenza di questa storia, 
e non poté resistere alla tentazione di vedere la bella Turandot. La 
sua bellezza lo abbagliò, e decise di tentare la sorte. Altun-Khan, 
fece di tutto per farlo rinunciare al proposito, offrendogli doni e 
ricchezze. Ma Calaf fu irremovibile. 

Scrittura 

persiana 
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La corte si riunì nella sontuosa sala del trono per assistere ancora una volta al rito crudele 
delle domande di Turandot. 
La principessa cominciò: 
“Qual è la creatura che abita in tutti i paesi, che è amica di tutti e non tollera alcuno uguale a 
sé?” 
“Principessa, rispose Calaf, è il sole”. I saggi della corte applaudirono per la giustezza della 
risposta. 
Turandot pose la seconda domanda: “Chi è la madre che mette al mondo i suoi figli e poi li 
divora quando sono cresciuti?” 
Calaf rispose anche a questa domanda con prontezza: “E’ il mare, poiché le correnti che si 
riversano nel mare, lì hanno anche la loro origine” 
Turandot era sorpresa quanto il resto della corte per la sapienza del giovane principe. Pose 
quindi l’ultima domanda: “Qual è l’albero le cui foglie sono bianche da una parte e nere   

      dall’altra?”      

 

 

“Questo albero, rispose Calaf, è l’anno, che è fatto di giorni e di notti”. 
Altun-Khan esultò, perché si era spezzata una volta per sempre la catena delle morti che 

rattristava la sua vita. E fu così che Turandot e Calaf vissero felici una lunga vita. 
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Febbraio 2012 

N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 

        

5   1 2 3 4 5 

6 6 7 8 9 10 11 12 

7 13 14 15 16 17 18 19 

8 20 21 22 23 24 25 26 

9 27 28 29   

   

Il piccolo Kabenla 

[Favola del Ghana, etnia Nzyma] -                         

AFRICA  
Kabenla era un ragazzino che viveva in un piccolo villaggio. Aiutava 

molto i genitori nei campi e ogni mattina andava a prendere l´acqua al 
fiume. 

     Una mattina Kabenla pensò che la vita nel suo villaggio era troppo noiosa, 
tutti lavoravano tutto il giorno e la sera andavano a dormire stanchi. Così al 
bimbo venne un´idea per movimentare un po´ la vita nel villaggio: quando fu 
abbastanza vicino alle capanne perché tutti potessero sentirlo, si mise 
all´improvviso a gridare: "Aiuto! Aiuto! Ho visto un leone! Venite, presto! 

C´è un leone molto grosso!".  

Tutti gli uomini così accorsero con le armi in mano e si avviarono alla 
ricerca delle tracce del leone, mentre le donne e i bambini si rinchiusero 

nelle capanne per la paura. Kabenla era contentissimo dello scherzo 
riuscito ed era altrettanto contento della credulità dei suoi genitori ai 
quali aveva raccontato la storia al loro ritorno dai campi. La sera, mentre 
il ragazzino stava raccontando ancora una volta la storia alla sua povera 
mamma che non riusciva a smettere di piangere per la gioia di avere il 
suo amato figliolo ancora vivo, il capo del villaggio comparve sulla soglia 
della loro capanna. Era molto adirato perché al fiume nessuno dei suoi 
uomini aveva trovato tracce del leone e questo faceva credere che 
Kabenla si fosse inventato tutto. Ma il ragazzino si mise a piangere e 

Scrittura  

africana 
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giurò di non aver raccontato nessuna bugia. 

 Nei giorni seguenti il padre accompagnò ogni mattina il figlio sulla strada che portava al 
fiume. Il leone non si vide e le impronte non si trovavano così anche il padre cominciò a 

dubitare del figlio. Quando Kabenla ricominciò ad andare al fiume da solo non resistette alla 
tentazione di mettere una seconda volta in agitazione gli abitanti del villaggio. Ma questa volta 
il capo del villaggio volle a tutti i costi che Kabenla andasse con lui e i suoi migliori cacciatori 

perché potesse mostrare loro il punto esatto in cui aveva visto il leone. 

 

 Il ragazzino sapeva che avrebbe dovuto usare tutta la sua intelligenza perché gli altri lo 
potessero credere e così disse di aver visto il leone sdraiato su un piccolo rialzo del terreno. 
Purtroppo però gli uomini, tutti esperti cacciatori, non trovarono neanche questa volta la 
minima traccia. Kabenla fu costretto a confessare. Il capo portò Kabenla davanti ai suoi 

genitori che si arrabbiarono moltissimo perché il loro unico figlio aveva portato su di loro la 
vergogna.  

La mattina seguente Kabenla si alzò molto presto perché voleva andare al fiume a prendere 
acqua per i suoi genitori senza essere visto. 

 Ma quella mattina il leone c´era davvero. Kabenla si mise a urlare più forte che poteva ma i 
contadini che abitavano lì vicino non gli diedero ascolto. Quando i suoi genitori passarono per 
andare a lavorare nei campi, i contadini dissero loro che anche quella mattina Kabenla aveva 

cercato di spingere gli uomini alla caccia.  

Il padre preso dall´ira andò a cercare il figlio. Kabenla era stato stavolta ferito dal leone. "E’ 
stato punito per le sue bugie" mormorò il padre di Kabenla e, con gli occhi pieni di lacrime, 

prese in braccio suo figlio e si avviò verso casa per prestargli le cure necessarie.. 
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Marzo 2012 

N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 

        

9   1 2 3 4 

10 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 18 

12 19 20 21 22 23 24 25 

13 26 27 28 29 30 31  

Fiabe e leggende cinesi: Yin e Yang   

 

scr 

 

 

 
Chang E e suo marito Hou Yi, il prodigioso arciere, vivevano durante il regno del leggendario 

imperatore Yao (2000 a. C. circa).  
Hou Yi era un valente membro della Guardia Imperiale che 
maneggiava un arco magico e scoccava frecce magiche. 

 

 
 
 

Un giorno nel cielo apparvero dieci soli. La gente sulla terra non 
riusciva più sopportare il caldo e la siccità che ormai continuavano 

da diversi anni. 
L’imperatore decise allora di chiamare Hou Yi ordinandogli di tirare 
ai soli in soprannumero per eliminarli dal cielo e soccorrere così la 

popolazione. 
 
 
 

 

Scrittura 

cinese 
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Facendo uso della sua abilità, Hou Yi ne abbattè nove lasciandone solo uno.   
 

La sua fama si diffuse, allora, fino giungere alla Regina Madre d’Occidente (Xi Wang Mu) nei 
lontani Monti Kunlun. Essa lo convocò al suo palazzo per ricompensarlo con la pillola 

dell’immortalità, ma avvertendolo così: 
"Non devi mangiare la pillola immediatamente. Prima devi prepararti per 12 mesi con la 

preghiera e il digiuno". 
Essendo un uomo diligente, egli prese a cuore il consiglio e iniziò i preparativi nascondendo, 
prima di tutto, a casa sua la pillola. Sfortunatamente fu chiamato d’improvviso per una 

missione urgente. 
 

In sua assenza, la moglie Chang E notò una luce fioca e un dolce odore emanare da un angolo 

della stanza. Una volta presa la pillola nella mano, non riuscì a trattenersi dall’assaggiarla. Nel 
momento in cui la ingoiò la legge di gravità perse il suo potere su di lei. Poteva volare! Non 

molto tempo dopo sentì suo marito ritornare e terrorizzata volò fuori della finestra. 
 

 

Arco e frecce in mano, Hou Yi la inseguì per mezzo cielo, ma un forte vento lo riportò a casa. 
Chang E volò dritta sulla Luna , ma quando arrivò, ansimava così forte per lo sforzo compiuto, 

che sputò l’involucro della pillola, la quale si tramutò istantaneamente in un coniglio di 

giada,  mentre Chang E divenne un rospo  a tre zampe. 
 

da allora vive sulla luna respingendo le frecce magiche che il marito le 
tira. 

Hou Yi si costruì un palazzo sul sole ed essi si vedono il quindicesimo 
giorno di ogni mese. 

Chang E e Hou Yi, simboli, rispettivamente della luna e del sole, 
 sono divenuti espressione di yin e yang, negativo e positivo, buio e 
luce, femminile e maschile, ossia della dualità che governa l’universo. 
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Aprile 2012 

N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 

        

13   1 

14 2 3 4 5 6 7 8 

15 9 10 11 12 13 14 15 

16 16 17 18 19 20 21 22 

17 23 24 25 26 27 28 29 

18 30   

 

 

 Fiabe e favole francesi: Cappuccetto rosso 

 

“ Le petite chaperon rouge”    

 

C'era una volta... 

una bambina tanto carina e dolce, che era amata da 

tutti. 

Ella amava molto la sua mamma e la vecchia nonna che 

abitava nel bosco vicino. 

L'anziana donna si dedicava ai lavori di cucito per 

sbarcare il lunario. Con un bel taglio di stoffa rossa, aveva confezionato una mantellina, con 

cappuccio, per l'adorata nipotina. 

- Mettiti questa mantella. - Disse la nonna alla bimba. - Ti riparerà dalla pioggia e dall'umidità 

del bosco, così verrai a trovarmi più volentieri. 

La bambina, felicissima per il regalo, ringraziò la nonna e da quel giorno andò a trovarla tutti i 

giorni, con la mantellina rossa indosso. 

Fu così, che la gente cominciò a chiamarla << Cappuccetto Rosso>> e quel nomignolo le rimase. 

     Scrittura francese 
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La mamma della piccina preparava una bella torta tutti i giorni e mandava Cappuccetto Rosso 

dalla nonna con un cestino colmo di provviste. 

Così, un giorno, come di consueto la donna disse: 

- Prendi il cestino, cara. Ho preparato un pranzetto davvero speciale per 

la nonna. Portalo con questa torta di mele. 

Stai attenta e non ti fermare con nessuno, 

sembra che nel bosco sia stato avvistato 

un pericoloso lupo. 

Cappuccetto Rosso annuì e andò. 

Durante la strada canticchiava a mezza voce perché era 

particolarmente felice; la primavera stava annunciandosi e il bosco era pieno di fiori e di 

leggiadre farfalle. Dimentica delle raccomandazioni della madre, la piccola si fermò a giocare 

con le farfalle e gli animaletti del bosco. Fece a gara con dei passerotti nel cantare melodie 

dolcissime. 

La voce della bimba risuonava cristallina per tutto il bosco. Nell'udirla, molti animali uscirono 

dalle loro tane; era arrivata la primavera! mentre si addentrava nel bosco, Cappuccetto Rosso 

incominciò ad avere un po' di timore. 

La voce della mamma le risuonava nella mente e capiva di aver fatto tardi, le ombre della sera 

si allungavano già sugli alberi. 

Improvvisamente, un lupo le si parò davanti. - 

Salve, Cappuccetto Rosso! - La salutò amabilmente la fiera. - 

Buon giorno, signor lupo. - 

Dove vai così di corsa? 

- Vado dalla mia nonnina. 

- E cosa c'è in quel grazioso cestino? 

- Ci sono i cibi che la mia mamma ha cucinato per la nonna. 

- E dimmi, viva da sola la tua nonna? 

- Si. - Rispose Cappuccetto Rosso. - La mamma le ha chiesto molte volte di venire a vivere con 

noi nel villaggio ma lei preferisco restare nella sua vecchia casa, dove è sempre vissuta. 

Mentre Cappuccetto rosso le parlava, il lupo pensava: << Questa bambina deve essere molto 
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tenera. Me la mangerei subito. E' meglio che aspetti il momento più propizio. Non vorrei che ci 

fosse qualche taglialegna nei dintorni. Oltretutto potrei mangiarmi anche sua nonna e il 

cestino delle provviste. Mi farò dire dov'è la casa della vecchia.>> 

- Posso accompagnarti? - Chiese il lupo. 

- Non vorrei che la nonna si spaventasse. 

- Hai paura di me? - Io no! Come potresti farmi del male? Sono solo una piccola bambina. 

Il lupo pensò ancora: << Che sciocca! Non sa che noi lupi preferiamo le bimbe come lei. Le 

tenderò un tranello e la precederò alla casa di sua nonna. Poi, le mangerò tutte e due.>> 

- A tua nonna non piacciono i fiori? - Domandò il lupo. 

- Moltissimo! - Rispose la piccola. - Ne tiene sempre un vaso sul tavolo. 

- Ti consiglio di portarle un mazzolino di fiori che potrai raccogliere nei prati qui vicino. 

Adesso me ne vado, ho un sacco di cose da fare! 

- Addio signor lupo. Rimasta sola, Cappuccetto si pose a raccogliere i fiori per comporre un 

mazzolino e portarlo alla nonna. << Il lupo ha ragione. Questi fiori sono molto belli e la nonna 

sarà felice.>> Ignorava che il lupo si dirigeva alla casa della vecchietta e che, in quel momento, 

bussava dolcemente alla porta. - Chi è? - Domandò la nonna. 

- Sono la tua nipotina, sono Cappuccetto rosso. 

Il lupo cercò di addolcire la voce. Sperava che attraverso la porta fosse semplice ingannare la 

vecchia. - E' aperto. Gira la maniglia ed entra. Il lupo entrò. La nonna era a letto con un brutto 

raffreddore. Quando vide il lupo reagì immediatamente; in un balzo scese dal letto e si rifugiò 

in cantina, raggiungibile da una botola. Il lupo si contrariò parecchio poi, decise di attendere 

l'arrivo di Cappuccetto e mangiarsela con calma. Si travestì come la nonna e si infilò sotto le 

coperte.  Intanto, la piccola aveva formato un magnifico mazzo si fiori e si era avvicinata alla 

casa della nonna. Nel vedere la porta aperta, entrò senza timore ma una volta entrata non si 

avvicinò alla nonna - Buona sera, nonnina. Il lupo non replicò e la bimba si avvicinò un poco. 

- C'è molto buio, nonnina. Vuoi che apra un po' le finestre? Il lupo tacque ancora, nel timore di 
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tradirsi. La piccola si avvicinò di più. 

- Ma. nonna, che orecchie grandi che hai! 

- E' per udirti meglio. - Disse il lupo in falsetto. 

- E che occhi grandi che hai! 

- E' per vederti meglio! 

- E che bocca grande che hai. 

- E' per mangiarti meglio! - Esclamò il lupo e cercò di gettarsi sulla piccola. 

Lo slancio fu così forte che il lupo cadde contro la parete. Cappuccetto rosso urlò per il 

terrore e corse fuori dalla casetta, inseguita del lupo. Le grida della piccola avevano attirato 

l'attenzione di un cacciatore che passava nelle vicinanze. 

Il lupo aveva raggiunto la povera Cappuccetto che, terrorizzata, non riusciva più a scappare. 

Quando pareva non ci fossero più speranze, apparve il cacciatore che, con un grande calcio, 

scacciò il lupo. Il fiero animale se ne andò, ululando per il dolore e la 

bimba ringraziò il cacciatore. Senza perdere altro tempo, i due si diressero verso la casa della 

nonnina. - Chissà che paura, povera vecchina! - Diceva Cappuccetto Rosso. 

Presto arrivarono davanti alla casetta e la bimba chiamò a gran voce: - Nonnina, nonnina! 

L'anziana signora uscì dalla casa e abbracciò la nipotina, e quindi disse: - Povera piccina, devi 

aver avuto una gran paura! - E' vero! Per mia fortuna questo cacciatore passava nelle 

vicinanze. - E' un lupo molto pericoloso. - Intervenne il cacciatore. - Sono molte settimane che 

tento di catturarlo. Sono sicuro che non tarderà a ripresentarsi e allora per lui sarà finita. 

Dopo quella disavventura, la nonna decise di trasferirsi al villaggio nella casa di sua figlia e sua 

nipote. In questo modo Cappuccetto Rosso non avrebbe più dovuto avventurarsi tutta sola nel 

bosco. L'accaduto destò molto scalpore fra la gente del villaggio e il commento unanime era 

che Cappuccetto Rosso fosse stata una bimba molto coraggiosa.  
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Maggio 2012 

N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 

        

18   1 2 3 4 5 6 

19 7 8 9 10 11 12 13 

20 14 15 16 17 18 19 20 

21 21 22 23 24 25 26 27 

22 28 29 30 31   

 
 

Chonaic mé an fear ar an tsráid. 

 

Sean e la mucca  
(una favola irlandese, Irlanda) 

 
 

In un piccolo paesino dell’Irlanda vivevano una volta un 
figlio e una madre molto poveri. 

Sean che era ancora un ragazzetto, non solo doveva 
lavorare tutto il giorno ma per arrotondare faceva 
anche delle scope che poi vendeva al mercato. Ogni 

giorno portava a pascolare l’unica mucca che 
possedevano , e questa dava ogni giorno latte fresco. 
Una bella mattina , Sean decise di raccogliere erica 

per intrecciare e fabbricare nuove scope, e così seguito dalla mucca si spinse oltre il bosco. 
Ad un certo punto sentendosi stanco decise di riposarsi in una piccola valletta .Si sdraiò e 
d’improvviso vide che tutto il prato era pieno di folletti che cantavano e che giocavano 

allegramente. 
-Beati voi come siete contenti.Io invece devo lavorare tutto il giorno e non ho mai tempo per 

giocare 
-Vieni, vieni a giocare e ci divertiremo. 

-Oh grazie, rispose Sean, e a che cosa giochiamo? 
-A calcio rispose uno dei folletti, tu stai in porta. 

E così cominciarono a giocare . Tutto andò per il meglio finché 
quando arrivò una pallonata giusto in faccia al ragazzo e per 

cinque minuti non poté vedere niente. 
Tutti gli elfi ridevano a crepapelle , e se ne andarono 

correndo per il prato. 
Quando Sean recuperò la vista , non trovò più la sua mucca e 

subito pensò che si era persa nel bosco. 
Tornò a casa e raccontò quanto era successo alla madre . 

Il giorno dopo madre e figlio andarono subito alla ricerca della mucca e solo dopo lunghe ore 
di ricerca la trovarono morta in un dirupo . La madre si disperò molto, e si sentiva perduta 
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senza quella mucca che almeno le dava il latte. 
Passò del tempo… 

Una bella mattina Sean stava intrecciando dell’erica per le scope quand’ecco che scorse due 
elfi che pascolavano una mucca. 

La guardò e la riguardò e ben presto si accorse che quella era la sua mucca. Si avvicinò le saltò 
in groppa e la mucca indispettita cominciò a dimenarsi e a correre giù per il prato con i due 

elfi attaccati alla coda. 
E la mucca correva e correva e arrivò nei pressi del lago , e sempre più vicino alla riva, e 

sempre più vicino all’acqua …finché non si immersero nell’acqua! Il ragazzo stava dicendo le sue 
ultime preghiere quando scorse nel fondo del mare un palazzo di cristallo. 

Entrarono e scorsero moltissime dame e cavalieri che erano nella sala principale. 
Subito gli venne incontro il re. 

-Lei si è impossessato della mia mucca disse il ragazzo. 
-No caro ragazzo questa è la mia mucca ,l’ho comprata da due elfi. 

Il ragazzo allora raccontò tutta la storia, il re che era un uomo buono propose al ragazzo un 
borsa piene di monete d’oro in cambio della sua mucca che faceva un ottimo latte . 

-Niente affatto io sono per le cose giuste, quindi rendetemi la mucca di mia madre e io 
toglierò il disturbo. 

Il re sbalordito per questo rifiuto disse: 
-Come puoi rifiutare un’offerta del genere , la mucca è indispensabile qui a corte. Con il suo 

latte macchiamo sempre il te delle sei. 
-E a me sicuramente servirà di più, perché noi lassù siamo molto poveri. 
Il re commosso da tanta onestà gli concedette la mucca e gli regalò un 

sacchetto pieno di monete d’oro. 
Ma il ragazzo rifiutò: - Penseranno tutti che li ho rubati. Teneteli pure ! 

-Mi sento in torto nei tue confronti ragazzo per cui ti faccio una proposta: ogni 
giorno verso le cinque porterai in riva al lago un secchio pieno di latte di mucca 

e noi lo pagheremo per quanto per noi vale. 
Contento e soddisfatto Sean ritornò a casa e raccontò quello che era successo 
alla madre e credeva che suo figlio fosse diventato pazzo. Così il ragazzo la 
dovette portare in riva al lago e quando vide due folletti uscire dal lago con due pacchettini 

pieni di monete d’oro restò molto meravigliata. 
Così finisce questa storia, Sean si guadagnò sempre onestamente da vivere e visse ancora per 

molti anni con la sua mamma . 
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Giugno 2012 

N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 

        

22   1 2 3 

23 4 5 6 7 8 9 10 

24 11 12 13 14 15 16 17 

25 18 19 20 21 22 23 24 

26 25 26 27 28 29 30  

 
sa i mençur qenka ky djalë! 

 

Fiabe e racconti dall'Albania 
Il piccolo e il gigante feroce 

 
Da molto tempo il villaggio ai piedi della montagna era in balia del feroce Katallani e la vita di 
tutti i suoi abitanti era in pericolo. Il tiranno, un gigante vestito di pelli con dei lunghissimi 
capelli ispidi e neri, era in grado di trasformare le persone in animali, grazie ad una frusta 

magica che teneva sempre con sé. 
 

 
 

Molti ormai avevano fatto questa fine, persi nei boschi fitti o lungo le rive del fiume e non 
erano più tornati a casa. Katallani viveva nel suo palazzo impenetrabile e aguzzo, posto sulla 
cima della montagna di vetro,in compagnia di un terribile falco che poteva vedere tutto a 
miglia di distanza. L'uccello rapace si precipitava ogni giorno dall'alto della montagna sul 

villaggio per rubare agnelli e altri animali, seminando paura e terrore. 
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Tutti gli uomini del villaggio a turno avevano cercato di sconfiggere il mostro ed il suo falco 
ma nessuno mai era tornato vincitore e molti erano stati trasformati in animali. 

 
 

 
 
 

 Un giorno, dopo l'ennesimo furto, il ragazzo più piccolo del villaggio si fece avanti: "Padre 
lascia che sia io a tentare di liberare il villaggio. Stanotte mi apposterò in mezzo al gregge e 
aspetterò il falco. " A queste parole i suoi fratelli e i vicini si misero a ridere: "Ma come? Tu, 
il pelato, il più piccolo e debole vuoi provare dove altri, molto più forti 

di te hanno fallito? 
                             Il ragazzo era soprannominato il Pelato 

 
 
   
 
 
 
 

perché non aveva i capelli folti come gli altri e tutti lo canzonavano per questo e per la sua 
bassa statura. Anche il padre era molto dubbioso, ma lo lasciò provare. Venne la notte, il 
ragazzo si nascose in mezzo al gregge, rendendosi invisibile tra la lana delle pecore. Così 

quando all'alba arrivò il falco, riuscì ad avvicinarsi senza  essere visto e gli strappò una piuma 
dalle ali. Il falco si sollevò puntando verso il palazzo ma il suo volo era stentato e incerto: la 
sua forza era ormai ridotta a causa della piuma rubatagli dal ragazzo. Katallani si arrabbiò 

moltissimo e, per punire il ragazzo, rapì suo padre e i suoi fratelli, li legò alla porta del palazzo 
e li trasformò in asini. Allora il piccolo Pelato si mise in cammino verso il palazzo, deciso a 
liberare la sua famiglia. Portava con sé la piuma strappata al falco e un po' di cibo. Dovette 
superare colline e montagne, dormire al gelo della notte e sopportare il caldo del giorno. 

Lungo la strada incontrò un pastore che gli indicò la direzione e gli diede un sasso magico in 
cambio di un po' di pane dicendogli: 

"Se riuscirai ad avvicinarti a Katallani, prova a tirargli questo sasso mirando alla mano in cui 
tiene la frusta magica." Più avanti si fermò a dissetarsi e a riposare ad una cascata. Mentre 
dormiva, fece un sogno. La cascata divenne una bellissima donna che gli promise di aiutarlo 
nella sua impresa e gli diede un flauto: "Ma attenzione " hli disse" dovrai usarlo  solo quando 
sarai in presenza del gigante, dopo che l'avrai colpito con il sasso." Il ragazzo si svegliò ma la 
donna era sparita e al suo posto c'era la cascata e lì vicino era posato un flauto, come quello 

del sogno. 
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Dopo un altro pezzo di cammino il ragazzo arrivò al palazzo di Katallani, riconobbe i suoi 
famigliari trasformati in asini e cercò di liberarli. Ma il cielo si oscurò e comparve il gigante 

con il falco al suo fianco. "Restituisci la piuma che hai rubato"  
 
 
 

 
 
 

tuonò facendo tremare le montagne e le foreste. Il ragazzo si avvicinò timoroso e appoggiò la 
piuma per terra. "E ora libera mio padre e i miei fratelli" Katallani si mise a ridere e fece per 
avvicinarsi minaccioso al ragazzo ma questi lanciò il sasso magico contro la frusta che cadde 
nel precipizio. Poi si mise a suonare il flauto ricevuto in sogno e anche il gigante cadde nel 
burrone insieme al falco. La magia finì: il padre e i fratelli del Pelato, tornati uomini lo 
abbracciarono. Tutti gli uomini trasformati in animali ripresero il loro aspetto e fecero 

ritorno al villaggio. 
Da quel giorno nessuno più prese in giro il ragazzo che aveva liberato il villaggio dal feroce 

gigante. 
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Luglio 2012 

N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 

        

26   1 

27 2 3 4 5 6 7 8 

28 9 10 11 12 13 14 15 

29 16 17 18 19 20 21 22 

30 23 24 25 26 27 28 29 

31 30 31   

 
Do you speak American … ? 

 

Le fiabe del Nord America (Stati Uniti e Canada) si dividono tra le fiabe dei nativi americani, gli 
Indiani d’America, e racconti più recenti figli del colonialismo europeo nel Nuovo Continente. Lo 
scenario quindi è talvolta quello delle vaste praterie, dei boschi e delle vallate di cui questo 
continente è ricco, e altre volte il Far West e il mondo contemporaneo. L'inglese americano 
(American English, AmE) è un insieme di varianti della lingua inglese parlate negli Stati Uniti 
d'America. La lingua inglese fu introdotta negli Stati Uniti dalla colonizzazione britannica. La 
prima ondata di coloni di lingua inglese arrivò in Nord America nel diciassettesimo secolo. 

 

Perché gli alberi sempreverdi non perdono mai le foglie 
Un uccellino con l’ala spezzata cerca ospitalità tra gli alberi della foresta. Ma non tutti gli alberi 

sono generosi! 
 

 
 
 
L’inverno stava arrivando, e gli uccelli erano volati a sud, dove faceva più caldo e si trovavano 
bacche da mangiare. Un uccellino aveva un’ala spezzata e non poteva quindi volare con gli altri. 
Era rimasto solo in mezzo al gelo e alla neve. La foresta sembrava un posto più caldo, e 
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l’uccellino si fece strada tra gli alberi per chiedere aiuto. 
Per primo trovò una betulla. “Bella betulla” disse “la mia ala è spezzata e i miei amici sono 
volati via. Posso vivere tra i tuoi rami fino al loro ritorno?” 
“No davvero” rispose la betulla, spostando via le sue foglie. “Noi della grande foresta abbiamo 
i nostri uccelli da aiutare. Non posso fare nulla per te”. 
“La betulla non è molto forte”, pensò l’uccellino “e forse non riusciva a reggermi facilmente. 
Chiederò alla quercia”. Quindi l’uccellino disse: “Grande quercia, tu che sei così forte, mi 
lascerai vivere tra i tuoi rami finché i miei amici ritorneranno, in primavera?” 
“In primavera!” gridò la quercia. “E’ un sacco di tempo. Come faccio a sapere cosa farai in 
tutto quel tempo? Gli uccelli sono sempre alla ricerca di qualcosa da mangiare, potresti anche 
mangiare le mie ghiande.” 

 
“Forse il salice sarà gentile con me”, pensò l’uccellino, e disse: “Gentile salice, 
la mia ala è rotta, e non ho potuto volare a sud con gli altri uccelli. Posso vivere 

tra i tuoi rami fino alla primavera?” 
 
 
Il salice non sembrava affatto gentile visto che rispose: “A dir la verità, io non ti conosco, e 
noi salici non parliamo mai con gli sconosciuti. Probabilmente da qualche parte ci sono alberi 
che ospitano strani uccelli. Ma ora vattene.” 
 
Il povero uccellino non sapeva cosa fare. La sua ala non era ancora forte, ma cominciò lo 
stesso a volare via per quanto riusciva. Prima che si fosse 
allontanato si udì una voce. “Uccellino, dove stai andando?” 
“In realtà non lo so”, rispose l’uccellino tristemente. “Ho molto 
freddo.” 
 
 
“Vieni qui, allora,” disse l’amichevole abete, . ”Puoi vivere nel mio 
ramo più caldo per tutto l’inverno, se lo vorrai”. 
“Davvero mi lascerai?” domandò l’uccellino speranzoso. 
“Certo”, rispose l’abete. “Se i tuoi amici sono volati via, è tempo 
per gli alberi di aiutarti. Ecco il ramo in cui le mie foglie sono 
più fitte e più morbide.” 
 

 
 
 
 
 
“I miei rami non sono molto spessi”, intervenne il pino, “ma 
io sono grande e forte, e posso proteggere te e l’abete dal 
vento del nord”. 
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“Anche io posso aiutare” disse il ginepro. “Ti posso dare 
frutti per tutto l’inverno, e tutti gli uccelli sanno che le 
bacche di ginepro sono buone.” 
 
Così l’abete diede una casa all’uccellino solitario, il pino lo 
protesse dal freddo vento del nord, e il ginepro gli diede 
frutti di bosco da mangiare. Gli altri alberi guardavano e 
commentavano: 

“Non vorrei avere strani uccelli tra i miei rami”, diceva la betulla. 
“Non darei le mie ghiande a nessuno”, diceva la quercia. 
“Non entrerei mai in contatto con gli sconosciuti”, diceva il salice. 
La mattina dopo le loro belle foglie splendenti giacevano tutte a terra, perchè il freddo vento 
del nord era arrivato nella notte, e aveva fatto cadere 
dall’albero ogni foglia che toccava. ”Posso toccare ogni foglia 
nella foresta?” aveva chiesto il vento. 
 

“No”, 
 
aveva risposto il re Gelo. 
“Gli alberi che sono stati gentili con l’uccellino con l’ala 
spezzata possono tenere le loro foglie.” 
Ed è per questo che le foglie di abete, pino e ginepro sono 
sempre verdi. 
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Agosto 2012 

N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 

        

31   1 2 3 4 5 

32 6 7 8 9 10 11 12 

33 13 14 15 16 17 18 19 

34 20 21 22 23 24 25 26 

35 27 28 29 30 31  

 
Wage Du zu irren und zu traumen...  

 

 

 

Il fiore scarlatto 
Questa fiaba russa parla dell’amore che lega una fanciulla a una bestia, stregata da un 

incantesimo. 

 
C’era una volta in una terra lontana un mercante che si stava preparando a partire per un 
lungo viaggio. Il mercante aveva tre figlie, e chiese loro che regalo volessero ricevere al suo 
ritorno. La prima figlia chiese una corona d’oro, la seconda invece uno specchio di cristallo. La 
terza figlia chiese soltanto “un piccolo fiore scarlatto”. 
 
Il mercante partì per il suo viaggio. Non ci volle molto tempo per 
trovare una bella corona d’oro e uno specchio di cristallo sottile. Aveva 
difficoltà però, a trovare il terzo dono, il fiore scarlatto. Cercò 
ovunque, e alla fine la sua ricerca lo portò in un bosco magico. Nel 
profondo del bosco si trovava un palazzo, nel cui cortile era cresciuto 
un bel fiore. Avvicinandosi il mercante capì che era proprio il fiore 
scarlatto. Con cautela, colse il fiore che la figlia più giovane desiderava 
tanto. Ma dopo aver colto il fiore scarlatto, si trovò di fronte a una 
bestia orrenda, che gli chiese in cambio una delle sue figlie. 
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Dopo aver ricevuto il fiore scarlatto, la figlia minore del mercante accettò di andare dalla 
bestia. Viaggiò da sola nella foresta e trovò il castello dove avrebbe dovuto vivere per 
sempre. Per un certo periodo, visse molto felicemente. La bestia non si faceva vedere, ma le 
lasciava ogni giorno regali e gentilezze. La ragazza iniziò ad affezionarsi al suo custode 
invisibile, e un giorno gli chiese di farsi vedere. La bestia riluttante accettò, ma proprio come 
temeva la ragazza si ritrasse spaventata alla sua vista orrenda. 
 
Quella notte la ragazza sognò che il padre era ammalato. Pregò quindi la bestia di lasciarla 
andare per poter vedere suo padre morente. Colpito dalla sua preoccupazione la bestia le 
concesse la libertà a patto che la ragazza tornasse al castello entro tre giorni. La ragazza 
accettò; andò da suo padre e si preparò a tornare in tempo al castello. Ma le sue sorelle 
spostarono le lancette degli orologi, facendola arrivare in ritardo. 
 
Al suo arrivo al castello, la ragazza trovò una scena orribile. La bestia era morta, distesa per 
terra stringendo tra le mani il fiore scarlatto. Col cuore spezzato, in lacrime, la 
ragazza abbracciò la bestia morta e le dichiarò il suo amore. 
 

Inconsapevolmente, ruppe così l’incantesimo malvagio: la bestia si 
svegliò, trasformata in un bellissimo principe. Si sorrisero, si 
abbracciarono e non si lasciarono mai più. 
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Settembre 2012 

N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 

        

35   1 2 

36 3 4 5 6 7 8 9 

37 10 11 12 13 14 15 16 

38 17 18 19 20 21 22 23 

39 24 25 26 27 28 29 30 

   

 

LA PRINCIPESSA SPLENDORE 

fiaba olandese 

De afbeelding bevat ... 

 

       'era a quei tempi, in un regno dell’Europa meridionale (forse la Spagna), una 
principessa che aveva nome Splendore. E in verità più splendida non avrebbe potuto essere: 
era bella come una rosa di maggio. Se non chè... É risaputo che i popoli meridionali amano 
molto la luce, il colore, il movimento, il frastuono; ma la principessa portava all’ esasperazione 
questa passione. Per lei non c’erano mai colori troppo sgargianti per vestirla, né luci 
abbastanza vive per vederci, tanto che la balia, a furia di star sempre con lei, era diventata 
cieca; e gli strumenti che coi loro suoni dovevano rallegrarla non sonavano mai abbastanza 
forte, tanto che il direttore d’orchestra era diventato sordo. Infine la principessa 
gesticolava parlando, come gesticolano le pescivendole in piazza. E non conoscendo le 
sfumature nemmeno nei sentimenti, passava dal riso più sfrenato al pianto più straziante, più 
angoscioso, senza alcun trapasso. 
La fama della sua bellezza aveva superato i confini del regno, e non passava giorno che da 
qualche parte del mondo non arrivasse qualche pretendente alla sua mano. Ma, dopo pochi 
giorni di permanenza in quella Corte cosi fragorosa e abbagliante, se ne fuggivano via storditi 
e spaventati. 
Un giorno però arrivò alla Corte il principe Discreto. Veniva dalla terra d’Olanda, dove il 
cielo, le acque, le campagne, il mare, tutto ha colori delicati e tenuissimi; dove tutti i suoni 
sono fievoli, ovattati, soffocati; e il sole stesso brilla con moderazione. Questo principe (i 
suoi occhi erano azzurri come il fiore del lino e la sua voce scendeva soave al cuore) senti 
subito un vivo affetto per la bella Splendore: fu si anche lui stordito dalle troppe luci e dai 
troppi suoni, anzi forse ne soffri più degli altri, venendo da un ambiente tanto diverso; ma, 
anziché fuggire spaventato, si senti avvinto maggiormente alla principessa da un sentimento 
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di gentile pietà: oh, che cosa avrebbe dato per insegnare la grazia del sorriso a quella povera 
creatura esasperata, che sapeva solo piangere o ridere, che non conosceva la gioia dei toni 
blandamente degradanti, dei tocchi leggieri, dei passaggi sottili, dei rumori attutiti, delle 
modulazioni vellutate! 
Il primo giorno che aveva visto Splendore, le aveva regalato un fiore, niente altro che un 
fiore. Era un gesto gentile e pudico, di cui la principessa purtroppo non poteva capire tutto il 

valore. 
 

— E’ un fiore del mio paese — aveva sussurrato. 
Era un grappolo di piccoli fiori simili a campanelli, di color ambra verdognola; e 
dai sottili filamenti che uscivano fuori dallo stelo si capiva che doveva 
trattarsi di una pianta rampicante. Splendore aveva riso rumorosamente 
prendendo quel fiore, e aveva condotto l’ospite a visitare i suoi giardini, tutti 
pieni di colori sgargianti, di fragranze intense, snervanti. Uccelli con piume 
variopinte svolazzavano tra i rami degli alberi, nel fulgore squillante di un sole 

sfacciato. Tanto poco la fanciulla apprezzava il languido fiore olandese, che a un certo punto 
le cadde di mano, ed ella neppure se ne accorse. 
 

Passarono i giorni, le settimane. Un bel mattino, il principe (sempre più fisso nella sua idea 
d’insegnare a Splendore il sorriso) aggirandosi solo soletto pel giardino, si accorse con 
commozione che il ramoscello della pianta rampicante che aveva regalato alla principessina, e 
che questa aveva lasciato cadere al suolo, si era abbarbicato tenacemente al terriccio della 
aiuola nella quale era caduto, e adesso aveva preso a germogliare. Discreto ne fu intenerito, 
e da quel giorno  curò con particolare amore la pianticella che si ostinava a crescere anche  in 
terra  d’esilio: le diede a sostegno un  arbusto di cedro, e dopo qualche  tempo, piccoli  
grappoli  di fiori con le corolle di  color ambrato  dondolarono  dolcemente ai soffi degli 
zeffiri. 
E una sera, verso il crepuscolo, Discreto volle condurre Splendore nel luogo dove prosperava 
la pianta delicata. 
 

Mentre i due giovani erano lì, muti, a contemplare quei fiori, ecco che a un tratto giunse al 
loro orecchio un canto flebile, ma soavissimo. Erano trilli tenui, delicati, vellutati, pieni più di 
dolcezza che di forza. Guardarono, e videro, sulla cima dell’alberello che serviva 
di sostegno alla pianta, un uccellino dalle penne grigie che si dondolava cantando. 
La principessa, pallida, con le mani giunte come dinanzi a un miracolo, 
ascoltava: il suo viso aveva un’espressione nuova, più gentile. Quel canto di una 
purità di cristallo, con note lievi, quasi soffocate 
in gola, che tuttavia sapevano elevarsi alle 
altezze sublimi di un’ineffabile armonia, era per 
lei una rivelazione che la trasfigurava. Le sue 
labbra ebbero un movimento quasi 
impercettibile, e qualcosa di nuovo e di 
stupendamente grazioso balenò nel suo 
bellissimo volto. 
La principessa Splendore sorrideva per la prima 
volta in vita sua. 
Discreto era luminoso di gioia. 
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— Questa pianta e questo uccellino sono entrambi del mio paese — disse il principe. — La 
pianta si chiama comunemente «la gioia del pellegrino », perché cresce vicino alle fresche 
sorgenti e par invitare i viandanti a una sosta: è la pianta del luppolo. E l’uccellino è 
l’usignuolo, certo venuto sin quaggiù dalla lontana Olanda, richiamato dal profumo 
tenuissimo di questa pianta. 

 

— Altezza, — sussurrò Splendore, che per la prima volta in vita sua parlava con voce 
sommessa — come vorrei sentir questo canto per tutta la notte! 
Discreto prese allora una mano della bella fanciulla e le disse: 
 

— Se voi, Splendore, consentite a esser mia sposa e principessa ereditaria del Paese delle 
Acque, udrete cantar tutte le notti l’usignuolo e vedrete distese interminabili di questi 
fiori del luppolo. Volete? 

 
 

La principessa non rispose. Lo guardò con occhi velati da lagrime di tenerezza, e capiva che 
quel silenzio diceva più di quel che avrebbero detto mille parole. 
I due giovani quella sera tornarono fidanzati alla reggia. E qualche tempo dopo ebbero luogo 
le nozze 
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SCRIK 
 

                                                             (fiaba svizzera) 
  

La Svizzera ha quattro lingue nazionali: tedesco, francese, italiano, 
rumancio 

 

 

 

  el cuore di un'alta montagna che si elevava al cielo 
con ripide pareti, si apriva, in quei tempi, una vasta grotta : 
era la tana di un gigantesco dragone volante, di nome 
Scrik, che col suo unico occhio rosso e luminoso 
affascinava uomini e animali e col fiato velenoso diffondeva 
attorno la morte, e guai a colui che capitava tra le sue 
spaventose grinfie! 
 
 Per fortuna gli era concesso di uscire dalla grotta una sola 
volta l'anno, all'inizio della primavera. Trasvolava allora l'aria con un rombo sinistro che 
agghiacciava i cuori dei poveri valligiani del Grindelwald; e sul suo passaggio erano valanghe, 
inondazioni e la distruzione di ogni cosa. Il suo volo era peggio di un uragano. Quando si 
avvicinava la primavera già si sentiva nell'aria l'alito infuocato del drago, gli uomini si 
chiudevano nelle loro capanne, le donne pregavano, i bambini piangevano atterriti, e tutti 
attendevano con ansia indescrivibile il volo di Scrik. 

 
Che cosa non era stato tentato per liberare la valle dal mostro? I giovani 
piú ardimentosi erano partiti, armati di tutto punto, per uccidere il drago 
dentro la sua tana: i disgraziati non avevano più fatto ritorno. Santi eremiti 
avevano tentato gli esorcismi e le preghiere. Ma tutto era stato vano fin 
allora. 
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Un giorno, giunse nella valle un menestrello straniero, che, accompagnandosi all'arpa, cantava 
melodiose canzoni. Si chiamava Singo e fu ospitato nella piú ricca fattoria del villaggio, 
abitata dal pastore Bacalp. Singo conquistò coi suoi canti il cuore di quei rudi alpigiani, che 
nelle dolci melodie ritrovavano la pacata bellezza delle loro montagne. 
 

Passò l'inverno, giunse la primavera con la notte terribile del volo: e il menestrello divise coi 
suoi ospiti le ansie di quelle tragiche ore. Egli si era affezionato in modo particolare alle due 
piccole figlie gemelle del pastore, Singeli e Sceneli. Giocava con esse, le accompagnava nelle 
loro corse sui monti, le cullava la sera coi suoi canti; e ben presto, alla scuola del loro 
affettuoso maestro, anche le due bimbette divennero cantatrici abilissime. Passarono gli 
anni, e le due bimbe divennero due stupende fanciulle, assai diverse dalle altre ragazze della 
valle. Singo le aveva trasformate. 
 
 I loro modi erano gentili, le loro menti aperte e raffinate, il loro cuore generosissimo. E 
queste doti facevano risaltare anche di piú la loro delicata bellezza. I valligiani le chiamavano 
« le Figlie delle Nevi », tanto era bianco il colorito della loro pelle. Singo aveva insegnato loro 
anche l'arte di guarire i mali con le erbe alpine, e perciò tutti in paese e nei paesi vicini 
ricorrevano a loro quando erano malati, e benedicevano le brave fanciulle e il loro maestro 
quando poi guarivano. 
 

Ma, un brutto giorno, Singo chiamò in disparte il pastore e gli disse 
- Amico mio, tu mi hai ospitato per tanti anni nella tua casa e puoi immaginare se te ne sono 

grato. Ho cercato di ricompensarti come potevo, educando al bene le 
tue belle figliuole. Spero che sarai contento di me. Ora io debbo 
partire e tornare al mio paese.  

 

Non dir nulla di questo a Singeli e a Sceneli, per risparmiar ad esse e a me il 
dolore della separazione. Partirò stanotte, di nascosto. Ho diviso con te e con 
voi tutti di questo paese le vostre ansie durante le tremende notti del drago 
volante e nulla ho potuto fare purtroppo per liberarvi da questo flagello. Ma 
ascoltami bene. Le tue figlie sono diverse dalle altre giovinette : in loro c'è 
qualcosa di sacro, hanno il dono di una voce che affascina e vince ogni cuore piú 
duro. Esse sole potranno liberare la valle dal mostro orribile. Lasciale dunque andare incontro 
al mostro quando uscirà dalla caverna. Non ti opporre al loro destino. 
 
Da quel giorno il povero pastore visse in grande angoscia. Ripensava alle parole di Singo, e una 
tremenda lotta si dibatteva nel suo cuore tra l'amore per le figlie e l'amore per i suoi simili e 
per la sua terra. 
 
Quando si avvicinò la notte di Scrik, chiamò le due ragazze e ripeté loro le ultime parole del 
menestrello. 
- Fate voi quel che volete : io vi lascio libere nella scelta. 
- E perché - risposero le fanciulle - non dovremmo compiere il nostro destino? Lasciateci 

andare a liberar la valle dal mostro. Se questo ci sarà concesso, che valore può avere la 
nostra vita? 

 

Ben presto la notizia si sparse per tutta la valle, mentre i segni premonitori del flagello 
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facevano prevedere vicina la terribile notte. Tutti i pastori vollero accompagnare le due 
fanciulle votate al sacrificio che, abbigliate di veli bianchi come se andassero nozze, salirono 
verso la caverna del mostro Giunte al luogo designato per l'incontro fatale col drago, i 
pastori, muti e commossi, salutarono le Figlie delle Nevi. 
 

Verso la mezzanotte, scoppiò un violento temporale. Tra i tuoni e i lampi, si senti 
distintamente il batter d'ali del drago e il sibilo lungo che usciva dalla sua bocca di fuoco. Poi 
un urlo nuovo e terribile si diffuse per l'aria e tra tanto fragore, giungevano a tratti i dolci 
tocchi di un'arpa e un canto appassionato soavissimo. Erano certo le due angeliche fanciulle 
che cantavano con la loro arte piú pura. 
 

I valligiani attesero l'alba pregando. E appena apparì il primo chiarore, uscirono ansiosi dalle 
loro case, salirono sul luogo dove il giorno innanzi avevano lasciato le due fanciulle. Di esse 
non c'era piú nessuna traccia.  

Ma un pastore accennò col dito la cima del monte dove era la 
grotta del drago. Tutti guardarono, e un grido di stupore usci 
dalle loro bocche. Sulla cima nera della montagna apparivano 
adesso due macchie candide che prima non c'erano, che non 
c'erano mai state. 
- Le due gemelle! - gridarono. 
E il gran foro che segnava l'ingresso della grotta era 
scomparso. 

 

Il drago da allora non apparve piú e la valle fu liberata per sempre dal terrore. E nelle calde 
notti primaverili, in cui soffia il Fhon, penetra nel fondo delle anime umane un desiderio 
infinito di bontà: è l'eco del canto delle due sorelle che si fonde col mormorio del vento. 
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Perché i canguri saltano 
Il piccolo Kip non capisce perché i canguri saltino invece di volare o strisciare. 

 
Nganhdhaar   

 
 

 

 
 
“Mamma, perché i canguri saltano? Perché non corriamo, camminiamo, scivoliamo sulla pancia?” 
Kip rimbalzava la sua coda su e giù sulla terra rossa. ”Siamo canguri. Questo è quello che 
facciamo. Saltiamo attraverso l’aria. Non ho mai sentito di un canguro correre, o camminare, o 
scivolare sul ventre. I serpenti lo fanno”, rispose la mamma. 

KIP – IL CANGURO 

Scrittura australiana 
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Kip saltò via. “Vado al laghetto, mamma. Voglio giocare 
con i miei amici .” Quando giunse allo stagno, vide il suo 
amico Kimmy il koala. 
 
 
 
 
 
 “Kimmy, tu salti?” Il koala tirò fuori dalla bocca una 
foglia di eucalipto. “Io non salto. Non so nemmeno correre. Io mi arrampico sugli alberi e me 
ne sto qui a mangiare”. 
 
 
 
Kip vide il suo amico Cedric il coccodrillo nuotare in acqua. “Cedric, tu salti?” Il coccodrillo 
nuotò fino alla sponda del laghetto. “Naturalmente no. Io nuoto. Posso camminare, ma non 
corro e non salto”. 

“Perché no?” 
“Perché è così che sono i coccodrilli. Noi nuotiamo e mangiamo i pesci.” E Cedric scivolò 
sott’acqua. 
Danny il dingo corse verso il bordo del laghetto per bere un po’ d’acqua. “Danny, tu salti?” Kip 
guardò il suo amico. Il dingo abbaiò.  

 
 
“No, io corro e cammino. Posso nuotare se necessario. Ma 
non volo e non salto”. 
“Oh. Perché no? ” 
“Perché è così che sono i dingo” e Danny corse via. 
Kip guardò il suo riflesso nell’acqua. 
Vide Kara il kookaburra 
 
 

 
 
 
 e si voltò. “Ciao Kara! Tu salti?” L’uccello rise. “Naturalmente no. Potrei, suppongo, ma per lo 
più volo. Sono un kookaburra e questo è quello che faccio.” e volò via, dirigendosi verso la 
roccia arenaria in lontananza. 
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Kip pensò a tutti i suoi amici. “Nessuno di loro salta. Solo i canguri possono saltare. Questo è 
bello!” e saltò più in alto che poteva. “Nessuno di loro può farlo.  
 
Io sono speciale.” e diede una forte spinta sulle gambe, e saltò per tutto il percorso. “Mamma, 
io so saltare! I dingo non possono. I coccodrilli nemmeno; e neanche i koala e i kookaburra.” 
“È vero, Kip. E ne sei felice ora?” sorrise la mamma. 
“Sono felice di essere un canguro e di poter saltare ovunque. Posso saltare in alto quanto 
voglio. Sono proprio contento!” e Kip trascorse il resto della giornata a saltellare tra i 
cespugli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kip ora saltella 

Felice … 
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LA FESTA DI NATALE            
Tema Natale - brano di Carlo Collodi  - ITALIA 

La storia che vi racconto oggi, non è una di quelle novelle, come 
se ne raccontano tante, ma è una storia vera, vera, vera. 

Dovete dunque sapere che la Contessa Maria (una brava donna 
che io ho conosciuta benissimo, come conosco voi) era rimasta 
vedova con tre figli: due maschi e una bambina. 

Il maggiore, di nome Luigino, poteva avere fra gli otto e i nove 
anni: Alberto, il secondo, ne finiva sette, e l'Ada, la minore di tutti, 
era entrata appena ne' sei anni, sebbene a occhio ne 
dimostrasse di più, a causa della sua personcina alta, sottile e 
veramente aggraziata. 

La contessa passava molti mesi all'anno in 
una sua villa: e non lo faceva già per 

divertimento, ma per amore de' suoi figlioletti, che erano 
gracilissimi e di una salute molto delicata. 

Finita l'ora della lezione, il più gran divertimento di Luigino 
era quello di cavalcare un magnifico cavallo sauro; un 
animale pieno di vita e di sentimento, che sarebbe stato 
capace di fare cento chilometri in un giorno se non 
avesse avuto fin dalla nascita un piccolo difetto: il difetto, 
cioè, di essere un cavallo di legno! 

Ma Luigino gli voleva lo stesso bene, come se fosse stato 
un cavallo vero. Basta dire, che non passava sera che 
non lo strigliasse con una bella spazzola da panni: e dopo 
averlo strigliato, invece di fieno o di gramigna, gli metteva 
davanti una manciata di lupini salati. E se per caso il 
cavallo si ostinava a non voler mangiare, allora Luigino gli 
diceva accarezzandolo: 

«Vedo bene che questa sera non hai fame. Pazienza: i 
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lupini li mangerò io. Addio a domani, e dormi 
bene». 

E perché il cavallo dormisse davvero, lo 
metteva a giacere sopra una materassina 
ripiena d'ovatta: e se la stagione era molto 
rigida e fredda, non si dimenticava mai di 
coprirlo con un piccolo pastrano, tutto 
foderato di lana e fatto cucire apposta dal 
tappezziere di casa. 

bene, che hanno la Alberto, il fratello minore, 
aveva un'altra passione. La sua passione era 
tutta per un bellissimo Pulcinella, che, tirando 
certi fili, moveva con molta sveltezza gli occhi, 
la bocca, le braccia e le gambe, tale e quale 
come potrebbe fare un uomo vero: e per 
essere un uomo vero, non gli mancava che 
una sola cosa: il parlare. 

Figuratevi la bizza di Alberto! Quel buon figliuolo non sapeva 
rendersi una ragione del perché il suo Pulcinella, ubbidientissimo a 
fare ogni sorta di movimenti, avesse preso la cocciutaggine di non 
voler discorrere a modo e verso, come discorrono tutte le persone 
per bocca e la lingua. 

E fra lui e Pulcinella accadevano spesso dei dialoghi e dei 
battibecchi un tantino risentiti, sul genere di questi: 

«Buon giorno, Pulcinella», gli diceva Alberto, andando ogni mattina 
a tirarlo fuori dal piccolo armadio dove stava riposto. «Buon giorno, 

Pulcinella.» 
E Pulcinella non rispondeva. 

«Buon giorno, Pulcinella», ripeteva Alberto. E Pulcinella, zitto! come 
se non dicessero a lui. 

«Su, via, finiscila di fare il sordo e rispondi: buon giorno, Pulcinella.» 
E Pulcinella, duro! 

«Se non vuoi parlare con me, guardami almeno in viso» 
diceva Alberto un po' stizzito. 

E Pulcinella, ubbidiente, girava subito gli occhi e lo 
guardava. 

«Ma perché», gridava Alberto arrabbiandosi sempre di più, 
«ma perché se ti dico »guardami» allora mi guardi; e se ti 

dico »buon giorno» non mi rispondi?» 
E Pulcinella, zitto! 

«Brutto dispettoso! Alza subito una gamba!» 
E Pulcinella alzava una gamba. 

«Dammi la mano!» 
E Pulcinella gli dava la mano. 

«Ora fammi una bella carezzina!» 
E Pulcinella allungava il braccio e prendeva Alberto per la 

punta del naso. 
«Ora spalanca tutta la bocca!» 

E Pulcinella spalancava una bocca, che pareva un forno. 
«Di già che hai la bocca aperta, profittane almeno per 

darmi il buon giorno.» 

Ma il Pulcinella, invece di rispondere, 
rimaneva lì a bocca aperta, fermo e intontito, 
come, generalmente parlando, è il vizio di tutti 
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gli omini di legno. 

Alla fine Alberto, con quel piccolo giudizino, 
che è proprio di molti ragazzi, cominciò a 
mettersi nella testa che il suo Pulcinella non 
volesse parlare né rispondergli, perché era 
indispettito con lui. Indispettito!... e di che 
cosa? Forse di vedersi mal vestito, con un 
cappellaccio in capo di lana bianca, una 
camicina tutta sbrindellata, e un paio di 
pantaloncini così corti e striminziti, che gli 
arrivavano appena a mezza gamba. 

«Povero Pulcinella!», disse un giorno Alberto, 
compiangendolo sinceramente, «se tu mi tieni 

il broncio, non hai davvero tutti i torti. Io ti 
mando vestito peggio di un accattone... ma 

lascia fare a me! Fra poco verranno le feste di 
Natale. Allora potrò rompere il mio 

salvadanaio... e con quei quattrini, voglio farti una bella giubba, 
mezza d'oro e mezza d'argento.» 

Per intendere queste parole di Alberto, occorre avvertire che la 
Contessa aveva messo l'uso di regalare a' suoi figli due o tre soldi 
la settimana, a seconda, s'intende bene, de' loro buoni portamenti. 

Questi soldi andavano in tre diversi salvadanai: il salvadanaio di 
Luigino, quello di Alberto e quello dell'Ada. Otto giorni avanti la 

pasqua di Natale, i salvadanai si rompevano, e coi danari che vi si 
trovavano dentro, tanto la bambina, come i due ragazzi erano 

padronissimi di comprarsi qualche cosa di loro genio. 

Luigino, com'è naturale, aveva pensato di comprare per il suo 
cavallo una briglia di pelle lustra con le borchie di ottone, e una 
bella gualdrappa, da potergliela gettare addosso, quando era 

sudato. 
L'Ada, che aveva una bambola più grande di lei, non vedeva l'ora 
di farle un vestitino di seta, rialzato di dietro, secondo la moda, e 

un paio di scarpine scollate per andare alle feste da ballo. 
In quanto al desiderio di Alberto, è facile immaginarselo. Il suo 
vivissimo desiderio era quello di rivestire il 

Pulcinella con tanto lusso, da doverlo scambiare per un 
signore di quelli buoni. 

Intanto il Natale s'avvicinava, quand'ecco che una mattina, 
mentre i due fratelli con la loro sorellina, andavano a spasso 
per i dintorni della villa, si trovarono dinanzi a una casipola 
tutta rovinata, che pareva piuttosto una capanna da pastori. 
Seduto sulla porta c'era un povero bambino mezzo nudo, 
che dal freddo tremava come una foglia. 

«Zio Bernardo, ho fame», disse il bambino con una voce 
sottile, sottile, voltandosi appena con la testa verso l'interno 
della stanza terrena. 

Nessuno rispose. 

In quella stanza terrena c'era accovacciato sul pavimento un 
uomo con una barbaccia rossa, che teneva i gomiti 
appuntellati sulle ginocchia e la testa fra le mani. 

«Zio Bernardo, ho fame!...», ripeté dopo pochi 
minuti il bambino, con un filo di voce che si sentiva appena. 
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«Insomma vuoi finirla?», gridò l'uomo dalla 
barbaccia rossa. «Lo sai che in casa non c'è 
un boccone di pane: e se tu hai fame, piglia 

questo zoccolo e mangialo!» 

E nel dir così, quell'uomo bestiale si levò di 
piede uno zoccolo e glielo tirò. Forse non era 

sua intenzione di fargli del male; ma 
disgraziatamente lo colpì nel capo. 

Allora Luigino, Alberto e l'Ada, commossi a 
quella scena, tirarono fuori alcuni pezzetti di 
pane trovati per caso nelle loro tasche, e 
andarono a offrirli a quel disgraziato figliolo. 
Ma il bambino, prima si toccò con la mano la 
ferita del capo: poi guardandosi la manina 
tutta insanguinata, balbettò a mezza voce: 

«Grazie... ora non ho più fame...». 

Quando i ragazzi furono tornati alla villa, raccontarono il caso 
compassionevole alla loro mamma; e di quel caso se ne parlò 
due o tre giorni di seguito. Poi, come accade di tutte le cose di 
questo mondo, si finì per dimenticarlo e per non parlarne più. 

Alberto, per altro, non se l'era dimenticato: e tutte le sere 
andando a letto, e ripensando a quel povero bambino mezzo 

nudo e tremante dal freddo, diceva grogiolandosi fra il calduccio 
delle lenzuola: 

«Oh come dev'essere cattivo il freddo! Brrr...». 

E dopo aver detto e ripetuto per due o tre volte «Oh come 
dev'esser cattivo il freddo!» si addormentava saporitamente e faceva tutto un sonno 

fino alla mattina. 
Pochi giorni dopo accadde che Alberto incontrò per le scale di cucina la Rosa: la 

quale era l'ortolana che veniva a vendere le uova fresche alla villa. 

«Sor Albertino, buon giorno signoria», disse la Rosa: «quanto tempo è che non è 
passato dalla casa dell'Orco?» 

«Chi è l'Orco?» 
«Noi si chiama con questo soprannome quell'uomo dalla 

barbaccia rossa, che sta laggiù sulla via maestra.» 
«O il suo bambino che fa?» 

«Povera creatura, che vuol che faccia?... È rimasto senza 
babbo e senza mamma, alle mani di quello zio Bernardo...» 
«Che dev'essere un uomo cattivo e di cuore duro come la 

pietra, non è vero?», soggiunse Alberto. 
«Pur troppo! Meno male che domani parte per l'America... e 

forse non ritornerà più.» 
«E il nipotino lo porta con sé?» 

«Nossignore: quel povero figliuolo l'ho preso con me, e lo terrò 
come se fosse mio». 

«Brava Rosa.» 
«A dir la verità, gli volevo fare un po' di 

vestituccio, tanto da coprirlo dal freddo... ma 
ora sono corta a quattrini. Se Dio mi dà vita, 

lo rivestirò alla meglio a primavera.» 

Alberto stette un po' soprappensiero, poi 
disse: 

«Senti, Rosa, domani verso mezzogiorno ritorna qui, alla villa: ho bisogno 
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di vederti.» 
«Non dubiti.» 

 
Il giorno seguente, era il giorno tanto atteso, 
tanto desiderato, tanto rammentato: il giorno, 

cioè, in cui celebravasi solennemente la 
rottura de' tre salvadanai. 

Luigino trovò nel suo salvadanaio dieci lire: 
l'Ada trovò nel suo undici lire, e Alberto vi 

trovò nove lire e mezzo. 

«Il tuo salvadanaio», gli disse la mamma, «è 
stato più povero degli altri due: e sai perché? 
perché in quest'anno tu hai avuto poca voglia 

di studiare.» 
«La voglia di studiare l'ho avuta», replicò Alberto, «ma 
bastava che mi mettessi a studiare, perché la voglia mi 

passasse subito.» 
«Speriamo che quest'altr'anno non ti accada lo stesso» 
soggiunse la mamma: poi volgendosi a tutti e tre i figli, 
seguitò a dire: «Da oggi alla pasqua di Natale, come 

sapete, vi sono otto giorni precisi. In questi otto giorni, 
secondo i patti stabiliti, ognuno di voi è padronissimo di 
fare quell'uso che vorrà, dei danari trovati nel proprio 

salvadanaio. Quello poi, di voialtri, che saprà farne l'uso 
migliore, avrà da me, a titolo di premio, un bellissimo 

bacio.» 

»Il bacio tocca a me di certo!», disse dentro di sé 
Luigino, pensando ai ricchi finimenti e alla bella 

gualdrappa che aveva ordinato per il suo cavallo. 

»Il bacio tocca a me di certo!», disse dentro di sé l'Ada, 
pensando alle belle scarpine da ballo che aveva 

ordinato al calzolaio per la sua bambola. 

»Il bacio tocca a me di certo!», disse dentro di sé Alberto, 
pensando al bel vestito che voleva fare al suo Pulcinella. 

Ma nel tempo che egli pensava al Pulcinella, sentì la voce della 
Rosa che, chiamandolo a voce alta dal prato della villa, gridava: 

«Sor Alberto! sor Alberto!». 

Alberto scese subito. Che cosa dicesse alla Rosa non lo so: ma 
so che quella buona donna, nell'andarsene, ripeté più volte: 
«Sor Albertino, lo creda a me: lei ha fatto proprio una carità 
fiorita, e Dio manderà del bene anche a lei e a tutta la sua 

famiglia!». 
Otto giorni passarono presto: e dopo otto giorni arrivò la festa di 

Natale o il Ceppo, come lo chiamano i fiorentini. 

Finita appena la colazione, ecco che la Contessa disse 
sorridendo ai suoi tre figli: 

«Oggi è Natale. Vediamo, dunque, come 
avete speso i quattrini dei vostri salvadanai. 

Ricordatevi intanto che, quello di voialtri che li 
avrà spesi meglio, riceverà da me, a titolo di 
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premio, un bellissimo bacio. Su, Luigino! tu 
sei il maggiore e tocca a te a essere il primo». 

Luigino uscì dalla sala e ritornò quasi subito, 
conducendo a mano il suo cavallo di legno, 

ornato di finimenti così ricchi, e d'una 
gualdrappa così sfavillante, da fare invidia ai 

cavalli degli antichi imperatori romani. 
«Non c'è che dire», osservò la mamma, 

sempre sorridente «quella gualdrappa e quei 
finimenti sono bellissimi, ma per me hanno un 

gran difetto... 

il difetto, cioè, di essere troppo belli per un 
povero cavallino di legno. Avanti, Alberto! Ora 

tocca a te.» 
«No, no», gridò il ragazzetto, turbandosi 

leggermente, «prima di me, tocca all'Ada.» 

E l'Ada, senza farsi pregare, uscì dalla sala, e 
dopo poco rientrò tenendo a braccetto una bambola 

alta quanto lei, e vestita elegantemente, secondo 
l'ultimo figurino. 

«Guarda, mamma, che belle scarpine da ballo!», disse 
l'Ada compiacendosi di mettere in mostra la graziosa 

calzatura della sua bambola. 
«Quelle scarpine sono un amore!», replicò la mamma. 

«Peccato però che debbano calzare i piedi d'una 
bambina fatta di cenci e di stucco, e che non saprà 

mai ballare!» 
«E ora, Alberto, vediamo un po' come tu hai speso le 

nove lire e mezzo, che hai trovate nel tuo 
salvadanaio.» 

«Ecco... io volevo... ossia, avevo pensato di fare... 
ossia, credevo... ma poi ho creduto meglio... e così 

oramai l'affare è fatto e non se ne parli più.» 
«Ma che cosa hai fatto?» 

«Non ho fatto nulla.» 
«Sicché avrai sempre in tasca i danari?» 

«Ce li dovrei avere...» 
«Li hai forse perduti?» 

«No.» 
«E, allora, come li hai tu spesi?» 

«Non me ne ricordo più.» 

In questo mentre si sentì bussare leggermente alla porta della 
sala, e una voce di fuori disse: 

«È permesso?.» 
«Avanti.» 

Apertasi la porta, si presentò sulla soglia, indovinate chi! Si 
presentò la Rosa ortolana, che teneva per la mano un bimbetto 
tutto rivestito di panno ordinario, ma nuovo, con un berrettino di 
panno, nuovo anche quello, e in piedi un paio di stivaletti di pelle 

bianca da campagnolo. 

«È tuo, Rosa, codesto bambino?», domandò 
la Contessa. 

«Ora è lo stesso che sia mio, perché l'ho preso con me e gli voglio bene, 
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come a un figliolo. Povera creatura! Finora ha 
patito la fame e il freddo. Ora il freddo non lo 
patisce più, perché ha trovato un angiolo di 
benefattore, che lo ha rivestito a sue spese 

da capo a piedi.» 
«E chi è quest'angelo di benefattore?», chiese la Contessa. 

L'ortolana si voltò verso Alberto, e guardandolo in viso e 
accennandolo alla sua mamma, disse tutta contenta: 

«Eccolo là.» 

Albertino diventò rosso come una ciliegia: poi rivolgendosi 
impermalito alla Rosa, cominciò a gridare: 

«Chiacchierona! Eppure ti avevo detto di non raccontar nulla 
a nessuno!...». 

«La scusi: che c'è forse da vergognarsi per aver fatto una 
bell'opera di carità come la sua?» 

«Chiacchierona! chiacchierona! chiacchierona!», ripeté 
Alberto, arrabbiandosi sempre più; e tutto stizzito fuggì via dalla sala. 

La sua mamma, che aveva capito ogni cosa, lo chiamò più volte: ma siccome 
Alberto non rispondeva, allora si alzò dalla poltrona e andò a cercarlo da per 
tutto. Trovatolo finalmente nascosto in guardaroba, lo abbracciò amorosamente, e 
invece di dargli a titolo di premio un bacio, gliene dette per lo meno più di cento. 
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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 leggerne… tanti Vi aspetto in Biblioteca per leggerne… tanti Vi aspetto in Biblioteca per leggerne… tanti Vi aspetto in Biblioteca per leggerne… 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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