
I MITI E LE LEGGENDE

sono popolate di principi 
e re, principesse e regine, esseri magici 

e strane creature

che abitano in paesi immaginari, 
meravigliosi e incantati;

e vivono avventure straordinarie piene di magia.

LE FIABE 

che fanno riflettere sui vizi 
e le virtù di uomini e donne.

narrano 
di animali parlanti,

sono racconti che portano 
in tanti paesi e in epoche antiche;

e danno risposte a domande 
del tipo: come è nato l’universo? 

Perché d’inverno la lepre è bianca?

LE FAVOLE
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Il pifferaio e le automobili
Leggi con attenzione la fiaba, poi rispondi alle domande.

C’era una volta una città invasa dalle automobili. Ce n’era-
no così tante che non ebbero più lo spazio per muoversi.
Così la gente doveva andare a piedi. 
– È ora di finirla! Bisogna fare qualcosa!

Un giorno si presentò in Comune uno strano giovanotto.
– La città sarà liberata dalle automobili – disse al sindaco –
E io conosco il sistema. Se voi mi promettete che da doma-
ni in Piazza Grande ci potranno giocare sempre i bambini.
– E non vuoi altro?
– Niente altro.
Lo strano giovanotto si mise una mano in tasca e ne cavò
un piccolo zufolo. E uscì suonando, attraversò la piazza, si
avviò verso il fiume… Da ogni punto della città le macchi-
ne correvano, correvano, correvano da sole verso il fiume. 

Il pifferaio aggiunse una nota più alta alla melodia, il ponte
crollò e le automobili, una dopo l’altra sprofondavano e la
corrente le portava via.

Rid. G. Rodari, Il gatto viaggiatore e altre storie, Editori Riuniti

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Chi è il protagonista di questa fiaba?
Quale problema deve affrontare?
Come riesce a risolverlo?

Secondo te, si tratta di una fiaba 
antica o moderna?

........................................................................

Da che cosa lo capisci?

Individua e scrivi a lato 
della fiaba le tre parti:

Introduzione
Svolgimento
Conclusione

Sai a quale fiaba
classica si è
ispirato l’autore?
Se non lo sai,
capovolgi la
pagina.

Il pifferaio magico 
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Al principio dell’universo Nonno Sole e Nonna Luna vivevano
sospesi nel cielo, fra nuvole di zucchero filato. 
Quando ne avevano voglia, prendevano un pezzetto
di nuvola, e se lo mangiavano.
Ma quando si è soli ci si annoia.
Sebbene Nonno Sole fosse innamorato di Nonna Luna,
e vedesse la sua luce riflessa sul volto della sua sposa,
gli mancava comunque qualcosa. 
E allora, dall’oscurità che solamente il Sole, con i suoi
capelli d’oro o la Luna, con la sua luce bianca, potevano rompere, i Nonni
crearono le stelle con quattrocento ragazzi che venivano da un libro sacro.
Come erano allegri e contenti Nonna Luna e Nonno Sole di quei quattro-
cento ragazzi, anzi, di quelle stelle che brillavano con le loro lucine, come
punte di spilli nella notte!

R. Menchù, Il vaso di miele, Sperling&Kupfer

Ora leggi questo mito, poi rispondi alle domande.

Che cosa vuole spiegare questo mito? ..............................................................................

Chi sono i protagonisti?................................................................................................................

Dove vivevano? ..................................................................................................................................

Quando? ................................................................................................................................................

Che cosa decisero di fare?..........................................................................................................

Perché?....................................................................................................................................................

Come realizzarono il loro desiderio?....................................................................................

......................................................................................................................................................................

Quale tra i seguenti titoli ti sembra più adatto a una leggenda?

L’anatra stregata      Perché l’anatra ha le zampe a spatola   
Come nacquero le anatre

Perché hai scelto questo titolo?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Come nacquero le stelle
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