
unità 3 Streghe e principesse: LA FIABA168

Testo semplificato

1. Un giovane decide di partire dal suo paese e andare a cercar
fortuna.

2. Va a lavorare per un mercante di tessuti. Dopo un anno ha la-
vorato tanto ed è diventato ricco. 

3. Il mercante di tessuti ha una figlia bellissima e il giovane deci-
de di sposarla. Poi partono per tornare al paese del giovane.

4. Il capo del villaggio vede che la ragazza è bellissima. Così deci-
de di portar via la moglie al giovane. Il capo chiama il giovane

e gli dice: – Ho scritto questa lette-
ra ai nostri antenati che stanno al-
l’inferno. Tu la devi portare da loro.
La lettera dice: «Cari antenati, co-
me state? Noi stiamo molto bene.
Vi salutiamo tutti.» Il giovane dice:
– Ma non so la strada. – Il capo ri-
sponde: – Facciamo un grande bu-
co nella terra e ti mettiamo dentro.
Poi copriamo il buco di terra. Tu
puoi trovare la strada per l’inferno.

Dall’Africa
La punizione del capo 

Le immagini mostrano i personaggi di questa fiaba. Prova a indovinare: chi è il protagonista
(cioè il personaggio più importante), chi l’antagonista (cioè il cattivo, il nemico del protagoni-
sta) e chi l’aiutante (cioè quello che aiuta il protagonista)?

prima di iniziare

Dizionario figurato

Guadagnare denaro 
e diventare ricco

Uomo che per lavoro vende 
e commercia tessuti

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

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

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

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

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

.........................................................
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5. Il giovane torna triste a casa e racconta tutto alla mo-
glie. La moglie dice: – È facile. Porta una talpa con te
sotto terra. Lei comincia a scavare sotto terra e trova la
strada. Se tu la segui, esci subito.

6. Allora il giovane prende una talpa e la mette in tasca.
Poi il giovane entra nel buco e lo coprono di terra. Ma la
talpa scava e trova la strada per uscire. Il giovane così
può uscire. Il giovane si nasconde nel bosco e aspetta.
Tutti tornano a casa e allora anche il giovane torna a casa sua. 

7. – Ti ho dato un buon consiglio – dice la moglie. – Sì. Ma adesso
non so cosa fare – dice il giovane alla moglie. – Scriviamo una let-
tera degli antenati per il capo – dice la moglie. La moglie scrive:
«Salve, capo. Noi siamo all’inferno e stiamo benissimo. Siamo fe-
lici se vieni a trovarci.» – Adesso puoi portare la lettera al capo –
dice la moglie.

8. Il giorno dopo il giovane porta la lettera al capo. – Ecco la lette-
ra degli antenati per te – dice il giovane al capo. Il capo non ha
voglia di andare all’inferno a trovare gli antenati, ma deve fare
come dicono gli antenati. 

9. Così gli abitanti del villaggio lo fanno scendere nel buco, copro-
no tutto di terra e aspettano. Aspettano una settimana e poi un
mese. Ma il capo non torna più. 

10. Alla fine gli abitanti del villaggio pensano che il capo è rimasto
all’inferno e il giovane diventa il nuovo capo del villaggio.
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Animale che scava lunghe
gallerie sotto terra

prima comprensione 

*Le sequenze
1 Sottolinea nel testo quello che fa il giovane. Poi completa le frasi.

1 Decide di partire.
2 Va a lavorare, ..................................., è diventato ............ .
3 Decide di sposare la figlia del mercante, parte.
4 ............................................................
5 ............................................................
6 Prende ....................., la ................................., entra ......................, esce, ......................, ........................, 

.............................. .
7 Dice: – .................................................... .
8 .................................., dice: – ............................................................. .
9 Gli abitanti mettono il capo nel buco e lo coprono.

10 Diventa .................................................... .
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