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Abbinamento

Livello C1

Una papà molto molto distratto
Ascoltate la storia raccontata da questo papà molto stanco e distratto, e provate a
riconoscere da quali fiabe sono tratti i diversi "pezzi".

Disegno originale
di Takako Hirai
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Trascrizione dell’ascolto
1. Una volta, in inverno inoltrato, mentre i fiocchi di neve cadevano dal cielo come piume, una
regina cuciva seduta accanto a una finestra dalla cornice d'ebano. E, mentre cuciva e alzava gli
occhi per guardare la neve, si punse un dito e tre gocce di sangue caddero nella neve. Il rosso era
così bello su quel candore, che ella pensò fra sé: "Avessi una bimba con la pelle bianca come la
neve, le labbra rosse come il sangue e i capelli neri come il legno d'ebano della finestra!“
Poco tempo dopo, diede alla luce una bimba con la pelle bianca come la neve, le labbra rosse
come il sangue... e con i capelli neri come l'ebano...
2. Un giorno sua madre le disse: “Vieni, bimba mia, eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di
vino, portali alla nonna; è debole e malata e le farà sicuramente bene. Sii gentile, salutala per
me, e va’ da brava senza abbandonare mai il sentiero.”
“Sì, farò tutto per bene,” promise la bimba alla mamma. Ma la nonna abitava fuori, nel bosco, a
una mezz’ora dal villaggio. Quando la bambina giunse nel bosco, incontrò il lupo, ma non sapeva
che fosse una bestia tanto cattiva e non ebbe paura. “Buon giorno, bella bambina,” le disse.
“Grazie, lupo.” “Dove vai così presto?” “Dalla nonna.” “Che cos’hai nel cestino?” “Vino e
focaccia per la nonna debole e vecchia” “E dove abita la tua nonna?"
3. Dove abita la nonna? La nonna? Ah sì la nonna, ecco... la nonna abita
in una casina fatta di marzapane e ricoperta di biscotti, con le finestre di zucchero trasparente.
"Ci siederemo qui e mangeremo a sazietà," disse il fratello della bambina. "Io mangerò un pezzo
di tetto; tu, mangia un pezzo di finestra: è dolce." Mentre i bimbi erano intenti a mangiare, d'un
tratto la porta della casa si aprì e una vecchia venne fuori piano piano. I bambini si spaventarono
tanto che lasciarono cadere quello che avevano in mano. Ma la vecchia scosse il capo e disse:
"Ah, cari bambini, come siete giunti fin qui? venite dentro con me, siete i benvenuti." Prese
entrambi per mano e li condusse nella sua casetta....
...nella sua casetta
4. Ah, sì, casetta... sì, certo, ehm... nella casetta ogni cosa era minuscola. C'era un tavolino
ricoperto da una candida tovaglietta e apparecchiato con sette piattini: ogni piattino aveva il suo
cucchiaino, sette coltellini, sette forchettine e sette bicchierini. Lungo la parete, l'uno accanto
all'altro, c'erano sette lettini, coperti di lenzuola. La fanciulla aveva tanta fame e tanta sete che
mangiò un po' di verdura e di pane da ciascun piattino, e bevve una goccia di vino da ogni
bicchierino, poiché non voleva portare via tutto a uno solo. Poi, dato che era tanto stanca, si
sdraiò in un lettino e si addormentò.. sì, che bello si addormentò ...
Continua...
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5. eh? ah sì, sì, quando si risvegliò si ricordò della festa che ci sarebbe stata quella sera a casa
del Principe e guardando i suo poveri vestiti grigi di cenere e stracciati appoggiati alla sedia le
venne da piangere. In quel momento la fata madrina comparve nella stanza e con una magia
trasformò i suo poveri stracci in un vestito bellissimo e le sue rozze scarpe in una magnifico paio
di scarpine di cristallo... uscì di casa per andare alla festa e...
6. ah sì, uscì di casa e per la strada incontrò due strani tipi, il Gatto e la Volpe e ingenuamente
raccontò loro di avere un sacco pieno di monete d'oro. I due le consigliarono di seminare di notte
le monte in un campo magico, "il campo dei Miracoli". Al mattino, le dissero, il campo sarebbe
stato pieno di alberi colmi di monete d'oro... di notte, seppellì le monete nel campo e si
addormentò...
7. eh? ah sì, al mattino arrivarono i padroni di casa: erano dei nani che estraevano i minerali dai
monti. Accesero le loro sette candeline e, quando la casetta fu illuminata, si accorsero che era
entrato qualcuno, perché non era tutto in ordine come l'avevano lasciato. Il primo disse: "Chi si è
seduto sulla mia seggiola?" Il secondo: "Chi ha mangiato dal mio piattino?" Il terzo: Chi ha preso
un pezzo del mio panino?"
8.... e chi... ah sì, "e chi ha mangiato un po' della mia verdura?" "...io no" disse, e il naso gli si
allungò di un paio di dita... eh "e chi ha toccato il mio miele?" "io no!" e il naso si allungò di un
palmo... e di chi...
9. ehm... ah sì, di chi? e di chi? e di chi... "di chi è questa scarpina di cristallo?“
10. "mia no", "mia no di sicuro" disse la vecchia strega, mentre allungava come al solito una mano
dentro la gabbia per toccare le dita del bimbo e controllare se fosse ingrassato abbastanza...
11. "mia nemmeno" disse il lupo, tutto preso a divorare la nonna...
12. "è mia!" disse la regina madre, che in realtà era una strega. La indossò, finì di vestirsi, si
pettinò davanti allo specchio che continuava a ripeterle che era la donna più bella del reame, e
uscì col cacciatore per andare a ballare!
Fine
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