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La Mille e una notte è la più grande raccolta di novelle  e fiabe scritte in arabo e fatta conoscere in occidente nel 
XVIII secolo ad opera di A. Galland che la tradusse in francese. Fu redatta probabilmente al Cairo intorno al 
1400, ma esistono redazioni precedenti risalenti al pahlavico dal titolo Mille notti del IX secolo.  
L’opera, come altre di origine orientale, si inserisce entro un quadro-cornice che comprende racconti, novelle, 

fiabe ora a se stanti ora intrecciate  l’una 
nell’altra, talvolta senza alcun nesso con quella 
in cui sono comprese. L’intento delle Mille e una 

notte è puramente narrativo, di  divertimento e 
senza alcun carattere sentenzioso e 
moraleggiante come quello che caratterizza il 
Panciatantra . 
La cornice è formata dalla vicenda del re 
Shahrivàr il quale scopre l’infedeltà della 
moglie. Anche suo fratello era passato attraverso 
una esperienza analoga per cui, ammaestrato da 
lui sull’astuzia e la perfidia femminile, fa 
strangolare la moglie e decide di passare ogni 
notte  con una fanciulla diversa, scelta tra le 
giovani figlie dei suoi sudditi, e di farla uccidere 
il mattino seguente.  
Ad interrompere il triste sistema è la principessa    

                                            (Manoscritto del 1300) 
Shaharazad che si offre spontaneamente al re, chiedendo solo che  sua sorella Dinarzad possa passare la notte 
nella camera nuziale. Aiutata dalla sorella, la giovane donna inizia a raccontare al re un racconto fiabesco e a 
incatenare il suo interesse alla trama. Solo che la principessa ha l’astuzia di non concludere il racconto entro la 
notte, per cui il  re, curioso di conoscere la conclusione, procrastina da un giorno all’altro la morte di Shaharazad. 
Costei ogni notte conclude la storia ma ne inizia subito un’altra che, ovviamente. non conclude e così via. I 
racconti si susseguono per mille e una notte.    
 Durante questo periodo tra il re e la narratrice sboccia l’amore, nascono due figli e alla fine il re rinuncia alla sua 
vendetta sulle donne.  
La trovata di Shaharazad permette di inserire nella letteratura araba uno dei maggiori patrimoni narrativi orientali, 
comprendente racconti arabi, persiani, indiani. A questi nel Medioevo si aggiunse uno strato che ritrae la società 
degli Abassidi di Bagdad al tempo di Harun el Rascid (sec. VII-IX) e un terzo strato comprendente storie egiziane 
legate alla vita delle classi popolari dei Mammalucchi (sec. XIV e XV). 
  I racconti si presentano sotto diversi aspetti in cui prevale sempre il fantastico, il magico, il soprannaturale. Gli 
intrecci sono talvolta complicati, svolti senza intenti artistici, con qualche indulgenza al piccante e all’erotico, 
come nel caso della storia di Alì Zaybaq e di Dalila.  Ci si imbatte in geni, giganti, spiriti, folletti, come nel 
racconto ‘Il pescatore e il genio’. Nella presenza di oggetti magici come la lampada di Aladino, tappeti volanti.  
Straordinarie avventure di viaggi avvengono in luoghi immaginari: vedi i sette viaggi di Sindibad il marinaio. Le 
avventure hanno sapore picaresco e si svolgono tra mercanti,  marioli, imbroglioni in cui sono trasmesse tracce 
della tradizione copta e del folklore dell’antico Egitto.  
Le Mille e una notte assumono grande importanza per gli studi comparativi del folklore e per la conoscenza degli 
usi e dei costumi arabi medievali.  Oltre alla già citata traduzione di Galland, peraltro alquanto libera, sono da 
ricordare le traduzioni inglesi complete di E.W.Lane (1838-40) e di F. Burton; quella tedesca di E.Littmann 
(1921-28) e quella italiana di F.Gabrieli (1949).    

LE FIABE  PIU’  NOTE
Aladino e la lampada.  Alla morte del padre Aladino piomba nella miseria. Un giorno arriva un estraneo che dice 
di  essere il fratello del defunto padre e viene così accettato in famiglia. Costui è un imbroglione e negromante in 
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cerca di un tesoro che potrà essere trovato solo da un orfano. Il giovane portato nel luogo sotterraneo dove il 
tesoro è custodito, vi penetra calato dall’alto di una botola. Il presunto zio gli chiede di recuperare anche una 
lampada e mentre lo tira su gli chiede di porgergliela, ma Aladino temendo di essere imbrogliato,  rifiuta per 
cui  la botola viene chiusa e lui rimane prigioniero. Strofinando per caso la lampada, fuoriesce un  genio che 
esaudisce il suo desiderio di tornare a casa, dove il giovane vive agiatamente con le perle prese in mezzo al 
tesoro. Ma, finite le perle, la madre pensa di vendere la lampada e mentre la strofina per pulirla esce di nuovo il 
genio. Aladino che nel frattempo aveva conosciuto e si era innamorato della figlia del  sultano, offre a questi un 
immenso tesoro e la ottiene in sposa. Ritorna però il falso zio che con un inganno si impossessa della lampada e 
ottiene dal genio di trasferire il palazzo dove vive Aladino e la moglie in mezzo al deserto. La fiaba si conclude 
con la rivincita del giovane che riesce a recuperare la lampada e ad uccidere il falso zio. 
Alibaba e i quaranta ladroni  È la storia di due fratelli, uno mercante ricco e l’altro un povero  boscaiolo. Ali 
Baba il boscaiolo scopre per caso il luogo dove una banda di ladroni ha nascosto un tesoro. Scopre pure il modo 
(una frase magica) per aprire il pesante macigno che chiude la caverna dove è custodito il bottino. Penetratovi, 
porta via tre sacchi pieni di monete d’oro. Con uno stratagemma il fratello riesce a  conoscere l’ubicazione della 
caverna, vi penetra ma non riesce più ad uscirne per aver dimenticato la frase magica. Viene scoperto e fatto a 
pezzi. Ali Baba, scoperto il cadavere mutilato del fratello, dà al corpo una degna sepoltura, ma senza volerlo 
mette i briganti sulle sue tracce.  Uno di loro, un falso mercante, segna col gesso la porta di casa di Ali Baba per 
indicare ai compagni dove devono colpire. Ma la schiava Morgiana, accortasi del segnale, riporta lo stesso segno 
sulla porta di tutte le case. I briganti ritentano inviando il mercante dal giovane per chiedere ospitalità per una 
notte per lui e per le sue numerose otri piene d’olio. Ma ancora la schiava scopre per caso che nelle otri non v’è 
olio ma vi sono nascosti i briganti. Usando olio bollente, li uccide tutti. Per il suo gesto viene liberata dalla 
schiavitù e sposa Aladino
Haroun al Rashid  Nella realtà fu il quinto califfo della dinastia abasside di Bagdad. Divenne popolare per le sue 
guerre contro i Bizantini e per i suoi numerosi pellegrinaggi. Ebbe relazioni diplomatiche con Carlo Magno al 
quale avrebbe inviato doni.  Morì mentre andava a domare una rivolta in Transoxiana.  Entrò come personaggio 
noto per la sua grande magnificenza in numerose novelle delle Mille e una notte. In realtà fu un sovrano egoista e 
crudele. Tra le varie storie presenti nell’opere spiccano quelle di  Harun   al Rashid con Mohammed ibn Alì e il 
gioielliere;  con Alì il persiano cui segue il racconto del sacco e del curdo; con Giàfar, una schiava e l’Imam Abu 
Yussuf;  con Zobeida; con una ragazza araba; con un giovane dell’Oman
Hasan l’astuto  Hasan con i fratelli  Aladino e Madijin era il più giovane dei figli del Califfo di Bagdad. Il califfo 
era gravemente ammalato e per guarire occorreva l’elisir della vita, lontano mille miglia su un’isola inaccessibile. 
Il più anziano dei fratelli partì. Durante il viaggio si imbatté in un enorme e feroce cane che gli chiese del cibo, 
ma il giovane tentò di ucciderlo. Dopo aver ripreso la strada finì in una città dove dimenticò la sua missione. 
Passarono mesi. Il secondo figlio dello sceriffo si mise sulle sue tracce con l’intento di ritrovarlo e di trovare 
anche l’elisir magico. Anche lui incontro l’enorme cane che gli chiese del cibo. Rifiutò e tentò di ucciderlo e gli 
capitò quanto era accaduto a suo fratello. Allora Hasan partì. Incontro il cane, gli diede del cibo e il cane lo 
trasportò sul suo dorso all’isola  dell’elisir. Gli insegnò pure come impadronirsi della boccetta con l’elisir, 
custodita da un essere mostruoso. Dopo varie peripezie, sempre aiutato dal cane, riuscì a ritornare con l’elisir e a 
ritrovare sulla via del ritorno i due fratelli. Il califfo guarito, lasciò ad Hasan il regno e gli procurò in moglie una 
bellissima principessa.
Il pescatore e il genio  Un pescatore trova e libera un genio rimasto per centinaia di anni chiuso in una bottiglia e 
il genio per ricompensa, lo trasporta in un luogo lontano, vicino a un lago in cui nuotano dei pesci multicolore. Il 
genio gli dice di  pescarne quattro al giorno e di portarli al sultano che glieli pagherà a peso d’oro. Così avviene. 
Mentre una schiava mette  i pesci sulla graticola, appare una giovane bellissima che dice ai pesci di non svelare il 
segreto e scompare. Quando la serva si volta i pesci sono carbonizzati. Così avviene per diverse volte finché il 
sultano non si mette a sorvegliare in cucina.  Vedendo i pesci abbrustoliti, si fa condurre al lago dal pescatore. 
Deciso a scoprire il mistero dei pesci multicolore, il sultano decide di fare il giro del lago da solo. Scopre così una 
città vuota e un palazzo deserto, tranne la presenza di un principe seduto di fronte ad una statua nera. Il principe 
racconta di aver subito un incantesimo e di essere  rimasto col corpo metà uomo e metà pietra, mentre tutto il suo 
popolo era stato trasformato in pesci che nuotavano nel lago antistante il palazzo. Con un inganno il sultano riesce 
a scoprire la strega malefica che aveva gettato il maleficio sul principe e sulla sua città. La uccide e con la sua 
morte l’incantesimo cessa e tutta la città ritorna all’antico splendore.
Sinbad o Sindibad il marinaio  Un giovane cresciuto a Bagdad, dilapidato il patrimonio paterno, col poco 
rimasto  divenne mercante e, girando il mondo, diventò ricco. Durante ogni viaggio - ne compì sette -  visse 
molteplici avventure in isole misteriose, in isole apparenti come quella formata dal dorso emergente di una balena 
immane su cui il vento aveva portato terra, sabbia e semi i quali erano germogliati dandole l’aspetto di 
un’isola.  Durante un viaggio venne rapito dall’uccello ruk, un enorme rapace, capace di portare elefanti quale 
cibo per i suoi piccoli. In altri viaggi affrontò animali strani come il  karkadam, una specie di gigantesco 
rinoceronte; scimmie giganti, cavalli marini, i serpenti che vivono in una valle disseminata di diamanti. Tutte 
avventure in cui il marinaio riuscì a sopravvivere grazie alla sua astuzia e a ritornare alla sua Bagdad, sano e salvo 
e per di più  onusto di gloria e di bottino, che immediatamente scialacquava per poi riprendere il mare. 
Il tappeto volante.  È un elemento magico che ricorre sovente nelle fiabe di Shaharazad. Lo troviamo. ad 
esempio, nella fiaba che ha fornito la trama al film Il ladro di Bagdad.. Vi si narrano le vicende fantastiche del 
giovane sultano Ahmed e del ladro di Bagdad Abu i quali, grazie all’aiuto di un genio trovato in una bottiglia, 
sconfiggono il perfido visir Jaffar che vuole uccidere il principe e poi sposare la bella figlia di un sultano. La 
favola contiene tutti gli ingredienti tipici dell’immaginario fantastico orientale: bottiglie che tengono geni 
prigionieri, cavalli con le ali, tappeti volanti, avventure, lotte, inganni.         
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GIOCHI ENIGMISTICI  

1 

REBUS 

(3, 4, 1, 8, 7) 
Titolo di un racconto

2)  

PASSO DI RE 
Iniziare dalla casella nera, e spostandosi di una casella per  volta (in tutte le direzioni)  

ricostruite il titolo di una fiaba.  

IL BA NU 

CI PE PR RI 

HA IN CA PE 

ME DE FA TA 
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FRANCOBOLLI  

1 
Sull’opera Le mille e una notte sono stati emessi francobolli dai seguenti Stati 

Ajman (1967),  Finlandia  (1990), Fujera  (1967), Mali (1971), Oman (1981),  Palestina (2001),  

Monaco (2004), Ras al Chaima (1967),  Ungheria (1965) 
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3 

CRUCIVERBA 
Nella  prima, quarta e quinta colonna  verticale si  

leggeranno i nomi di tre personaggi delle Mille e una notte 

  

                                       

Definizioni orizzontali : 

1 Sigla del Suriname.  2)  Voce verbale… e di dolore.  3) 

C’è quella  mangereccia, quella di gomma     o  quella … 

elettrica. 4  Ha per capitale  Lima. 5) Fu re di Norvegia 

dal 1995 al 1000.  6) Lo portavano i bersaglieri durante il 

Fascismo. 7) -  Il ma  di Cicerone  8)  Preposizione 

eufonica. - E’ spesso presente nei titoli nobiliari.   9) 

Impellente bisogno di cibo. 10) La prima di 27.  11) 

Abbonda in irrorerebbero 

Definizioni verticali: 

  1) Personaggio.    2)  Partito operaio francese -  

Preposizione eufonica .  3) Celebre calciatore brasiliano.  

4) Personaggio.  5)  Personaggio.   -  Si gusta alle cinque.   

6) Precedeva il grido si alalà.  

  

4 

REBUS A SOTTRAZIONE 

(6, 2, 8) 
La soluzione è un noto personaggio delle “Mille e  una notte” 

                        

                  N   Bd
   IL   - S + N  -
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FRANCOBOLLI  

2 
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5  

SPICCHI 
Scegli un numero compreso tra 1 e 5 . Partendo dallo spicchio sormontato da  5 stelle 

 conta secondo il numero scelto. Poi riparti dalla casella d’arrivo e riconta  

sempre lo stesso numero e così via. Troverai il titolo di una fiaba.

             ***** 

6 

SOMMA   ARITMETICA 

(2, 9, 1, 2, 7, 5, 7, 4) 

Articolo maschile  +  C‘è l’annurca, la Fuji, la melba e la renetta + T + La danza di 

Ponchielli + La seconda di  cinque + Articolo + Congiunzione dubitativa +  Parte del 

letto di un fiume +  Le padelle… senza manico + Ci sono quelli di  camicia e quelli di 

bottiglia + Nord Est + Donne africane. 
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FRANCOBOLLI  

3 

   

    

(I 5 valori emessi dal Sultanato di Oman  formano una serie dedicata ai viaggi di Sindbad) 
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7 

TITOLI CIFRATI 
Trovare i quattro titoli nascosti nel testo cifrato.  Il cifrario consiste nel mettere dei numeri al posto 

delle lettere dell’alfabeto I numeri sono, pertanto legato all’alfabeto internazionale, composto da 26 

lettere.  Compito dell’ideatore del gioco è, quindi, quello  di offrire al solutore un messaggio di soli 

numeri corrispondenti alle lettere che formano le parole seguendo una regola fissa:A NUMERO 

UGUALE CORRISPONDE SEMPRE LETTERA UGUALE.  

(Password): 

Al n° 1 corrisponde la lettera  A;  al n° 10 la lettera L, al n° 16 la lettera R; al n°18 la lettera T; al n° 19 la lettera 

U.   

 *10   -   1    3    15    19    1    9    13    10    13  -      5    -    10    1    -    11    13    7    10   9    5    

- 

4    5    10    10    -    13    16    5    6    9    3    5. 

     

*9    10    -    11    1     5     17    18    16    13    -  4    9    -     17    3    19    13    10    1    -  

1    12    1    10    6    1    2    5    18    1. 

                   *10    1    -    6    1    20    13    10    1    -    4    5    10    10    5    -    18    16    5    -     

                   17    13    16    5    10    10    5. 

                    *17    18    13    16    9     1    -    4    5    10    -    7    13    2    2    13    -    5    -    4    5    9    - 

                    3    13    12    4    1    12    12    1    18    9.        

                                       

8 

RICOSTRUZIONE 
Per trovare le due fiabe occorre ricomporre i  titoli 

utilizzando  i  gruppi di lettere sotto indicati . 

CAN CI   DEI   E   E IL  IL   IL IL GE GE

MER  NI  NIO PE   PRIN  TE RE 

. 
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ILLUSTRAZIONI 

1 

I viaggi di Sindbad 
Figurine Liebig 
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9 

 ACROSTICO 
Leggendo dall’alto in basso la colonna colorata  

troverai il titolo di una fiaba 

1) Un arredo della classe.  2) Re degli etruschi che 

assediò Roma, 3) Un arredo della cucina.  4) Un Gigi 

attore, comico e regista. 5) Si servono al bar.  6) E’ noto 

per il suo teorema 

10 

MESOSTICO  

Leggendo dall’alto in basso la colonna colorata  

troverai il titolo di una fiaba 

1)La scrittura di chi non vede.  2) Di poco sotto il pelo 
dell’acqua. 3) Erano chiamate anche Menadi.  4) Disputa,lite.  
5) Fa spesso coppia con Trento. 6) Principe Troiano figlio di 
Priamo, ucciso da Achille. 7) Il nome di Branduardi. 8) Legno 
durissimo, rossastro, usato per la costruzione di macchine 
soggette a logoramento.  E’ chiamato anche sanguinella. 

1 
  

 2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
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ILLUSTRAZIONI 

2 

   

I viaggi di Gulliver 
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11 

TELESTICO  

Leggendo dall’alto in basso la colonna colorata  

troverai il titolo di una fiaba 

    
                                  

       

1) Posta elettronica del  computer. 2) Giacca ampia e 
lunga aperta ai lati, di origine russa. 3) Evento festivo, 
della durata  di più giorni, centrato su un tema. 4) Altro 
nome del muggine.  5) I ciclisti non vedono l’ora di 
tagliarlo. 6)  Voce onomatopeica che riproduce il rullo  di 
un tamburo.  7)  Tuberi mangerecci.  

�

�

�

�
�

�

�

�

12 

REBUS 

(7, 1, 2, 7, 6) 
Titolo di una fiaba 

       E     CA     

1

2

3

4

5

6

7
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ILLUSTRAZIONI  

3 

La Lampada di Aladino 
Figurine Liebig 
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13 

REBUS   

(2, 9, 6, 1, 7) 
                      Titolo di una fiaba 

           IL             T         ELE

     14 

ADDIZIONE   LETTERALE 

((3, 2, 8, 2, 6) 
                                                           Titolo di una fiaba 

Fungono da gambe… per gli uccelli + Articolo +   Il mare di  Charles Trenet  +  C  +  

Parti apribili delle finestre + Preposizione +  B
g  +  

D
d .



17

ILLUSTRAZIONI 

4 

La lampada di Aladino   
Figurine Lavazza  Anno 1954 n° 86
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15 

A CACCIA  DI TITOLI
Ai seguenti due titoli di  fiabe sono state tolte tutte le vocali. 

Per ricostruirli  occorre inserire le vocali mancanti. 

GL.    .CC.LL.     L.    B.LV.      .      .L       F.L.GN.M. 

.L   P.RC.SP.N.     .      L.   C.L.MB.     S.LV.T.C. 

16 

SOTTRAZIONI 

(2, 7, 7)
Date un nome ad ogni figura e poi sottraete le lettere sotto indicate.  

Quelle restanti  dopo il segno meno, lette seguendo il diagramma numerico, 

  formeranno il titolo di una fiaba.  

       - D        -E                 - L       -A                  -LA                - BOT                -NA                               - TO 

  

  Un immenso tesoro.   dune  (-D  -E),  lima (-L   A)  mensola (-LA)  botte (-BOT)  naso (-NA)   toro (-TO) 

17 

L’INTRUSO 

Qual è la città proibita  che nessuno dei personaggi delle Mille e una 

notte ha mai potuto visitare? 

GEDDA  RIYAD MEDINA  BALTIMORA 

BAGDAD o BASSORA 
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ILLUSTRAZIONI 

5 

Il sultano Shahrivar e  la principessa Sheerazade 
Copertina Ediz. Galland 
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18 

LIMERICK 
Il limerick è un breve componimento in poesia, tipico della lingua inglese, dalle ferree regole  

(nonostante le infinite eccezioni), di contenuto ‘nonsense’, stravagante, umoristico o scapigliato,  

che ha generalmente il proposito di far ridere o quantomeno sorridere. 

Un limerick è sempre composto di 5 versi, di cui i primi due e l'ultimo,  

rimano tra loro, seguendo lo schema AABBA. 

IL SULTANO BUONGUSTAIO 
Un ricco sultano di XXXXXXX 

al mercato comprò una bella mora, 

così rotonda, succosa e profumata 

che la volle ricoprir con cioccolata, 

quel gourmet d’un sultano di XXXXXXX. 

19 

SPICCHI 
Scegli un numero compreso tra 1 e 4 . Partendo dallo spicchio contrassegnato da una X 

 conta secondo il numero scelto. Poi riparti dalla casella d’arrivo e riconta  

sempre lo stesso numero e così via.  

Troverai il titolo di una fiaba.
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ILLUSTRAZIONE 

6 

Il principe Achmer e la fata Peri Banu 

di Rubina 1970 



22

20 

REBUS A SOTTRAZIONE 

(2, 7, 2, 9) 
Titolo di una fiaba 

                  IL                         N                                                         IN                        - CI

    

21 

PASSO  DI RE 
              Partendo dalla prima casella, toccatele tutte una sola volta. 

Otterrete i titoli di due fiabe . 

IL CA .      IL PE 

L’OR FI TAP TO 

DEL RE GLIO VO 

E DEL LAN TE. 
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ILLUSTRAZIONE 

7 

Il principe Achmed e la fata peri Banu  
Fig. Liebig  Sanguinetti N ° 679. 
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22 

PAROLE CROCIATE 
GLI  UCCELLI 

Risolto il cruciverba, nella prima e seconda riga si  potrà leggere il titolo della fiaba:  

“IL . . . . . . .    e   il    . . . . . .” 

                                                   

                                

DEFINIZIONI  

Orizzontali:   1? ,   2?,   3) Seguono gli scritti.  Carica politica ( abbrev.)  4) Altro nome per i 
diamanti rari.  5) Celebre opera di Monsignor della Casa. 

Verticali: 1) Espressione non legata alla metrica, 2) Nero, scuro, tenebroso.  3) Operazione di chi 
rimuove la neve.  4) Vi sono quelli minerali, quelli da cucina e quelli lassativi.  5)  Fu moglie del 
presidente argentino Peron.  6) Al noto fiore  U. Eco legò il nome di un romanzo.  7)  Tributo, 
obbligo, vincolo per il contribuente.  8) I favolisti arabi lo chiudevano in bottiglie. 
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ILLUSTRAZIONE 

8 

Il sultano Shahrivar e  la principessa Sheerazade 
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LIPOGRAMMA 
Un lipogramma è costituito da un testo in cui non può essere usata 

 una determinata lettera. In pratica, si prende un testo normale 

 e lo si riscrive sostituendo ogni parola che contiene la lettera proibita  

con un suo sinonimo  o altre parole che non la contengono. 

Quale  consonante non è stata usata nel riassunto che segue? 

HASAN L’ASTUTO 
Hasan con i fratelli  Aladino e Madijin era il più giovane dei figli del Califfo di una 
grande città. Il califfo era gravemente ammalato e per guarire occorreva l’elisir della 
vita, che era custodito miglia su un’isola incantata. Il più anziano dei fratelli partì. 
Durante il viaggio incontrò un enorme e feroce cane che gli chiese della carne, ma il 
giovane tentò di ucciderlo. Dopo aver ripreso la strada finì in una città dove dimenticò 
la sua missione. Passarono mesi. Il secondo figlio dello sceriffo si mise sulle sue 
tracce con l’intento di ritrovarlo e di trovare anche l’elisir magico. Anche lui incontro 
l’enorme cane che gli chiese della carne. Rifiutò e tentò di ucciderlo e gli capitò 
quanto era accaduto a suo fratello. Allora Hasan partì. Incontro il cane, gli diede della 
carne e il cane lo trasportò sul suo dorso all’isola  dell’elisir. Gli insegnò pure come 
impadronirsi dell’ampolla  con l’elisir, custodita da un essere mostruoso. Dopo varie 
peripezie, sempre aiutato dal cane, riuscì a ritornare con l’elisir e a ritrovare sulla via 
del ritorno i due fratelli. Il califfo guarito, lasciò ad Hasan il regno e gli procurò in 
moglie una stupenda principessa. 



27

24 

COMPLETAMENTO 

(2, 9, 1, 2, 3, 5) 
Completare le soluzioni  delle  definizioni  indicate.   

Le lettere aggiunte formeranno il titolo di una fiaba. 

Lastra sottile    .  .  mina 

Banda musicale    .  .  .  fara 

Gomma naturale    cauc  .  .  . 

Posa per pittori   mode  .  .  . 

Lista di nomi              .  .  .  nco 

Incontro tra spadaccini .  .  .  llo 

Spina  ittica    lis  .  . 

Nome di donna   A  .  .  .  se 
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SOLUZIONE DEI GIOCHI 

1  Alibaba e i 40 ladroni (Ali. babà, E I quaranta (in latino) LA  droni) 
2  Il principe Ahmed e la Fata Peribanu.   
3  Jafar  Sherazade Maruf     (Orizzontali: SME, hai, pera, Perù, Olaf, fez. at, ad, de, fame, A, R) 

                                                      (Verticali:    Jafar, Partito operaio francese,  Sherazade, Maruf, tè,  eia) 
4  Sindbad il marinaio  (SI  N   B [elevato] a D  IL  mari  Saio [ - S + N] 
5   Storia di mele e di amore. 
6   Il pescatore e il segreto delle colline nere.  (Il  pesca  T ore   E  IL  se  greto  delle  colli   NE  nere) 
7  L’acquaiolo e la moglie dell’orefice.  Il maestro di scuola analfabeta.  La favola delle tre sorelle. 
    Storia del gobbo e dei tre condannati.  

                       8  Il principe e il re de geni   Il mercante e il genio. 
      9  La porta proibita   (Lavagna, PORsenna, TAvolo, PROIetti, Bibite, Talete) 

10  Il mercante e il genio. (BraILle, SomMERso, BacCANti,  ConTEsa, TriEste, TroILo, AnGElo , CorNIOlo) 
      11  Il cavallo volante (emaIL, casacCA, festiVAL,  cefaLO,  arriVO, ratap LAN, pataTE  
      12  Aladino e la lampada magica.  (Ala, Dino E la lampada Magi CA) 
      13  Il pescatore Kalifa e le scimmie (IL  pesca T ore, Kalì (divinità indiana)   ELE scimmie                                       
       14  Alì il mercante di Bagdad  (Ali, il, mer, C, ante, di Bg[G elevazione A  potenza ] Bd  (idem).  

  15  Gli uccelli  le  belve  e  il  falegname.   -   Il prcospino e la colomba selvatica 
       16  Un immenso tesoro.   dune  (-D  -E),  lima (-L   A)  mensola (-LA)  botte (-BOT)  naso (-NA)   toro (-TO) 

       17  Baltimora … si trova in America 
       18   Bassora 
       19  Il libro degli incantesimi  

   20 Il gigante in bottiglia  (IL giga N tè IN  botti   ciglia [ meno CI]   
   21  Il figlio del re dell’orca.  Il tappeto volante. 
   22   Il passero e il pavone (Orizz.:  passero, pavone, orali,  sen,  solitari, galateo.  Vert.:  prosa, atro, spala, sali, Evita,    
         rosa, onere, genio.  
   23  La consonante B 
   24  La fanciulla e le due cagne.  (lamina, fanfara, caucciù, modella, elenco,  duello, lisca, Agnese. ) 
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