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E’ notte a Mosca. Il cielo è greve di nubi  pregne di neve che cade lentamente sulla città. Dalla  
finestra di un palazzo trapela una debole luce. Un bimbo con gli occhi 
spalancati scruta negli angoli bui di una stanza con la mente  immersa in 
mondi magici, diversi da quello in cui era vissuto fino a qualche istante 
prima. Poi la njanja  lo aveva messo sotto spesse coperte che lo 
riscaldavano più di quanto non facesse il fuoco acceso nel caminetto  
dove gli ultimi ceppi si consumavano.  
Il bimbo se ne sta in attesa perché sa  che, prima di allontanarsi, la 
njanja,  com’era solita far ogni sera , gli avrebbe raccontato una fiaba, 
una magnifica fiaba.  
 Per il piccolo Alessandro quello era il momento magico che concludeva 
tutte le sue giornate.  Un momento  indimenticabile, che si fissava nella 
sua mente e nel quale poteva vedere mondi nuovi, mondi magici in cui la realtà  diventava 
sogno. Mondi che in seguito avrebbe ricordato   e a sua volta raccontato ad altri. Per questo  
Alessandro tiene spalancati  gli occhi più che può perché non vorrebbe lasciare quei mondi 
magici popolati di  maghi, di baba jaga, di prodi cavalieri, di bionde principesse sempre in 
pericolo, di animali magici…Vorrebbe che non svanissero mai e non pensa che l'Uomo della 
Sabbia, sempre presente quando i bimbi non dormono, è lì, in agguato, pronto a buttargli negli 
occhi la ‘sabbia dell’oblio’. 
Poi, in punta di piedi, la njania, l’amata balia  Irina Radionovna,  si allontana lasciando il 
piccolo Alexander  immerso nel sonno.  
Una sera simile a tante altre che Puskin, anche da adulto non ha mai dimenticato e che ricreerà 
nelle sue opere future. 
*************** 
Nascere in una famiglia di antichissima nobiltà – la madre si dilettava a scrivere poesie, il padre 
a comporre musica, lo zio Vassili era poeta – non essere compreso, anzi fatto segno al 
disinteresse familiare comune, rese l’infanzia del giovane Puskin assai infelice. Nessuno si 

preoccupava della sua ‘precocità letteraria’ (scriveva poesie 
in russo e in francese che leggeva solo alla sorella Olga e 
alla nutrice Irina Rodiònovna, la sua njania, l’amata 
narratrice, che alimentò la sua fervida fantasia con i racconti 
di antiche fiabe popolari.  
Agli amici scriveva “Ascolto la sera le fiabe della mia 
nutrice”, “Irina è la sola compagna con cui non provo 
noia”. “Dopo pranzo vado a cavallo ma di sera ascolto le 
fiabe di Irina”. Irina fu una delle sue muse ispiratrici, quella 
che gli aprì le porte della fantasia e gli permise, a sua volta, 
di far rivivere per il suo popolo un patrimonio culturale e 
fantastico. 
Puskin nasce a Mosca nel 1799. Dopo un tirocinio letterario 
curato, secondo i metodi educativi della nobiltà di allora, da 
precettori  francesi e tedeschi e dalla già menzionata Irina, 
entra dodicenne nel liceo di  Zarskoie Selò, il villaggio 
imperiale presso Pietroburgo. L’amato liceo diviene 

l’ambiente sostitutivo della famiglia. Vi rimane dal 1812 al 1817, anni durante i quali scrive le 
sue prime poesie e incontra persone portatrici di nuove idee riformatrici.  
Terminato il liceo, entra nella burocrazia ed ha un impiego al ministero degli affari esteri. Nel 
1820 ottiene il suo primo successo col poema Rùslan e Liudmilla, di argomento frivolo, 
sensuale e licenzioso, il quale agì come manifesto delle nuove tendenze romantiche e irritò i 
classicisti. L’aggiunta poi  di alcuni componimenti ‘rivoluzionari’ gli valsero il confine a 
Ekaterinislav, nella Russia Meridionale, dove fu ospite della famiglia Raevskij.  
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Viaggia in Crimea, nel Caucaso e nel 1820 raggiunge la nuova sede di Kisinev in Moldavia, 
dove rimane per tre anni, fino a quando gli fu concesso il trasferimento ad Odessa dove può 
godere di una tenore di vita più libero e spensierato, segnato da due amori: quello per la 
dalmata Amalia Riznic e per la moglie del governatore locale. Nel 1923, intercettata una sua 
lettera in cui esprimeva idee favorevoli all’ateismo, viene definitivamente licenziato  dalla 
burocrazia imperiale e costretto ad un isolamento nella tenuta familiare di Pskov. Ciò valse a 
tenerlo lontano dalla rivolta decabrista del 1825. Salito al trono lo zar Nicola II, è da questi 
chiamato a Mosca dove ottiene il perdono, ma dove trova anche una realtà che lo paralizza   e 
lo emargina  in quanto il suo  compromesso col potere allontana da lui i giovani. 
Nel 1830 sposa  Natalia Gonciarova, donna bella ma frivola. Nascono quattro figli…e una serie 
di dispiaceri per la condotta della moglie, alimentati dai pettegolezzi di corte.  Uno di essi, assai 
pesante, lo costringe a sfidare in duello il barone francese Georges D’Anthés, che lo ferisce a 
morte.  Muore due giorni dopo, il 27 gennaio 1937. 
 
Nella sua opera emergono i romanzi orientali, scritti a Kisinev durante l’esilio. In essi si 
avverte l’influsso  di Byron, ma anche l’adesione allo spirito russo di cui Puskin era un 
autentico conoscitore. Così nacquero Il prigioniero del Caucaso (1820-21), La fontana di 
Bachcisaraj (1822), I fratelli masnadieri (1821) dove cronaca e storia, biografia e leggenda 
concorrono a rendere realistiche le vicende narrate.  Comunque la fama di Puskin è legata al 
romanzo in versi Eugenio Onegin, iniziato nel 1823 e terminato nel 1831. I due personaggi 
Onegin, sempre auto indulgente, e Tatiana, donna virtuosa ma non puritana né moralista, 
possono essere considerati i capostipiti di molti futuri personaggi della letteratura russa.  
Tra le altre opere di Puskin vanno ricordate: Poltava (1828) in cui alla storia di un vecchio 
cosacco si intreccia il motivo epico della lotta fra Pietro il Grande e Carlo di Svezia; Il 
cavaliere di bronzo, scritto nel 1833 ma pubblicato postumo nel 1841, basato sul conflitto fra la 
ragione di stato e i diritti dell’individuo. 
Nel campo della prosa e del teatro vanno pure ricordate le opere: La figlia del capitano (1836) 
basata sulla rivolta di Pugacev; La donna di picche (1834); il lavoro teatrale in prosa e versi 
Boris Gudonov (1825), primo tentativo russo sulla scia shakespiriana; Mozart e Salieri, Il 
festino durante la peste, Il cavaliere avaro, Il convitato di pietra. 
Ma presso i giovani in particolare Puskin viene oggi ricordato per le sue splendide fiabe in 
versi, scritte tra il 1830 e il 1834 e raccolte nel volume  Le veglie in una fattoria presso 
Dikan’ka. Si tratta delle fiabe:  Lo zar Saltan, il  principe Guidone la principessa cigno;  Il 
pescatore e il pesciolino d’oro; Il pope e il suo servo Baldà; La principessa e i sette cavalieri; 
Il galletto d’oro. 
Le fiabe, pur imbevute di una tradizione che affonda le radici nell’animo orientale, non 
mancano di rifarsi alla cultura occidentale di cui era impregnato il suo spirito romantico. Puskin 
è il narratore del popolo russo, ma nel suo tempo non fu capito e fu accusato di populismo. Si 
disse che la sua produzione, troppo legata al mondo della fiaba, era scadente, non degna di un 
poeta quale egli era. Per molti critici del suo tempo gli elementi reali presenti nelle sue fiabe, i 
riferimenti concreti, non si conciliavano con l’elemento fantastico che sta alla base di ogni 
fiaba. Nella stessa collana “Biblioteca per la lettura” dove apparvero, furono accolte come un 
divertissement che solo una persona di talento poteva concedersi nei momenti di relaxe.  
Altri grandi scrittori le considerarono opere poco significative, piene di buone intenzioni, ma 
non certo opere capaci di sopravvivere all’autore.  
Puskin, come Andersen, scrisse fiabe letterarie. Ma tra Andersen e Puskin vi è una differenza: 
nel danese manca la penetrazione profonda dell’animo popolare che contraddistingue l’opera 
del russo ed è solo marginale l’utilizzo  delle tradizioni del proprio paese. Anche il carattere 
russo viene evidenziato nelle fiabe di Puskin: basta leggere Il pope e il suo serbo Baldàn, per 
notare come il  servitore assommi tutte le caratteristiche  di chi per secoli è stato costretto a 
ubbidire e servire umilmente, ma senza perdere la propria umanità e dignità. 
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Poeta dei buoni sentimenti, poeta del popolo e della gente umile, non disdegnava mescolarsi ad 
essa per partecipare alle sue gesta e per meglio coglierne l’essenza e l’animo.  
Opere. Poemi : Ruslan e Liudmila , - Poemi meridionali. Comprendono: Il prigioniero del 
Caucaso (1820-1821), La fontana di Bachcisaraj (1822), I fratelli masnadieri (1821),  Evgenij 
Onegin (1823-1831)  Il cavaliere di bronzo (1833, pubblicato nel 1841)  
Saggi:  Storia della rivolta di Pugacëv (1834), - Viaggio a Arzrum durante la rivolta del 1829 
(1836)  
Teatro: - Boris Godunov (1825, pubblicato nel 1831),  Mozart e Salieri (1830, microdramma in 
versi)  - Il festino durante la peste (1830, microdramma in versi)  - Il cavaliere avaro (1830, 
microdramma in versi)  - Il convitato di pietra (1830, microdramma in versi)  
Racconti in versi:  Il conte Nulin (1825) - La casetta a Kolomna (1830) - Gli zingari (1824) - 
Poltava (1828)  
Fiabe in versi:  Zar Nikita e le sue quaranta figlie (1822) - Fiaba del pope del suo bracciante 
(1830) - Fiaba dello zar Saltan (1831) - Fiaba del pescatore e del pesciolino (1833) - Fiaba 
della zarevna morta e dei sette cavalieri. 
 
LE FIABE 
Il gallo d’oro .  Lo zar Dadone, ormai vecchio, non riusciva più a difendere col suo esercito i 
confini del regno dagli attacchi dei suoi nemici perché questi attaccavano imprevedibilmente da 
ogni parte. Chiesto ad un mago come potesse difendersi, questi gli consegnò un gallo d’oro che 
avrebbe cantato quando qualcuno avesse osato varcare le frontiere. In cambio il mago chiese  di 
essere esaudito in un suo desiderio, ma lo avrebbe espresso quando più gli faceva comodo.  Lo 
zar accettò e il gallo funzionò a dovere tanto che i nemici non osarono più sferrare attacchi di 
sorpresa senza essere preceduti dal canto del gallo. Passarono anni di pace. Un  giorno il gallo 
riprese a cantare e si voltò a guardare dalla parte dove il nemico sarebbe giunto. Lo zar inviò 
uno dei figli con una parte dell’esercito. I giorni passarono ma nessuna notizia pervenne dal 
fronte.  Il gallo continuò a cantare e lo zar inviò il secondo figlio. Neppure questi diede più 
notizie. Allora l’anziano zar partì con tutte le sue truppe ma non trovò nulla, tranne una tenda 
abbandonata in cui vide i corpi trafitti dei figli.  Mentre impietrito li guardava, giunse una 
bellissima fanciulla che disse di essere la regina di Samachan. Lo zar se ne invaghì e decise di 
sposarla. Ritornò alla capitale e tra il tripudio del popolo vide venirgli incontro il mago che gli 
chiese di onorare la promessa fatta e gli chiese la mano della regina. Lo zar rifiutò. Ne scaturì 
un diverbio durante il quale lo zar colpì a morte con lo scettro il mago. Il gallo che aveva 
assistito alla scena, volò sul capo dell’uccisore e lo colpì ripetutamente alla nuca fino ad 
ucciderlo. Poi volò via.  Morto lo zar, la regina sparì improvvisamente. 
Il pescatore e il pesce d’oro   Un povero pescatore trova nella rete un pesciolino d’oro il quale 
lo prega di lasciarlo libero dietro una ricompensa. Il pescatore, assai generoso, non pretende 
nulla e lo lascia libero. La moglie, venuta a conoscenza del fatto, va su tutte le furie e ordina al 
marito di tornare in riva al mare e di chiedere al pesce un  mastello nuovo in cambio di quello 
che si è rotto. Viene esaudita. Allora rimanda il marito dal pesce per chiedere un’isba. Non 
contenta e sempre più avida, vuole un palazzo, poi una reggia, poi diventare zarina e, infine, 
regina del mare per avere il pesciolino sotto il suo controllo. A questo punto il pesciolino ritira 
tutti i doni e il pescatore e la moglie si ritrovano poveri come prima. La fiaba è pure riportata 
dai F.lli Grimm, solo che la moglie chiede di diventare… Dio.  
Il pope  e il suo servo Baldà.  Un anziano pope si recò al bazar per cercare un servo che lo 
servisse. lavorasse molto e chiedesse un salario basso. Gli si presentò Baldà. “Eseguirò – disse 
il servo - tutti i lavori in casa e nei campi. Mi darai da mangiare e da dormire. In compenso 
chiedo come paga di poterti dare a fine anno tre pacche in testa. Se non ti accontenterò potrai 
mandarmi via”. Il pope accettò e non se ne pentì perché il servo era un vero lavoratore fido e 
onesto.  A fine anno, avvicinandosi il momento della paga e non volendo prendere pacche in 
testa, il vecchio pope parlò con la moglie. Costei gli disse: “Affidagli un’impresa impossibile e 
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se non la porta a termine, licenzialo!”. Il pope disse allora a Baldà di andare da alcuni diavoli i 
quali non gli pagavano da anni un tributo. “Fatti restituire tutto il denaro che mi devono e 
portamelo!”  Baldà andò in riva al mare, chiamò i diavoli i quali, restii a pagare, gli imposero a 
loro volta tre prove. Se le avesse superate gli avrebbero pagato il tributo, se no quello sarebbe 
rimasto nelle loro mani. Il furbo Baldà accettò, superò le prove, ritornò col sacco pieno di 
monete e pretese la paga. Il povero pope non poté tirarsi indietro e porse il capo. La prima 
pacca lo mandò a sbattere contro il soffitto; la seconda gli  fece perdere la parola e la terza gli 
staccò il cervello. “Così impari a voler spendere poco” concluse Baldà soddisfatto. 
La principessa e i sette cavalieri.  Rimasto vedovo con una bambina ancora in fasce, lo zar 
Saltan si sposa con una bellissima giovane. Costei possiede uno specchio parlante che le ripete 
continuamente di essere la donna più bella. Passano gli anni. La figliastra cresce e un bel 
giorno lo specchio dice alla zarina che la più bella è la figliastra che sta per sposare il principe 
Elisej. Rosa dall’invidia la zarina ordina ad una sua serva di portare la figliastra nel bosco, di 
legarla e di lasciarla in pasto ai lupi. La serva, presa da pietà, si limita a liberarla e la fanciulla 
comincia a vagare nel bosco, finché non trova una capanna abitata da sette guerrieri che la 
prendono a benvolere e la rispettano come una sorella. Passa il tempo e un giorno la zarina, 
interrogando lo specchio,  apprende che la figliastra è ancora viva. Infuriata ordina alla serva, 
pena la morte, di trovare il mezzo di ucciderla. La serva ci riesce consegnando alla fanciulla 
una mela avvelenata e ai sette  guerrieri non rimane che seppellirla in una bara di cristallo  in 
fondo ad una caverna. Il promesso sposo, intanto continua a vagare per il mondo alla ricerca 
della sua amata. Chiede a chiunque incontri se l’hanno vista, ma neppure il Sole e la Luna a cui 
si rivolge sono in grado di dirgli dove si trova. Solo il Vento, che si intrufola dappertutto, glielo 
svela. Elisej raggiunge così la caverna e trova la bara sospesa a mezz’aria. Al principe basta 
infrangere il cristallo per ridare la vita alla fidanzata. La malvagia zarina nel vederli ritornare  
felici muore di rabbia. (La fiaba la variante russa di Biancaneve) 
Lo zar Saltan e il cigno.   Tre sorelle, parlando tra di loro dicevano che se avessero avuto la 
possibilità di diventar zarina avrebbero la prima imbandito un pranzo per tutti i poveri del 
mondo, la seconda tessuto un manto per ricoprire la terra e la terza dato un figlio maschio allo 
zar. Lo zar che aveva ascoltato, sposò quest’ultima ma invitò a vivere a corte anche le sorelle. 
Mentre era lontano nacque un figlio ma le sorelle fecero  sapere allo zar che era  nato un 
piccolo mostro,  poi fecero chiudere la madre e il figlio in una botte e la fecero gettare in mare. 
La botte approdò in un’isola lontana dove madre e figlio vissero. Passarono gli anni. Un giorno 
il bimbo riuscì a liberare un cigno dagli artigli di un avvoltoio. Il cigno, che in realtà era una 
principessa trasformata in un uccello,  era fatato. Per ricompensa il cigno fece sorgere sull’isola 
una città e nominò re il giovane salvatore, che si chiamava Guidone. Poi il cigno si trasformò in 
una fanciulla e lo sposò. Lo zar Saltan, sentito nominare il regno di Guidone, volle visitarlo. 
Ritrovò così la moglie e il figlio. Le due sorelle furono perdonate.  
Mascia e  Orso.  La fiaba di Puskin fa ancora oggi parte del repertorio gradito ai bambini.  
I due protagonisti vivono vicino al bosco. Uno nella casa dei nonni e l’altro nella sua casa al 
centro della foresta. Un giorno la piccola Mascia si reca nel bosco a raccogliere bacche e funghi; 
qui  scopre la casa di Orso che, vedendola davanti la sua porta, la prende in casa dicendole che 
sarebbe rimasta con lui per sempre ad occuparsi delle faccende domestiche, altrimenti l'avrebbe 
mangiata.  
Mascia si rattristò, si disperò, ma non c’era niente da fare. Prese a vivere nella casa dell’orso. 
L’orso se ne andava per tutta la giornata nel bosco e a Masha ordinava di non uscire di casa. 
“Anche se provi ad andartene – le disse – ti acchiappo comunque e, in tal caso, ti mangio!"La 
piccola, però, dopo giorni trascorsi in prigionia, escogita un piano per fuggire. Convince Orso a 
portare dei dolcetti ai suoi nonni. Si nasconde nel cestino e riesce così a tornare a casa.  
Nessuna traccia di amicizia tra i due protagonisti, anzi. Ma la fiaba di Puškin è stata in seguito  
rivisitata e riadattata, facendo nascere tra la bambina e l'animale un profondo legame. 
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GIOCHI ENIGMISTICI 
1 
SOTTRAZIONE 
Scrivete sugli asterischi le parole definite. Togliete poi una lettera dalla prima parola  (fila A)   dando 
così origine ad un’altra parola di senso compiuto (fila B). Scrivete la lettera sottratta e mettetela sulla 
lineetta centrale.  Tali lettere, lette dall’alto in basso forniranno il titolo di una fiaba. 

                                                                                     A                           B 

1 Pende dai rami nella giungla   -   Si fila               * * * * *   ___    * * * *         
2 Errore da rigore -  Si accende di notte                 * * * * *   ___    * * * *’ 
3 Un ottimo formaggio  -  Batrace                           * * * * *   ___     * * * * 
4 Re di Troia  -  Sta in testa                                   * * * * * *  ___      * * * * * 
5 Non stretto  -  Il cane di Ulisse                              * * * * *   ___      * * * * 
6 Si usa nel tennis   -Serve per scavare                    * * * * *   ___      * * * * 
7 Muscolo primario – Sono mediche  o di bellezza    * * * * *   ___      * * * * 
 8 Grande lago italiano  -  Competizione                  * * * * *   ___      * * * * 
9 Profeta inghiottito da pesce -  Nome di donna     * * * * *   ___      * * * * 
10 In testa ai monarchi -     …  e ai camosci            * * * * * *  ___     * * * * * 
11 Lo è Aida   -  Un frutto … piramidale                * * * * *    ___    * * * * 

 2) 

PASSO DI RE 
Partendo dalla casella azzurra, e procedendo di una casella  

per volta, in ogni direzione, 
toccatele tutte. Otterrete il titolo di una fiaba.  

 

                         

 

 

 

P I  R V O 
L O E S B 
E P L A L 
E I  N A D 
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              FRANCOBOLLI 

Sulle fiabe di Puskin hanno emesso francobolli i seguenti Stati: D.D.R Anno.  1984 (2543-47), 
KIRGHISISTAN Anno 1999 (145+ BF 22),  POLONIA Anno  1968 (1681),   RUSSIA  1961 (2380), 1969 
(3553),  1977  (4358),  1982 (4925),  1997 (6262-66); BF 237), TRANSNISTRIA  Anno 1994, 1999, 
UNGHERIA Anno 1979 (2698). 
 

 

 

 

 

segue… 
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MISCELLANEA  
(Rebus + Crittografia)+ Sottrazione) 

(2, 11, 1, 1, 5, 9) 
Titolo di una fiaba 

 

 

4 

I QUADRIOLI 
(2, 8, 7, 1, 2, 11, 5) 

Riordinate i quadrioli sotto elencati in ordine alfabetico in modo tale da ottenere 
il titolo di una fiaba. 

CIPE   EELA   IDON   IGNO 

ILPR   INCI   PEGU   PRIN  SSAC 
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                 FRANCOBOLLI 
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 5 

IL QUADRATO MAGICO 
(2,  9) 

Prima di risolvere il gioco pensa ad un numero compreso tra 1 e 5. Inizia dalla prima casella  
e prosegui contando il numero pensato.  Scrivi la lettera trovata. Poi, partendo dalla stessa  

casella di arrivo, riconta lo stesso numero  e scrivi la nuova lettera.  
E prosegui  con lo stesso sistema fino ad aver trovato il titolo del racconto.   

 

 
 

  

6 
PAROLE INCROCIATE 

A gioco risolto nelle righe 2 e 3 si leggeranno i nomi di due personaggi  di una favola. 
 
 

 
 
            Orizzontali:  1)   Delatore.  2) (Personaggio). 3) (Personaggio) 

                           Verticali: 1) Precede … Tomé & Principe (stato africano),  2) Pesaro senza vocali, 
                                                          3)  Indica  una incognita,  4) Precettore. 
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                          ILLUSTRAZIONI 
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7 
 

CRUCIVERBA VERTICALE 
Risolto  il cruciverba, nella seconda e terza riga, si potranno leggere 

i protagonisti di una fiaba. 

 
 

 

 

 

Verticali:  1) Si dice di una cosa che non ha bisogno di dimostrazione. 2) Inchinato verso terra. 
3) Un gigante biblico.  4) Un prodotto del papavero.  5) Si manifesta all’inizio della primavera.  
6) Giovinetto al servizio di un principe. 7)  Grosso cane.  8) Fa coppia con gli uni. 9) Gioco 
legale d’azzardo. 10) Immagine sacra dipinta su legno,    
 
 

8 
DIAGRAMMA STELLATO 

Dopo aver completato il diagramma, nelle caselle con stelletta, 
le lettere  lette di seguito,  forniranno il titolo di in romanzo di Puskin. 

 
1) Lo sono gli Stati legati da patti reciproci                   
2)  Simile, analogo 
3)  Fiore simbolo della Francia 
4)  C’è quella libera e quella da cavallo 
5)  Colpevole di tradimento, sleale 
6)  Nei Tarocchi, tra maggiori e minori, sono 21  
7)  Popeye Braccio di Ferro ne è ghiotto. 
8)  V’è quella bancaria e quella delle bianche 
9)  Altro nome della civetta. 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

1 *   *   
2 *  *    

3 *       * *   
4 * *     
5 *  *     
6  * *    
7 *  *     
8    * *  

9 *  *      
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9 
FRASE POLIDESCRITTA 

con 
SOTTRAZIONI E CAMBI 

(2, 6, 5, 5, 8, 6, 8) 
 

 
- PER                                                      - MA                       -TOR 

     
                                      - OS                                        - A   -G 

      
[Cambio di vocale]-                                                -R                          -NGA 

 
 
 

10 
RICOSTRUZIONE 

 
Dai tre titoli di fiabe che seguono sono state tolte le vocali . 

Cercate di inserirle al loro posto, occupato da un puntino, per ricostruire i titoli. 
 

 

L .      Z . R      S . LT . N   
. L      L . P .        .         L .        C . PR .    
L .      PR .  NC .  P . SS  .       C  .  GN  .          
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11 
LIPOGRAMMA 

La lettera proibita 
Il maestro Casimiro è solito dare ai suoi alunni dei compiti strani. 

Tra questi vi è il riassunto di fiabe lette in classe. Dopo averne letta una di Puskin, invitò gli 
alunni a fare il riassunto ma senza mai usare una lettera da loro scelta. 

Quale lettera non usò mai  Pierino nel suo riassunto? 

 
LA VOLPE E LA GRU 

La volpe e la   gru, erano molto amiche. Un giorno, la volpe invitò  a cena la gru. 
«Vieni, comare, vieni mia cara!  Ti preparerò un bel pranzetto. 
La gru  accettò e si   presentò il giorno fissato. La volpe aveva cucinato una 
pappa con  semolino e zucchero. La servì in un largo piatto. 
«Mangia. Ho cucinato io stessa» e iniziò a leccare il semolino  e a gustarlo con 
sommo piacere.  Ogni tanto sbirciava la sua amica per notare se anche a lei 
piaceva.  Purtroppo la gru picchiettava col lungo becco nel piatto largo e,  toc , 
toc, toc, picchiettava e picchiettava  ma non riusciva a mangiar niente! 
La volpe, intanto, si  mangiò tutto, leccò  e lasciò il piatto pulito. 
«Scusami, cara comare!  - commentò – Non ti posso  offrir altro perché il mio  
ripostiglio è vuoto”. 
«Pazienza, comare. Non importa .  Sarà per un’altra volta. Nel frattempo ti  invito 
a pranzo per sabato a mezzogiorno” 
Il sabato arrivò e la volpe si presentò puntuale sicura che avrebbe trovato qualche 
ottimo manicaretto. Sapeva che la sua amica era una cuoca esperta. La gru aveva, 
infatti,  preparato una minestra prelibata,  con tutte le primizie che sapeva grate 
all’amica,  e l'aveva messa in un’anfora la quale aveva il collo molto  stretto. 
«Mangia, comare! Parola mia, non ho altro nel ripostiglio.  Anche il mio è 
vuoto». 
La volpe cominciò a girare intorno all’anfora, si accostò a un lato, poi all'altro, 
tentò una leccatina, annusò  il profumo che usciva.  Purtroppo il suo muso non 
riusciva a intrufolarsi nell’anfora. 
Nel frattempo la gru  continuò a mangiare a quattro palmenti.  E in quattro e 
quattr’ otto sbaffò tutto. 
La volpe infuriata se ne tornò a casa a pancia vuota. 
Conclusione: “Chi la fa, l'aspetti recita il proverbio” .  Ovviamente  l’amicizia  tra 
gru e volpe finì. 
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12 
DIAGRAMMA 

Sistemate nelle caselle orizzontali le parole ottenute dalle  definizioni. Nelle caselle colorate  si otterrà il titolo di 
un’opera di Puskin molto nota.   

Dal libro un noto compositore russo trasse il libretto, da lui stesso scritto, e compose un’opera in tre atti. 
L’opera, composta negli anni 1877/8,  fu rappresentata a Mosca il 17 marzo 1879. 

Di che opera si  tratta e chi ne fu il compositore ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizioni orizzontali:  
1) Prigioniero,  isolato. 2)   Documento scolastico. 3)  Quello delle creature è magnifico.  
4) Un fungo mangereccio.  5) Rivolgersi a Dio.  6) Gli abitanti del Myanmar. 
 
 
 
 

13  
DIAGRAMMA 

A gioco risolto, nelle prime due righe si leggerà il titolo di una novella. 

 
 
Definizioni verticali: 
1)  Imperia. 2) Ammiratore, tifoso. 3) La Rappresentazione Sindacale delle Aziende. 4) L’asino francese.  
5) Fiume spagnolo.  6) Lo rimpiansero Adamo e Eva.  7) L’uccello …che paga.  8)  Nei quadri ha spesso per 
compagno un cigno.  9) Giaggiolo. 
 
 
 
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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14 

REBUS 
(2, 7, 9, 1, 2, 10, 1, 3) 

Titolo di una fiaba 
 

IL  P IL  
 

   RO 
 
 
 

15 
ENIGMA in ‘MORSE’ 

(3, 6, 1, 2, 8, 6) 
Scrivete la soluzione  sui puntini e lineette poste a fianco delle definizioni. 

Leggendo di seguito le lettere poste sulle lineette si otterrà il titolo di una fiaba. 
 

1)  Risorse dalla tomba    .  .  .   _  _ _   .  
  
2)  Colazione in riva al fiume    .  .  .  _  _   .  
 

3) La canoa degli Inuit    _  .  _  .  . 
 

4) Sposò  Garibaldi     .  .  .  _  _  
   

5) La sua festa è il 29 settembre   .  .  .  .  _  _  _ 
 

6) X L  di Cicerone     _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

7)  Arnese di ferro terminante a uncino  .  .  .  _  _   .     
                                                        

8)  Serie di scogli affioranti dal mare.  .  .  .  _  _  _  _  .  .  . 
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6) 

REBUS 
(2, 8) 

Titolo di un romanzo di Puskin 
 
 
       
 

               R    
 

 
 
 
 
 

 
17 

TITOLI CIFRATI 
Trovare i due titoli nascosti nel testo cifrato. 

Il cifrario consiste nel sostituire  le lettere con numeri, tenendo presente la regola: 
A NUMERO UGUALE CORRISPONDE SEMPRE LETTERA UGUALE. 

 

Tener presente che al n° 3  corrisponde la lettera A;   al n° 7  la lettera L; al n° 9 la lettera I;    al n° 16 la 
lettera R . 
 
 
 

       2  7  9     -      3  1  9  4  3  7  9        -      1  5  7  7  3     -      6  8  10  10  3     -      
 
                   
                 7  8     -     10 11  5  16  1  3  16  5     -     15  5  2  7  9     -     3  1  9  4  3  7  9   
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18) 

ENIGMA INIZIALE 
Premettete ad ogni parola una delle sillabe sotto elencate in modo da trasformarla in un’altra, 

Le sillabe aggiunte, prese nell’ordine,  daranno il titolo di due opere 
 
_____  CINE 
_____   GARA 
_____   VETTA 
_____    BELLE 
_____   TINO 
_____    ZIO 
_____    NINA 
_____    MORA 
_____    CONI 
_____     RUBINO 
 

CHE   DA  DI   GA  GLI   LA   MA   PIC   RI   ZIN 
 
 
 
 

19   
PASSO DI RE CON REBUS 

(2, 11, 2, 4)   
Iniziare dalla casella colorata. 

Titolo di un racconto 
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20 
CRUCIVERBA 

I trattini sostituiscono le caselle nere. 
A cruciverba risolto, nella riga  3 orizz. e nella colonna 2 vert. 

si leggerà il nome di due personaggi di un poema. 
 
 
Definizioni: 
Orizzontali:   1) In Nilo senza sorgente e foce.  – 
Quattrocento romani  - Quelle statali usano  
rotaie.  2) Si concludeva con … … alalà.  3) 
(titolo)  4) Monte sacro agli dei greci.  – 
Raganella.  5)  Voler bene.  6) Zingari.  7)  Vi 
finiscono tutti i salmi.  8) Il primo articolo.  – 
Oriente.  9) Lungo serpente senza testa.  -  
Persona di eccezionale coraggio. 
Verticali:  1) Il giorno prima  -  Differenza tra 
valore intrinseco e valore estrinseco di una 
moneta metallica nel barattarla con altra.  2) 
(Titolo),  3)  Abitazione – Prive di voce.    
4) Farneticare, sragionare.  5)  Contengono sieri.  
-  L’amico di Eurialo.  6) In buona condizione.  -  
Volte, circostanze . 
 
 
 
 

 
21 

MISCELLANEA 
Collocate nelle caselle vuote delle  quattro righe le consonanti sotto elencate. 

Si otterranno i titolo di due opere di Puskin. 
 

 
      L    L    L   P    P    R    R    R    G 

      N    N    D    D    C    C    C    S    V    T    T    T         
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22 
REBUS a SOTTRAZIONE 

(2, 9, 5) 
                          Titolo di un’opera teatrale 

 
            

                 - A              C                   - SA               A 
 
 
 
 

 
============================================== 
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 Soluzioni : 

1) Il gallo d’oro. ( Liana-lana,  fallo-falò, grana-rana, Priamo-primo, largo-Argo,  palla – pala, cuore – cure,    
     Garda-gara, Giona – Gina,  corona, corna,  opera- pera). 
 2) Il pope e il servo Baldan. 
 3) La principessa e i sette cavalieri. (La [crittografia] PR  in  C  [sottrazione] pressa (-R) E I cava L ieri) 
 4) Il principe Guidone e la principessa cigno. 
 5) Il fidanzato. 
 6) Mascia e Orso 
 7)  Gallo, volpe, gatto.  (Ovvia, prono, Golia, oppio, sgelo, paggi, alano, altri, lotto. icona. 
 8)  La figlia del capitano. (alleati, affini, giglio, caduta, fellone, Arcani, spinaci, tratta, nottola)  
 9)  La favola della carpa Carpovna , figlia setolosa . (Perla, favo, lama, Tordella, carpa, Oscar, Po, vanga,    

                          foglia (figlia), serto, losanga). 
10  Lo zar Saltan. Il lupo e la capra. La principessa cigno. 
11) La lettera  D 
12)  Eugenio Onegin.  (Recluso. Pagella. Cantico. Porcino. Pregare.  Birmani)  . Petr Il’ic Ciaikowskij.  
13)  I fratelli masnadieri  ( IM, fan, RSA, ane, Tago,  Eden,  lira, Leda,  iris) 

                     14)  Il vecchio pescatore e il pesciolino d’oro.   (IL vecchio  P esca  T  O  ree,  IL pesci  oli  nodo  RO) 
                      15)  Zar Nikita e le 40 figlie  (Lazzaro, picnic, kaiak, Anita, Michele, 40, raffio, scogliere) 
                      16)  La tormenta   (lato R  menta) 
                   17)  Gli animali nella fossa.   Lo svernare degli animali. 
                       18)  Gli zingari. La dama di Picche.   
                       19)  Il fabbricante di bare.   (IL fabbrica  N  tè DI  bare) 
                       20)  Liudmila e Ruslan. 

  21)   Il prigioniero del Caucaso.  Il convitato di Pietra 
 22)  Il cavaliere avaro  (ila  [-L], C  ava, saliere [-SA],  A varo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


