Primaria classe 4^ Lettura e comprensione
L’UNICORNO
Mille e mille anni fa, in Cina, c’erano tre animali sacri: la tartaruga, il drago e la
fenice. Un giorno si riunirono a consiglio e così parlarono:
“Noi siamo tre, ma le stagioni sono quattro: primavera, estate, autunno e inverno”.
“Noi siamo tre, ma gli elementi sono quattro: terra, aria, acqua e fuoco”.
Così decisero di trovare un quarto animale, e si misero a cercare.
Cercarono per monti e pianure, per terre e per acque, perché la tartaruga
camminava e nuotava, la fenice camminava e volava, e il drago camminava, nuotava
e volava.
Cammina, nuota, vola, arrivarono in una regione sperduta, dove c’era un verde
altopiano ondulato, coperto d’erba fresca. Ed ecco, lontano lontano, videro un
cavallo bianco dalla lunga criniera che pascolava.
Il drago disse: “Vado a parlargli!” e partì. Ma quando il cavallo lo vide arrivare,
scappò così veloce che il drago non riuscì a stargli dietro.
Il drago tornò e disse alla fenice: “Provaci tu!”.
La fenice si alzò in volo, ma quando il cavallo la vide arrivare, scappò al galoppo
sfrenato e l’uccello non riuscì a parlargli.
“Vacci tu, tartaruga!” dissero allora i due.
La tartaruga partì e, piano piano, passo passo, arrivò vicino al cavallo, che quando la
vide non si spaventò e non scappò.
“Vuoi diventare il quarto animale sacro?” gli chiese.
“Che cosa saprò fare?” domandò il cavallo.
“Sentirai da lontano le creature malvagie e salverai la gente”.
“E che cosa dovrò fare?”
“Ti lascerai cavalcare da fanciulle dal cuore puro e le proteggerai da ogni male”.
“E che cosa avrò?”
“Un corno d’avorio in fronte, dotato di poteri magici, e un paio d’ali”.
Il cavallo accettò, e da quel giorno gli animali sacri della Cina furono quattro: il
drago, le fenice, la tartaruga e l’unicorno.
(Roberto Piumini, Mille cavalli, Einaudi Ragazzi)

Scegli la risposta esatta, mettendo una crocetta sul quadratino
1) Quali erano gli animali sacri in Cina?
 La fenice, la lumaca e il drago.
 Il drago, il cavallo e la fenice.
 La tartaruga, il drago e la fenice.
2) Perché decisero di cercare un altro animale sacro?
 Perché in tre si sentivano soli sulla Terra.
 Perché lo aveva deciso il consiglio degli animali sacri.
 Perché le stagioni e gli elementi sono quattro.
3) Dove giunsero, dopo tanto viaggiare?
 In un verde altopiano ondulato.
 In una lontana pianura senza erba.
 In un piccolo continente sperduto.
4) Chi videro in lontananza?
 Un unicorno che pascolava.
 Un cavallo bianco senza criniera.
 Un cavallo bianco dalla lunga criniera.
5) Quale animale sacro riuscì ad avvicinarsi e a parlare al cavallo?
 Nessuno
 Il drago
 La tartaruga
 La fenice
6) Che cosa avrebbe saputo fare il cavallo, se fosse diventato sacro?
 Sentire da vicino le creature buone e uccidere i malvagi.
 Sentire da lontano le creature malvagie e salvare la gente.
 Salvare da lontano tutte le creature della terra.
7) Che cosa avrebbe dovuto fare?
 Cavalcare veloce nel vento con le fanciulle buone.
 Proteggere le fanciulle che non sapevano cavalcare da sole.
 Lasciarsi cavalcare da fanciulle dal cuore puro e proteggerle.
8) E che cosa avrebbe avuto in cambio?
 Una coda d’avorio e due ali.
 Una fronte d’avorio e due ali magiche.
 Un corno magico e un paio d’ali.

9) “Riunire a consiglio” significa:
 Riunirsi per prendere una decisione.
 Riunirsi per scambiare oggetti.
 Riunirsi per scambiarsi gli auguri.

10) Questo testo è:
 Un testo realistico.
 Un testo descrittivo.
 Una leggenda.

