
Primaria classe 2 Ascolto e comprensione 
 
IL CONTADINO ASTROLOGO (Fiaba popolare mantovana, da: Fiabe italiane, 
Einaudi). 

 
Un Re aveva perduto un anello prezioso. Cerca qua, cerca là, non si trovava. 
Allora emanò un bando, in cui si prometteva la ricchezza all’astrologo che l’avesse 
trovato. 
C’era un contadino senza istruzione e senza un soldo, che si chiamava Gàmbara. 
<< Sarà tanto difficile far l’astrologo?>> si disse. <<Mi ci voglio provare.>> 
E andò dal Re. 
Il Re lo prese in parola e lo chiuse a studiare in una stanza. Nella stanza c’era un 
tavolo con un gran libraccio d’astrologia e penna, carta e calamaio. 
Gàmbara si sedette al tavolo e cominciò a sfogliare il libro senza capirci niente e a 
farci dei segni con la penna. Siccome non sapeva scrivere, venivano fuori disegni ben 
strani ed i servi che entravano a portargli da mangiare si fecero l’idea che fosse un 
astrologo molto sapiente. 
Questi servi erano stati loro a rubare l’anello e con la coscienza sporca che avevano, 
quelle occhiatacce che loro rivolgeva Gàmbara ogni volta che entravano, per darsi 
aria d’uomo d’autorità, parevano loro occhiate di sospetto. 
Cominciarono ad aver paura di essere scoperti e si consultarono: << Ormai siamo 
scoperti, se l’astrologo ci accusa, siamo spacciati.>> 
Così andarono dall’astrologo e gli confessarono il furto. 
<<Noi siamo povera gente,>> gli dissero,<< e se dite al Re quel che avete scoperto, 
siamo perduti. Eccovi questa borsa d’oro: vi preghiamo di non tradirci.>> 
Gàmbara  prese la borsa e disse: << Io non vi tradirò, però voi fate quel che vi dico. 
Prendete l’anello e fatelo inghiottire a quel tacchino che c’è laggiù in cortile. Poi 
lasciate fare a me.>> 
Il giorno dopo Gàmbara si presentò al Re e gli disse che dopo lunghi studi era 
riuscito a sapere dov’era l’anello. 
<< E  dov’è? >> 
<< L’ha inghiottito un tacchino!>> 
Fu sventrato il tacchino e si trovò l’anello. Il  Re colmò di ricchezze l’astrologo e 
diede un pranzo in suo onore, con tutti i Conti, i Marchesi, i Baroni ed i Grandi del 
Regno. 
 
 
 
 
 
 



Ascolta il racconto letto dall’insegnante e crocetta la risposta esatta 
 
 
 

1. L’astrologo è: 
 

- Uno studioso delle stelle 
- Un mago 
- Un indovino 

 

 6. Il tacchino alla fine muore. 
 

-     VERO 
 

-     FALSO   

2. Il contadino: 
 

- È un vero astrologo 
- È poco istruito ma furbo 
- Sa dov’è l’anello del Re 

 

 7. Il contadino regala l’anello ai servitori. 
 

-      VERO 
 

-      FALSO 

3. I segni del contadino sul libro: 
 

- Erano fatti a caso 
- Servivano per spaventare i servitori 
- Erano una scrittura magica 

 

 8. I servitori sono stati puniti dal Re. 
 

-       VERO 
 

-       FALSO 

4. L’anello: 
 

- Era stato beccato dai tacchini 
- Era stato rubato dai servitori 
- Era stato perso dal Re 

 

 9. I servitori hanno fatto ingoiare l’anello ad 
un   tacchino. 
 

-       VERO 
 

-       FALSO 

5. Gàmbara: 
 

-  Tiene l’anello per sé 
-  Inganna i servitori 
- Inganna il Re 

 

10. Il contadino viene premiato  dal Re. 
 

-        VERO 
 

-        FALSO 

 
 


