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Siete pronti a partire sulle ali della fantasia 
insieme ai bambini, per scoprire le tradizioni 

dei popoli di tutto il mondo?
Se siete curiosi di conoscere i racconti con cui 

si addormentano i bambini negli altri Paesi d’Europa, 

ma anche in Asia, nelle Americhe e in Africa, 

allora questa raccolta è proprio quello che fa per voi: 
all’inizio di ogni breve fiaba troverete l’etichetta 

di una valigia che vi dirà in quale parte del mondo vi trovate... 

Sarà un’esperienza emozionante accompagnare 
i bambini in questo viaggio intorno al mondo, 

prima di fare la nanna!

FIABA
TEDESCA 

FIABA
ARABA 

FIABA 

CINESE 

FIABA AFRICANA 
FIABA

BRASILIANA 

BUON VIAGGIO E...
SOGNI D’ORO!
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C

LA COLLANA
DI RUGIADA

’era una volta un imperatore buono e generoso che aveva 
una figlia bellissima ma molto superba. Indossava solo abiti 

tessuti di finissima seta con ricami d’oro e d’argento e si adornava ogni 
giorno di magnifici gioielli. Portava fermagli decorati di diamanti 
persino nei capelli! Eppure, nonostante questo, non era mai contenta 
e passava le giornate pensando a che cosa poteva desiderare di più. 

FIABA 
CINESE 
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Una mattina la principessa si alzò molto presto e, passeggiando per 
il giardino, vide tutte le foglioline ricoperte di rugiada. Toccate dai 

raggi del primo sole, le gocce risplendevano 
come magnifiche pietre preziose. 
Rientrando a palazzo corse dal padre 
gridando: – Voglio una collana di gocce 

di rugiada. Altrimenti morirò di dolore! 
Subito l’imperatore mandò 

a chiamare i più abili gioiellieri del paese 
e gli orafi più famosi che riuscì a trovare 
e ordinò loro di preparare in tre giorni 
una collana di rugiada per la principessa. 
Ma gli artigiani erano disperati perché l’impresa 
era impossibile. 
Il terzo giorno un vecchio orafo chiese udienza all’imperatore: 
– Maestà, io sono in grado di realizzare la collana per vostra figlia. 
A una sola condizione: che sia la principessa stessa a raccogliere
le gocce di rugiada, così sceglierà le più belle! 
Senza riflettere, la principessa acconsentì e il mattino dopo, di 
buon’ora, si recò in giardino. Ma appena toccava una goccia di 
rugiada quella le bagnava le dita e scompariva. Dopo aver provato 
e riprovato in tutti i modi, si ritrovò d’un tratto davanti al vecchio 
gioielliere, che la guardava sorridendo. 
La principessa arrossì di vergogna, chinò la testa e da quel giorno 
smise di essere incontentabile.
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T

LA ZUCCA
DELLA SAGGEZZA

anti anni fa viveva un saggio di nome Ananse. Poiché vedeva 
che nel suo villaggio l’intelligenza diventava sempre 

più rara, un bel giorno Ananse decise di partire per mettersi 
alla ricerca di tutta la saggezza del mondo. 
Per anni girò attraverso paesi e città, raccogliendo idee, preghiere, 
azioni, esempi e risposte intelligenti. Man mano che il bottino 

FIABA DEL
GHANA 
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cresceva, Ananse lo riponeva in una zucca vuota. 
Quando l’ebbe riempita tutta, fece ritorno 
al suo villaggio e pensò di nascondere quel 
prezioso tesoro sulla cima di una monta-
gna, dove si poteva arrivare solo scalando 

una parete rocciosa molto ripida. 
Così Ananse si legò la zucca sotto la pancia 

e cominciò con forza ad arrampicarsi. Purtroppo, però, continuava a 
ruzzolare, perché il carico lo impacciava. 
Passò di lì uno dei suoi figli e, vedendo il padre in difficoltà, 
gli disse: – Papà, hai raccolto tanta intelligenza ma non hai pensato 
che, legando la zucca sulla schiena, avresti fatto meno fatica!
Sorpreso e seccato per le parole del figlio, Ananse si liberò della zucca 
e la gettò lontano. Tutta la saggezza che vi era contenuta si sparpagliò 
e il figlio di Ananse corse ad avvertire gli abitanti del villaggio di ciò 
che era successo. 
Gli abitanti accorsero: tutti quelli che arrivarono per primi 
raccolsero più saggezza, ma la grande 
maggioranza fu così lenta che 
dovette accontentarsi soltanto 
delle BRICIOLE. E così 
si spiega come mai solo 
pochi hanno tanta saggezza 
mentre la maggior parte 
non ne ha neppure un po’.
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re contadini stavano camminando su un sentiero di montagna 
quando una roccia si mosse e rivelò un’apertura. 

Incuriositi, i tre si affacciarono sul varco e scoprirono una caverna 
che conteneva un mucchio di monete d’oro. Subito si buttarono sul 
tesoro, gridando: – Siamo ricchi, siamo ricchi!
Ma intanto il masso si spostò e il varco si richiuse. Appena se 
ne accorsero, i tre cercarono con tutte le loro forze di spostare il 

IL TESORO
NELLA CAVERNA

T

FIABA
ARABA 
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macigno, ma non riuscirono a smuoverlo di un centimetro. Allora il 
più saggio dei tre disse: – Secondo un’antica leggenda, chiunque 
sia prigioniero può tornare libero, a patto che racconti le buone azioni 
che ha compiuto. 
Il primo cominciò: – Tempo fa, tornando da un 
lungo viaggio, passai a trovare i miei vecchi 
genitori. Pur essendo stanchissimo, pulii la 
loro casetta e preparai una buona cena. Solo 
dopo andai a riposare. 
Il masso si mosse lievemente. 
Poi fu il turno del secondo, che disse: – Il mese scorso ho speso i miei 

risparmi per liberare una giovane schiava. 
Il masso si spostò ancora. 
Infine toccò al terzo, che raccontò: – Parecchi 
anni fa assunsi dieci braccianti. Alla fine della 
stagione solo nove si presentarono per la paga. 

Con i soldi che dovevo al decimo comprai una 
mucca, che ebbe molti vitelli, e questi crebbero 

e si moltiplicarono, finché mi ritrovai con una mandria. Molto 
tempo dopo, quel bracciante venne a riscuotere 
la paga e io gli consegnai tutta la mandria. 
In quel momento il masso si aprì 
e i tre amici corsero fuori senza prendere 
neppure una monetina. 
Essere di nuovo liberi era la migliore ricompensa!
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