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Il ponte di pietra 

 
Due contadini avevano il loro campo lungo il fiume uno sulla riva destra, 

l'altro sulla riva sinistra. 

Erano invidiosi l'uno dell'altro: quello che abitava di qua avrebbe 

preferito abitare di là, quello che abitava di là avrebbe dato chi sa cosa 

per abitare di qua. 

Un giorno i due contadini si trovarono sulla riva del fiume uno di fronte 

all'altro. 

Cominciarono a insultarsi e a lanciarsi pietre che però caddero in acqua. 

Venne l'estate e l'acqua del fiume cominciò ad abbassarsi. 

I figli dei due contadini, mentre a mezzogiorno i genitori si riposavano, 

avevano l'abitudine di sedersi sulla riva del fiume e veder scorrere 

l'acqua, ma si annoiavano molto. 

Il fiume, però, era ormai così basso che lasciava affiorare dei grossi 

massi sui quali si poteva saltare senza pericolo. 

Si incontrarono così nel mezzo del fiume, felici di essere insieme e di 

potersi parlare. 

Si sedettero sul masso più grande e cominciarono a raccontarsi le storie 

della riva sinistra e quelle della riva destra. 

I due bambini fecero così amicizia. I loro genitori li videro allegri come 

mai lo erano stati prima e si meravigliarono che sapessero delle cose che 

neppure loro avevano mai sentito. 

Un brutto giorno, però, le acque del fiume si alzarono di nuovo e 

sommersero i massi. 

I due bambini ridivennero tristi. 

Quando finalmente i genitori scoprirono il loro segreto… decisero di 

costruire un ponte di pietra che collegasse le due rive. 

Con i massi del fiume costruirono un ponte ad arco, bello come 

l'arcobaleno che il sole disegna nel cielo dopo il temporale. 

 

Lavoro sul testo. 

1) Perché i due contadini erano nemici? 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Come si comportarono, invece, i due bambini? 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) Di cosa si accorsero i genitori? 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Cosa decisero di fare allora i genitori dei bambini? 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

5) Cosa ci insegna secondo te questo racconto? 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

6) E'importante fare nuove amicizie e non essere prevenuti nei confronti 

degli altri? Perché? 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

7) Racconta un' esperienza che hai fatto a questo proposito, ad esempio 

l'arrivo di un nuovo compagno di classe o di una persona che hai 

conosciuto. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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