Una leggenda dal Giappone: “La leggenda del crisantemo”
In una casetta del bosco vivevano una mamma e una bambina. Intorno alla casetta
sbocciavano bellissimi fiori; quando giunse la brutta stagione, tutti i fiori appassirono.
Solo uno era rimasto alla bimba, perché ella lo aveva conservato in casa. Un giorno la
mamma della bimba si ammalò gravemente; allora colse il fiore e l’offrì alla Madonna,
perché facesse guarire la sua mamma.
Mentre pregava sentì una voce: << La tua mamma vivrà tanti anni quanti sono i
petali del fiore che mi hai donato!>>. La bimba contò i petali del fiore e vide che erano
pochi; allora per amore della mamma, ridusse i pochi petali in tante striscioline. Così i
petali divennero molti e la mamma visse per tanti anni.
Nacque così il crisantemo, il fiore dai mille petali.



Rispondi sul tuo quaderno

1. Dove viveva la bambina?
2. Cosa cresceva intorno alla casetta?
3. Che cosa era successo ai fiori all’arrivo della brutta stagione?
4. Quanti fiori erano rimasti alla bambina?
5. Il fiore della bambina aveva tanti petali o pochi petali?
6. Cosa accadde un giorno alla mamma?
7. A chi donò il suo fiore la bambina?
8. La bambina cominciò a piangere o a pregare?
9. Cosa le disse la voce?
10. Cosa fece la bambina ai petali del fiore?
11. Quanti petali c’erano alla fine?
12. Quale fiore era nato?



Con l’aiuto
dell’insegnante,
trova e colora sul
planisfero il
Giappone.



Ricorda: il
crisantemo è
anche il simbolo
dell’imperatore
del Giappone. In
quella lontana
terra non è il fiore
dei morti, ma
significa Pace,
Nobiltà e Lunga
Vita.



Costruisci il tuo crisantemo seguendo le istruzioni che trovi qui sotto.

Colora di giallo chiaro le striscioline più larghe e di giallo scuro le
striscioline più sottili. Ritaglia le due forme lungo il contorno e sulla
linea tratteggiata. Arrotola intorno ad un pastello verde la base rimasta
unita delle striscioline, prima quelle scure e sottili; dopo quelle chiare e
larghe. Fermale con il nastro adesivo attorno al colore a matita verde:
hai costruito il tuo crisantemo.

