
La fiaba del chicco di risoLa fiaba del chicco di riso
Che insegnò al bambino a mangiareChe insegnò al bambino a mangiare



Il chicco di riso gli Il chicco di riso gli 
parlòparlò……

–– CC’’era una volta un bambino che era una volta un bambino che 
faceva i capricci perchfaceva i capricci perchéé non voleva non voleva 
mangiare il riso che la mamma gli mangiare il riso che la mamma gli 
aveva preparatoaveva preparato

–– Un chicco di riso si presentò sul Un chicco di riso si presentò sul 
cucchiaio del bambino e gli chiese:cucchiaio del bambino e gli chiese:……



Il bambino Il bambino diventa=diventa=
chicco di riso..chicco di riso..

Vuoi diventare piccolo come me? Ti farò Vuoi diventare piccolo come me? Ti farò 
conoscere i miei amici e faremo tante conoscere i miei amici e faremo tante 
cose insieme.cose insieme.
Il bimbo rispose subito di sIl bimbo rispose subito di sìì alla alla 
proposta fatta dal chicco di risoproposta fatta dal chicco di riso



Il piatto fondo era una Il piatto fondo era una 
piscinapiscina……

E iniziarono a girare insieme la casa che E iniziarono a girare insieme la casa che 
sembrava un posto nuovo per il sembrava un posto nuovo per il 
bambino diventato piccolo come un bambino diventato piccolo come un 
chicco di risochicco di riso
Infatti era diventato cosInfatti era diventato cosìì piccolo che il piccolo che il 
piatto fondo era grande come  una piatto fondo era grande come  una 
piscina piscina 



I primi I primi problemiproblemi……

Ma per il bambino  iniziarono i Ma per il bambino  iniziarono i 
problemi: ad esempio come poteva problemi: ad esempio come poteva 
scendere dal tavolo che era alto come scendere dal tavolo che era alto come 
un grattacielo?un grattacielo?
Dopo essersi consultato con il chicco di Dopo essersi consultato con il chicco di 
riso decisero di utilizzare un tovagliolo riso decisero di utilizzare un tovagliolo 
di carta come paracadute di carta come paracadute ee……..



Incontro con il Incontro con il vulcanovulcano……

Con un poCon un po’’ di fortuna riuscdi fortuna riuscìì a a 
raggiungere il pavimento.raggiungere il pavimento.
Ma improvvisamente si trovò sopra una Ma improvvisamente si trovò sopra una 
macchina telecomandata che andava macchina telecomandata che andava 
velocissima contro  un velocissima contro  un vulcanovulcano……cheche
emetteva fumo e odori nauseabondoemetteva fumo e odori nauseabondo



Il vulcano Il vulcano èè lo scarpone...lo scarpone...
In realtIn realtàà il vulcano erano due scarponi il vulcano erano due scarponi 
appena usati e puzzolenti  che appena usati e puzzolenti  che 
sembravano emettessero dei gas simili sembravano emettessero dei gas simili 
ad  un vulcano quando erutta ad  un vulcano quando erutta 



Un lago Un lago caldocaldo……..

Vicino al vulcano trovò un lago  di Vicino al vulcano trovò un lago  di 
acqua calda .acqua calda .
Provò ad entrare ma non era per niente Provò ad entrare ma non era per niente 
invitante .invitante .
In effetti il lago era stato creato In effetti il lago era stato creato dalladalla……..



Il lago di Il lago di pippipì…ì…

PipPipìì del cane che aveva inzuppato il del cane che aveva inzuppato il 
tappeto della salatappeto della sala



La posata per La posata per canoacanoa……
Il bambino non sapeva dove andare, Il bambino non sapeva dove andare, 
quando vide il chicco di riso che aveva quando vide il chicco di riso che aveva 
utilizzato una posata di plastica come utilizzato una posata di plastica come 
canoa riuscendo a superare il lago canoa riuscendo a superare il lago 
giallognolo e maleodorante , e colse al giallognolo e maleodorante , e colse al 
volo lvolo l’’opportunitopportunitàà saltando anchsaltando anch’’egli sul egli sul 
nuovo mezzonuovo mezzo



Una tromba dUna tromba d’’ariaaria……

Ma arrivati sulla terraferma una potente Ma arrivati sulla terraferma una potente 
bufera si scatenò addosso ai due bufera si scatenò addosso ai due 
avventurieri che si aggrapparono a degli avventurieri che si aggrapparono a degli 
alberi robusti che rimanevano in piedi, alberi robusti che rimanevano in piedi, 
mentre tutto il resto: polvere, carta, e mentre tutto il resto: polvere, carta, e 
oggetti vari venivano sollevati da una oggetti vari venivano sollevati da una 
vera tromba dvera tromba d’’ariaaria……..



ÈÈ la scopa la scopa elettricaelettrica……
Ma la tromba dMa la tromba d’’aria era stata creata aria era stata creata 
dalla donna di servizio che aveva acceso dalla donna di servizio che aveva acceso 
la scopa elettrica e stava per aspirare la scopa elettrica e stava per aspirare 
sia il bambino, sia il chicco di riso.sia il bambino, sia il chicco di riso.
Sembrava dovesse essere la fine per Sembrava dovesse essere la fine per 
entrambi , quando improvvisamente entrambi , quando improvvisamente ……



ÈÈ nottenotte……..

Divenne notte e la bufera cessòDivenne notte e la bufera cessò
Questo grazie alla corrente elettrica che Questo grazie alla corrente elettrica che 
era saltataera saltata
Il bambino era cosIl bambino era cosìì stanco che si stanco che si 
addormentò e parlando nel sonno disse addormentò e parlando nel sonno disse 
: : ““se potessi ritornare come prima se potessi ritornare come prima 
mangerei tutto il riso di questo mondomangerei tutto il riso di questo mondo””



Il bambino vuole il Il bambino vuole il risoriso……

Il chicco di riso raccolse subito il Il chicco di riso raccolse subito il 
desiderio del bambino che aveva desiderio del bambino che aveva 
sognato e che risvegliandosi si ritrovò sognato e che risvegliandosi si ritrovò 
nelle dimensioni reali.nelle dimensioni reali.
““mamma dammi un altro piatto di risomamma dammi un altro piatto di riso””
furono le parole del bambino che fecero furono le parole del bambino che fecero 
sbalordire la mammasbalordire la mamma


