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C’era una volta un ragazzo che si chiamava Sindibad  e abitava a Bagdad. Era u
ragazzo generoso. Spendev a tanto soldi per i suoi amici. 
suoi soldi finirono. Sindibad pensò: “Come faccio adesso? Sono senza sol di e ho 
una famiglia da mantenere!”. Finalmente ebbe un’ide a: “Devo prendere una nave e 
andare in Indi a con i mercan
andando bene, ma un giorno ci fu una grande
genio disse:- Vi sottoporrò un indovinello. 
passare. Se invece non indovinerete, affon
il seguente: C’è una cosa che prima cammina con qua ttro piedi, poi con due
con tre. Che cos’è? 
Nessuno indovinò, m a Sindibad sapeva la risposta:
gattoni, cresce e cammina con due piedi
Così Sindibad salvò tutto l’equipaggio della nave, perché dando la rispost
esatta fece sparire il genio. 
fecero ottimi affari. Così, quando tornarono a Bagd
ricco. La cosa che lo rese più felice era di aver scoperto  il mondo e così 
continuò a viaggiare per tutta la vita. I
Sindibad, infatti, non era solo generoso
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Sindibad 
 

(Fiaba irachena) 
 

C’era una volta un ragazzo che si chiamava Sindibad  e abitava a Bagdad. Era u
a tanto soldi per i suoi amici. Un giorno pe

Sindibad pensò: “Come faccio adesso? Sono senza sol di e ho 
una famiglia da mantenere!”. Finalmente ebbe un’ide a: “Devo prendere una nave e 

a con i mercan ti!”. Una settimana dopo partì. 
andando bene, ma un giorno ci fu una grande  onda e dal mare uscì un genio. Il 

Vi sottoporrò un indovinello. Se risponderete bene
indovinerete, affon derò la vostra nave! L’indovinello è 

il seguente: C’è una cosa che prima cammina con qua ttro piedi, poi con due

a Sindibad sapeva la risposta: - È l’uomo! Nasce e cammina a 
gattoni, cresce e cammina con due piedi  e da v ecchi si aiuta con il bastone.
Così Sindibad salvò tutto l’equipaggio della nave, perché dando la rispost
esatta fece sparire il genio. La nave continuò il viaggio, arrivarono i

Così, quando tornarono a Bagd ad, Sindib
La cosa che lo rese più felice era di aver scoperto  il mondo e così 

continuò a viaggiare per tutta la vita. I n ogni viaggio imparò qualcosa. 
Sindibad, infatti, non era solo generoso , ma anche intelligente.
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Un giorno pe rò tutti i 

Sindibad pensò: “Come faccio adesso? Sono senza sol di e ho 
una famiglia da mantenere!”. Finalmente ebbe un’ide a: “Devo prendere una nave e 

ti!”. Una settimana dopo partì. Il viaggio stava 
onda e dal mare uscì un genio. Il 

Se risponderete bene  vi farò 
derò la vostra nave! L’indovinello è 

il seguente: C’è una cosa che prima cammina con qua ttro piedi, poi con due  e poi 

È l’uomo! Nasce e cammina a 
ecchi si aiuta con il bastone.  

Così Sindibad salvò tutto l’equipaggio della nave, perché dando la rispost a 
La nave continuò il viaggio, arrivarono i n India e 

ad, Sindib ad era un uomo 
La cosa che lo rese più felice era di aver scoperto  il mondo e così 

n ogni viaggio imparò qualcosa. 
ma anche intelligente.  


