
Le storie superminime!                          nome ………………………... data ………………….. 

Luca Vitali 2018  -  www.siamobravi.it 

 
IL BUGIARDO IRLANDESE 

 

Nel lontano Est viveva una volta un re che aveva una sola figlia. Quando la figlia fu 
cresciuta, ed era abbastanza grande per venire maritata, il re proclamò che avrebbe 
concesso la sua mano alla persona che fosse riuscita a fargli dire per tre volte di 

seguito: "E' una menzogna!". 
La notizia del proclama si sparse per il mondo, e raggiunse anche l' Irlanda, dove 

vivevano una povera vedova e suo figlio (che era un celebre bugiardo). 
Una sera il ragazzo tornò a casa e disse: 
- Sarei sorpreso se non potessi conquistarmi la figlia del re dell'Est. Datemi la vostra 

benedizione, madre, perché domani parto. 
Il mattino seguente il bugiardo partì per la sua avventura. Viaggiò a lungo e alla fine 
giunse alla reggia del re. Alle porte venne fermato dalle guardie: 

- Ehi, tu! Dove vai piccolo irlandese? 
- Vado dal vostro re, per sposare sua figlia - rispose il bugiardo. 

Le guardie lo portarono subito al cospetto del re. Il re lo condusse in un enorme prato, 
dove i suoi greggi e mandrie stavano pascolando, e chiese:  
- Cosa pensi del mio bestiame?  

- Cosa penso, Vostra Maestà? Queste non sono mandrie, non è bestiame, non è 
niente.  

Dovreste vedere il bestiame di mia madre! - esclamò il bugiardo.  
- Uhm, uhm….E cos'hanno di speciale, per esempio, i vostri orti? - chiese il re.  
- Cos'hanno di speciale, Vostra Maestà? Sono così grandi che una volta, sotto una 

foglia di uno di quei cavoli sì poté fare un banchetto di nozze. Sapete, era venuto a 
piovere e gli invitati in cortile si bagnavano.  
- Uhm, uhm,- borbottò il re dell' Est, e condusse il bugiardo in un orto vastissimo.… 

 
MINISTORIE IN 20 PAROLE 

Prova a raccontare la storia Il bugiardo irlandese in 20 parole. 
Attenzione Non contare: 

• gli articoli (il, lo, un, ...), 

• le congiunzioni (e, o, ma, …), 

• le preposizioni (del, nei, per, …) 
Le forme verbali composte (era andato, aveva inseguito, …) valgono come 1 parola. 
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