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Ad un tratto Bambi scorse nell’intrico degli steli d’erba un fiore chiaro 

che si muoveva. Aguzzò lo sguardo. No, non era un fiore, era una farfalla. 

Si avvicinò piano. La farfalla era appesa indolentemente ad uno stelo e 

muoveva adagio le ali. “Per piacere, non volate via!”  le gridò Bambi. 

“ Perché non dovrei volare via? Io sono una farfalla rispose  stupita”. 

“ No, rimanete un momentino, un momentino solo - pregò Bambi - da 

tanto tempo, desidero vedervi da vicino, siate 

gentile!” 

“Ebbene, rimango - rispose la farfalla - ma 

non per molto”. 

Bambi la contemplò. “Bella! - esclamò 

entusiasta – meravigliosamente bella! Bella 

come un fiore!”. 

“ Eh? - la farfalla batté nervosamente le ali. - 

Avete detto come un fiore? E’ opinione 

comune che noi siamo più belle dei fiori”. 

Bambi rimase male. “ Certo balbettò - molto 

più bella... scusatemi tanto... io volevo dire...”. 

“A me non importa molto ciò che voi volevate 

dire, replicò la farfalla”. Inarcò con 

ostentazione l'esile corpo e giocò vanitosa 

con le delicate antenne. Bambi ne rimase 

estasiato.  

“Quanta finezza ed eleganza – esclamò - e 

che splendore quelle bianche ali!”. 

La farfalla le spiegò, poi le drizzò, in modo 

che quasi si toccavano, e allora parvero una 

vela. 

“ Oh! - gridò Bambi. - ora capisco che voi 

siete più bella dei fiori. Inoltre sapete anche volare, mentre i fiori non ne 

sono capaci, perché sono attaccati al gambo, ecco la differenza”. La 

farfalla si sollevò: “ Basta - disse - ora volo via!”. 

Si innalzò leggera, leggera, in modo impercettibile e quasi in-

comprensibile. Le bianche ali si muovevano con grazia soave  ed essa già 

si librava  nell'aria assolata.  

“Soltanto per farvi piacere sono rimasta ferma così a lungo, - disse 

folleggiando davanti a Bambi - ma ora me ne vado”. 



 

Comprensione del testo 

 

1) Cerca sul vocabolario il significato dei vocaboli  scritti in neretto. 

2) Che cosa scorse Bambi nell'intreccio degli steli d'erba?  

3) Che cosa fece per vedere meglio?  

4) Come si avvicinò Bambi alla farfalla?  

5) In che modo la farfalla era appesa allo stelo?  

6) Come muoveva le ali?  

7) Che cosa le chiese Bambi?  

8) Come rimase la farfalla dinanzi alla richiesta di Bambi?  

9) Che cosa rispose?  

10) Con quali parole e Bambi ripeté la sua richiesta? 

11) Quale fu la risposta della farfalla?  

12) Che cosa fece allora Bambi?  

13) Perché la farfalla batté nervosamente le ali?  

14) Come rimase Bambi dinanzi alla reazione della farfalla?  

15) Riuscì a parlare velocemente?   

16) Alla farfalla importò molto ciò che Bambi voleva dire?  

17) Che cosa fece?  

18) Come rimase il capriolo dinanzi alle movenze della farfalla?  

19) Quali altri movimenti fece la farfalla?  

20) In che modo la farfalla   se ne andò via?     


