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Il folletto ciabattino 

 
Quante celeberrime favole hanno per protagoniste delle 

scarpe: scarpe magiche come quelle d’argento di Dorothy nel 
Mago di Oz, o gli stivali del gatto di Perrault; scarpe che 
ballano come quelle piccole e rosse di Andersen, o come 

quelle logore dei fratelli Grimm; e non è forse una scarpa che 
aiuta il principe a ritrovare la sua amata Cenerentola? E che 
dire delle galosce che esaudiscono desideri ma non danno la 
felicità a tutti quelli che le provano? Tutte queste favole ama 

raccontare il ciabattino alla sua signora, ma a forza di 
raccontarle si distrae e mai riesce a terminare per tempo il 

suo lavoro. E adesso: come fare? Come poter riuscire a 
terminare le scarpe per il giorno dopo? Ma nella notte, 

proprio come in una favola, sarà l’intervento di un misterioso 
folletto di nome Leprechaun a togliere le castagne dal fuoco 

al vecchio ciabattino: e questo per tante notti fino al 
sopraggiungere della magica notte di Natale. 
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LEGGENDE SUI FOLLETTI 

IRLANDA: Leprechaun, simpatico 

folletto irlandese. 
Il Leprechaun o folletto irlandese, 
conosciuto anche con il termine in 
italiano leprecauno, identifica folletti 
o gnomi. Si tratta di strane o 
simpatiche figure, dediti alle burle e 
agli scherzi. Leggende raccontano che 
possano scappare se li si guarda fissi o 
che svaniscano all’improvviso in caso 
di distrazione.Nessuna sa dove vivano 
e cosa facciano. 

 
FRANCIA: Il lutin è una creatura notturna dall'aspetto antropomorfo di 

piccole dimensioni, nata dalla tradizione e dalle credenze popolari di alcune 

regioni francesi. Il lutin è conosciuto per essere dispettoso, capace di 

tramutarsi in oggetti, piante od animali e rendersi invisibile  

ITALIA: Il Laurieddhu o Scazzamurrieddhru è un 

dispettoso folletto del folklore dell'Italia meridionale. È descritto sia come poco 

più che un bambino o anche come un omino brutto e peloso, spesso scalzo e 

con un cappello a punta in testa. Nonostante le piccole dimensioni sarebbe 

assai forte e pesantissimo. Non appare mai di giorno. Per ingraziarselo gli si 

possono donare un paio di scarpe, o si possono lasciare dei sassolini nelle 

proprie pantofole la notte; lo Scazzamurrieddhru ripaga queste gentilezze con 

monete d'oro, o indicando al suo benefattore il luogo dove è nascosto 

un tesoro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Folletto
https://it.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzogiorno_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tesoro
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Ti capita di aver bisogno di un aiuto come è capitato per il vecchio 

ciabattino? 

A chi chiedi più spesso aiuto?  

 

Perché?  
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                    Aiuta il folletto a raggiungere il regalo! 
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Filastrocca-un folletto sotto il letto  
 

Nella mia stanza vive un folletto,  
scalcia e saltella come un furetto. 

Mi chiama nei sogni ballando veloce,  
se non gli rispondo lui alza la voce. 

È un po' dispettoso mi mangia i biscotti,  
nasconde i calzetti e mi sveglia coi botti. 

È proprio un monello ma è bello, 
 perché è allegro e contento di stare con me. 

Ridiamo ogni notte durante la nanna  
poi scappa al mattino se arriva la mamma, 

lei vede che rido beato nel letto  
dopo ore di gioco con l’amico folletto. 
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E tu hai un folletto sotto il tuo letto? Disegna il tuo folletto 
nella cornice 
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DISEGNA E 
COLORA COSA 
DESIDERI PER 

QUESTO NATALE 
 


