La leggenda - Il lago di Misurina
Ai piedi del monte Sorapis, nel Veneto, si trova il bel lago di Misurina. La leggenda dice che un tempo
Sorapis era un uomo in carne ed ossa e Misurina era la sua unica figlia. Il padre, che era rimasto vedovo,
amava moltissimo la sua bambina e faceva qualsiasi cosa per lei. Misurina era molto bella, ma anche molto
capricciosa. Voleva avere sempre tutto ciò che desiderava e il papà l'accontentava dicendo:
- Bisogna comprenderla, ha perso la mamma da piccola, non posso dirle di no.
Un giorno Misurina viene a conoscenza dell’esistenza di una fata che vive sul Monte Cristallo e che possiede
uno specchio magico, dove si possono leggere i pensieri di chi vi si specchia. Misurina chiede al suo papà di
andare a cercarglielo. Il padre, per accontentarla, parte alla ricerca dello specchio. Incontra la fata che gli
dice:
- Io posso darti lo specchio, però in cambio voglio qualcosa te: diventerai alto come una grossa montagna e
con la tua ombra mi riparerai dal sole.
Sorapis rimane pensieroso. La fata allora aggiunge:
- Facciamo così: dirai a Misurina che io voglio te in cambio dello specchio. Se Misurina rinuncerà al suo
desiderio tu sarai salvo, altrimenti l’incantesimo si compirà.
Il padre accetta, convinto che la sua bambina, per quanto capricciosa, preferirà suo padre ad uno specchio.
Invece, quando ritorna a casa e riferisce a Misurina le parole della fata, la bambina risponde:
- Sì, sì, papà, dammi lo specchio! È bello diventare una montagna!
Immediatamente Sorapis si gonfia, la pelle comincia a cambiare colore, i capelli si trasformano in alberi e le
sue rughe in profondi crepacci1, diventando una enorme montagna.
Misurina, appena vede il padre diventare una grande montagna, si pente2 del suo egoismo e comincia a
chiamare:
- Papà, papà, ritorna da me!
Ma ormai non c'è più nulla da fare. Misurina allora incomincia a piangere e a piangere… Tanto piange che si
scioglie completamente. Le sue lacrime diventano un lago, proprio il bel lago azzurro che si chiama
Misurina e che si trova ai piedi del monte Sorapis, sulle Dolomiti.

Dopo aver letto il testo indica se le seguenti frasi sono vere o false:
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I fatti raccontati nella leggenda si svolgono in Veneto
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Misurina è la moglie di Sorapis
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Misurina fa spesso i capricci

q
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Sorapis non accontenta mai Misurina

q

q

Misurina vuole avere uno specchio magico

q

q

Lo specchio appartiene a una fata

q

q

Se Misurina rinuncerà allo specchio Sorapis sarà trasformato in una montagna

q

q

Misurina alla fine si pente del suo egoismo

q

q

Misurina si trasforma in un monte

q

q

Sorapis diventa un lago

q

q

crepacci: spaccature della roccia
si pente: prova dolore per la sua scelta sbagliata
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