La leggenda di Re Carnevale dal web
Secondo la leggenda, Carnevale non solo era un re molto ricco e potente, ma era anche molto
generoso.
Le porte del suo palazzo infatti, non venivano mai chiuse e chiunque poteva entrare nelle cucine
e mangiare tutti i piatti prelibati preparati dai cuochi.
Ma i suoi sudditi, anziché essere grati per la generosità del loro re, a poco a poco cominciarono ad
approfittarsene e a mancargli di rispetto. Lo deridevano così tanto che il povero Re non usciva più
dal palazzo per timore di essere preso in giro. Allora si ritirò nelle cucine dove passava il tempo a
bere e a mangiare. Così diventò grasso come un pallone, con il volto paonazzo e il ventre gonfio.
Un sabato però, dopo aver mangiato più del solito, si sentì terribilmente male e sentì che stava per
morire. Capì che la sua ingordigia lo aveva rovinato, ma nonostante tutto non era pentito della vita
allegra che aveva condotto, era soltanto dispiaciuto di doversene andare solo e abbandonato da
tutti.
Re Carnevale a quel punto si ricordò allora di avere una sorella, Quaresima, che aveva cacciato
anni prima da corte. La mandò a chiamare affinché si prendesse cura di lui. Quaresima accorse al
capezzale del fratello malato e accettò di assisterlo, ma in cambio pretese di essere incoronata
regina alla sua morte.
Re Carnevale accettò la sua proposta e così
visse gli ultimi tre giorni della sua vita (domenica,
lunedì e martedì) mangiando come non mai e
divertendosi un mondo, tra balli, maschere e
musiche. La sera del martedì (denominato
grasso) morì e sua sorella Quaresima salì al
trono. Lavoro duro e grosse penitenze furono le
caratteristiche del suo regno.
Martedì grasso significato
Il martedì grasso è l’ultimo giorno di
Carnevale ed è detto “grasso” perché è l’ultimo
giorno in cui ci si può godere di cibi prelibati come
carne, uova latticini e pesce prima del digiuno
penitenziale della Quaresima.
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Metti una x sulla risposta corretta

①

Carnevale era
Molto ricco ma avaro

②

rispettosi

molto grati

Re Carnevale non usciva più dal palazzo perché

Era molto timido

④

Ricco, potente e generoso

I sudditi di Re Carnevale erano

Ingrati

③

Ricco e potente

Amava mangiare da solo

lo prendevano in giro

Come ha passato gli ultimi tre giorni della sua vita re Carnevale?

Nel suo letto, stanco e malato

Mangiando e divertendosi

Senza mangiare

Rispondi alle domande
①

Secondo te perché il popolo non rispetta Re Carnevale?

②

Perché Re Carnevale non era dispiaciuto per il tipo di vita che aveva condotto?

③

Che cosa significa “Lavoro duro e grosse penitenze furono le caratteristiche del suo regno”.

④

Cosa significa “Martedì grasso”?

⑤

Per quale motivo in questa storia i due personaggi si chiamano Re Carnevale e

Quaresima?
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