
 
 

 

 



Storia di un Porro e la Farfalla 

In un bellissimo e rigoglioso orto viveva un Porro con i suoi fratelli. 

Il signor Porro con il suo lungo stelo era bellissimo e guardava dall’alto le altre piante. 

Un giorno  entrò nell’orto una Farfalla e si posò sul Porro ed insieme si dondolarono nel vento fu così  che 

capirono di amarsi. 

Da quel giorno la Farfalla non giocò più con le sue sorelle, non andò più a salutare altri fiori perché passava 

tutto il suo tempo con il suo innamorato.  

Si incontravano ogni giorno e tutto era bellissimo ed  emozionante. 

Lei gli raccontava  il mondo oltre il recinto dell’orto,  di come fosse bello volteggiare nell’aria, conoscere tanti 

fiori e incontrare a passeggio il signor Grillo, la signora Coccinella, il signor Calabrone . Intanto il  Porro diventò 

un bellissimo fiore e si legò sempre più alla “ sua” Farfalla. 

La Farfalla era sempre più innamorata ed elogiava spesso la bellezza dell’amato e la tranquillità dell’orto e gli 

raccontava la sua felicità quando stava insieme a lui. 

Il Porro invece era spesso imbronciato , sempre più indispettito della libertà della sua amata, non tollerava 

di non poterla controllare nei suoi volteggi oltre il muro dell’orto, non voleva condividerla con nessuno. 

Lui era il maschio, il principe; lei era una femmina, la sua femmina e doveva sempre stargli vicino. 

“ Non devi più andartene. Ti voglio sempre accanto a me” urlò il Porro alla Farfalla. 

La Farfalla non riusciva a capire la rabbia del suo amato, per la prima volta provò la meschinità dell’amore e 

la sua debolezza. 

Litigarono furiosamente, il Porro sembrava impazzito , invano la Farfalla cercò di farlo ragionare spiegandogli 

che lei era nata per volare.  

Quando lei provò a volare via, il Porro si chiuse sulle ali della Farfalla, rubandole cosi uno dei suoi colori e 

della sua polvere dorata. 

La Farfalla, ferita, restò senza forza, scioccata , disorientata, non capiva, era spaventata. 

Il Porro guardò la sua amata, impaurita e stordita e si pentì del suo gesto. 

Parlò alla Farfalla dolcemente, promettendole che non sarebbe più successo, le chiese scusa, disse che si era 

arrabbiato perché lei lo aveva fatto arrabbiare e lui aveva perso il controllo. 

Passato lo spavento e vedendo il suo amato così dolce e pentito la Farfalla lo perdonò  si sentì in colpa, voleva 

piangere per il rimorso di avergli provocato un dispiacere e rassicurò il Porro dicendogli che sarebbe rimasta 

sempre con lui, che avrebbe rinunciato alle allegre passeggiate con le sue sorelle e le sue amiche. Insieme si 

dondolarono nel vento e capirono di amarsi come prima, anzi più di prima.  

Nonostante il cambiamento le cose fra il Porro e la Farfalla non andavano bene, la Farfalla era triste perché 

non poteva più volare anche se cercava di nasconderlo e il Porro era comunque geloso e covava la sua rabbia. 

Un giorno esplose tutto il suo risentimento perché la Farfalla si era messa a chiacchierare con la signora Ape, 

il Porrò le strappò le ali, togliendole la vita. La Farfalla cadde morta ai suoi piedi.   

“ Cosa hai fatto?”  “ come hai potuto essere così crudele?” dissero ,sconvolte da tanta cattiveria, le altre 

piante. 



La Lumaca , la più anziana dell’orto disse al Porro : “ Hai confuso il possesso con l’amore, l’avidità dell’orgoglio 

con la generosità del prendersi cura, la tua inutile corona ti ha fatto sentire superiore alla tua compagna. 

L’amore, quello vero, rende liberi. 

Il Porro abbassò il proprio fiore, caddero tutti i suoi pistilli che si posarono sul corpo della Farfalla. Le ali della 

Farfalla ricrebbero più belle di prima. Sorpresa e felice la Farfalla volò via, per non tornare mai più. 

 

 

Comprensione del testo ( classi seconde e terze ) 

1. Chi sono i protagonisti di questa storia? 

a. Il Porro e la Farfalla 

b. Il Porro e la Coccinella 

c. Il Grillo e la Farfalla 

 

2. Dove si svolge la storia? 

a. In un prato 

b. In un orto 

c. In un campo 

 

  



3. Come trascorrevano le loro giornate il Porro e la Farfalla? 

a. Si dondolavano nel vento 

b. Parlavano della libertà oltre il recinto dell’orto 

c. Discutevano di fiori e animali 

 

4. Perché il Porro e la Farfalla litigarono? 

a. Perché il Porro era geloso della libertà della Farfalla 

b. Perché il Porro si era stancato della Farfalla 

c. Perché il Porro non sopportava la bellezza della Farfalla 

 

5. Quando la Farfalla volò via cosa fece il Porro? ( Cerca la risposta nel testo e sottolineala) 

 

6. Perché quando la Farfalla tornò dal Porro era sempre triste? 

a. Perché non poteva parlare con nessuno 

b. Perché non poteva più volare 

c. Perché aveva perso un’ala 

 

7. In che modo il Porro aggredisce la Farfalla ?   ( Cerca la risposta nel testo e sottolineala) 

 

8. Quali parole disse la Lumaca al Porro? ( Cerca la risposta nel testo e sottolineala) 

 

9. Come si conclude la storia? 

a. Il Porro muore per il dispiacere 

b. La Farfalla vola via e non torna più 

c. La Farfalla vola via e poi torna 

 

10.  Secondo te il Porro si è comportato bene? …………………………………………………………………………. 

 

11. Secondo te la Farfalla ha fatto bene a volare via o sarebbe dovuta rimanere nonostante la 

 

gelosia e l’aggressività del Porro? ……………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12.  Fra le seguenti parole cancella con una X quelle che non fanno parte del vocabolario della 

gentilezza: grazie – ti odio – scusa - per favore - non ti sopporto più – ti voglio bene – mi 

 

 dispiace – perdonami – prego – ti detesto – vattene via. 

 

  



13. Con l’aiuto dell’insegnante scrivi tu tre parole “ gentili”………………………………........................ 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. Disegna il Porro e la Farfalla quando sono innamorati e felici 

15. Disegna il Porro e la Farfalla quando il loro amore è distrutto dalla gelosia e dal possesso.  

 

 

 

 

 



 



 
 


