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L’uomo verde d’alghe

Vesti i panni di Baciccin Tribordo, un vagabondo della Liguria, fannullone.  
La figlia del re della Liguria è sparita e suo padre non trova pace.  
L’hanno cercata via terra in lungo e in largo, ma non si trova da nessuna parte.  
Un capitano ha deciso di cercarla per mare, ma nessun marinaio vuole partire  
per un’avventura così pericolosa! Soltanto Baciccin Tribordo ha il coraggio  
di accettare questa missione, e tu speri che ci sia in palio una ricompensa…

Prima di partire familiarizzati con l’ambiente della tua nuova avventura: trova i sette 
elementi che hanno un legame con il mare! Osserva bene le lettere che identificano  
le parole che hai trovato, messe insieme formano l’indizio che ti permetterà di partire.

Italo Calvino, Fiabe italiane, 1956.

L’hai trovato? 
Bravo!  
Sei pronto per 
imbarcarti.  
Passa alla  
Tappa 2.

E S C A P E G A M E

Osserva bene le lettere che compongono gli oggetti che hai trovato,  
tra queste si nasconde un indizio prezioso:

 — — — — — — — 
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Leggi il brano. In questo modo capirai quale incredibile nemico dovrai affrontare. Per trovare 
l’indizio che ti permetterà di sconfiggerlo, dovrai completare lo schema qui sotto. Per ogni Tappa, 
tutte le parole da trovare sono nel brano. Sono queste che ti metteranno sulla buona strada…

B
aciccin Tribordo scese nella scialuppa e la nave andò via a tutte vele e lo lasciò solo in mezzo 

al mare. Baccicin si avvicinò allo scoglio. Nello scoglio c’era una caverna e lui entrò. In fondo 

alla caverna c’era legata una bellissima ragazza, ed era la figlia del Re. – Come avete fatto a 

trovarmi? – disse a Baciccin Tribordo.

– Andavo a pesca di polpi, – disse Baciccin.

– È un polpo enorme che m’ha rapita e mi tiene prigioniera, – disse la figlia del Re. – Fuggite, prima 

che arrivi! Ma dovete sapere, che questo polpo per tre ore al giorno si trasforma in triglia, allora è 

facile pescarla, ma bisogna ammazzarla subito perché altrimenti si trasforma in gabbiano e vola via.

Famiglia di pesci 
MUGGINE – TRIGLIA – STORIONE – DENTICE

Famiglia di molluschi
CALAMARO – VONGOLA – POLPO – COZZA

Famiglia di uccelli 
PICCIONE – AQUILA – GUFO 
CORMORANO – GABBIANO 

Hai capito cosa ti 
aspetta? sei pronto 
ad affrontare questo 
mostro? Passa alla 
Tappa 3.
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Leggi il brano 2, poi completa le parole crociate per vedere se riesci a uccidere il mostro. 

E S C A P E G A M E

1. colpire: terza pers. sing. indicativo passato remoto
2. potere: terza pers. sing. indicativo imperfetto
3. colpire: prima pers. sing. indicativo passato remoto
4. levare: terza pers. sing. indicativo passato remoto
5. venire: terza pers. sing. indicativo passato remoto
6. essere: terza pers. sing. indicativo iperfetto

Complimenti, hai ucciso 
il mostro e hai ottenuto 
la ricompensa. Ora non 
ti resta che tornare 
sulla terra ferma con la 
principessa. Passa alla 
Tappa 4.

La parola da trovare è: 

— — — — — — — 

B aciccin Tribordo si nascose sullo scoglio, lui e la barca. 

Dal mare uscì il polpo, ed era enorme e con ogni bran-

ca poteva fare il giro dell’isola, e s’agitava con tutte le 

sue ventose perché aveva sentito che c’era un uomo sullo 

scoglio. Ma venne l’ora in cui doveva trasformarsi in pesce e 

tutt’a un tratto diventò triglia e sparì in mare. Allora Baciccin 

Tribordo gettò le reti e ogni volta che le tirava c’eran dentro 

muggini, storioni, dentici e alla fine apparve, tutta sussultan-

te, anche la triglia. Baccicin levò subito il remo per darle un 

colpo da ammazzarla, ma invece della triglia colpì il gabbiano 

che s’era levato a volo dalla rete, e la triglia non c’era più. Il 

gabbiano non poteva volare perché il remo gli aveva rotto 

un’ala, allora si ritrasformò in polpo, ma aveva le branche 

tutte piene di ferite e buttava fuori un sangue nero. Baciccin 

gli fu sopra e lo finì a colpi di remo. La figlia del Re gli diede 

un anello con diamante in segno di perpetua gratitudine.

– Vieni, che ti porto da tuo padre, – disse lui, e la fece salire 

nella barca.
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Salta sulla piccola barca con la principessa. La terra ferma è troppo lontana… Fortunatamente, 
incrociate la barca del capitano e salite a bordo. Il capitano sembra felice del tuo successo  
e per festeggiare, organizza una festa in tuo onore. Ma in realtà egli muore d’invidia!  
Per scoprire cosa ti accadrà, leggi il brano 3.

Quale versione della storia il capitano vuole che la principessa racconti a suo padre?

Erano già quasi in vista del porto da cui erano partiti. Il capitano fece bere Baciccin, e 
lui bevve, bevve fino a che non cascò giù ubriaco morto. Allora il capitano disse alla 
figlia del Re: – Non direte mica a vostro padre che chi v’ha liberato è quell’ubriacone! 

Dovete dirgli che vi ho liberato io, perché io sono il capitano della nave, e quello là è un 
mio uomo che ho comandato io di fare quel che ha fatto.

La figlia del Re non disse né sì né no. – So io quel che dirò, – rispondeva. E il capitano 
allora pensò di farla finita una volta per tutte con Baciccin Tribordo. Quella stessa notte 
lo presero, ubriaco com’era e lo buttarono in mare. 

Io …………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………….

Tu sai bene che questa versione non corrisponde alla verità. 
Quante lettere compongono il nome completo di chi ha 
salvato la principessa? 

— lettera = — 

L’hai trovato? Perfetto! 
Vai a vedere cosa ti 
aspetta alla Tappa 5.
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Mentre il capitano rientra al porto con la principessa, ti trovi in una situazione 
delicata… Ma non stare lì fermo a guardare. Leggi il brano 4.

E S C A P E G A M E

Sei arrivato al 
porto. Ma sei in una 
brutta situazione. 
E’ tempo di 
ristabiire la verità. 
Passa alla Tappa 
numero 6.

Furono fissate le nozze della figlia del Re col capitano. Il giorno delle nozze nel porto i marinai 
vedono uscire dall’acqua un uomo coperto d’alghe verdi dalla testa ai piedi, con pesci e gran-
chiolini che gli uscivano dalle tasche e dagli strappi del vestito. Era Baciccin Tribordo. Sale a riva, 

e tutto parato d’alghe che gli coprono la testa e il corpo e strascicano per terra, cammina per la città. 
Proprio in quel momento avanzava il corteo nuziale, e si trova davanti l’uomo verde d’alghe. Il corteo 
si ferma. – chi è costui? – Chiede il Re. – Arrestatelo! – S’avanzano le guardie [...] 
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È necessario che tu dimostri che sei tu colui 

che ha salvato la principessa.

Il — — — — — — — — —  
della principessa diventerà suo  

— — — — — durante un sontuoso  

— — — — — — — — — — . 

S

S

M

Leggi l’ultimo brano e scopri se tutto finisce bene. 

Ma Baciccin Tribordo alzò una 
mano e il diamante dell’anel-
lo scintillò al sole.

– L’anello di mia figlia! – disse il Re.
– Sì, è questo è il mio salvatore, – disse 
la figlia, – è questo il mio sposo.
Baciccin Tribordo raccontò la sua sto-
ria; il capitano fu arrestato. Verde d’al-
ghe com’era si mise vicino alla sposa 
vestita di bianco e fu unito a lei in ma-
trimonio.

Bravo! Tutti acclamano il tuo 
nome! 

Conserverai il tuo costume 
fatto d’alghe per sempre?
Che soprannome vorresti 
avere quando diventerai  
il re della Liguria?

……………………………………
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