IMPARA L’ITALIANO CON “LA LEGGENDA DI CRISTALDA E
PIZZOMUNNO”
Anche quest’anno in Italia si è svolto il famoso Festival di Sanremo, una gara in
cui cantanti e gruppi italiani presentano le loro nuove canzoni. L'anno scorso ci
siamo divertiti con Occidentali's Karma, mentre fra i brani che hanno partecipato
nel 2018 ci è piaciuto molto “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max
Gazzè. Questa canzone racconta una storia molto particolare sulla città di Vieste,
in Puglia, con una leggenda sul faraglione che si trova sulla spiaggia.
LA LEGGENDA
A Vieste c’era un bel pescatore che si chiamava Pizzomunno, era un ragazzo
giovane e forte ed era innamorato di una ragazza bellissima di nome Cristalda. Il
pescatore andava ogni giorno in mare per pescare e in acqua doveva sempre
resistere alle tentazioni delle sirene, che seducevano i pescatori e poi li
uccidevano. Pizzomunno però non cedeva perché amava tanto la bella Cristalda.
Così le sirene si vendicarono e portarono via in fondo al mare la ragazza.
Pizzomunno rimase sulla spiaggia immobile ad aspettarla e provò così tanto
dolore per la perdita da trasformarsi in una pietra. Ancora oggi questa roccia
bianca e gigantesca guarda dalla spiaggia verso il mare. Ogni cento anni però,
nella notte del 15 agosto (Ferragosto), Cristalda emerge dal mare e abbraccia
Pizzomunno, che solo per quell’occasione ritorna ad essere umano.
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ESERCIZIO 1
Metti alla prova la tua comprensione del testo con queste domande
sull'articolo che hai appena letto.
1. Dove si trova Vieste?
a) in Puglia
b) a Sanremo
c) a Pizzomunno
2. Perché le tentazioni delle sirene sono pericolose?
a) perché trasformano le belle ragazze in pietre
b) perché seducono e uccidono i pescatori
c) perché fanno morire gli uomini in mare
3. Perché le sirene si arrabbiano con Pizzomunno?
a) perché va a pescare ogni giorno
b) perché sta sempre sulla spiaggia
c) perché ama Cristalda
4. Chi uccide Cristalda?
a) Pizzomunno
b) le sirene
c) un pescatore
5.Perché Pizzomunno si trasforma in una pietra?
a) perché lo trasformano le sirene
b) perché le onde del mare lo portano via
c) perché è troppo addolorato per la morte di Cristalda
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ESERCIZIO 2
Leggi alcune parti del testo della canzone e scegli il significato giusto delle
parole scritte in rosso:
Tu che ora (1) non temi,

a) non hai paura

b) non senti

a) che fa ammalare

b) che affascina

a) ti riposi

b) ti ricordi

a) che difende

b) senza difese

a) meravigliose

b) cattive

a) rubato

b) violentato

Ignorane il canto…
Quel coro (2) ammaliante
Che irrompe alla mente
(…)
Ma se (3) ti rilassi e abbandoni Il tuo viso
A un lunghissimo sonno,
O mio Pizzomunno
Tu guarda quell'onda beffarda
Che affonda Il tuo amore (4) indifeso
(…)
E allora dal mare salirono insieme
Alle spiagge di Vieste
(5) Malvage sirene…
Qualcuno le ha viste
Portare nel fondo Cristalda in catene
(…)
E così la gente lo ammira da allora
Gigante di bianco calcare
Che aspetta tuttora il suo amore (6) rapito
E mai più tornato!
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ESERCIZIO 3
Completa le frasi con le seguenti parole dall’esercizio 2.
non temi – ammaliante – ti rilassi – indifeso – malvage – rapito
1) Quella ragazza non è solo bella ma anche brava a cantare: la sua voce è
proprio __________.
2) I nostri vicini di casa sono disperati perché da due giorni non trovano più il loro
figlio: forse è stato ______________!
3) Ho visto il cane di mia zia: è molto tenero e piccolo, a volte sembra
__________.
4) Sei un ragazzino troppo vivace, ___________ il pericolo! Dovresti stare più
attento.
5) Adoro andare al centro benessere: soprattutto quando entri nella vasca
idromassaggio __________ e non pensi più a niente!
6) Le colleghe di mio marito sono ___________: hanno inventato dei brutti
pettegolezzi sulla nuova direttrice che adesso rischia di perdere il posto.
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SOLUZIONI
ESERCIZIO 1
1) a
2) b
3) c
4) b
5) c
ESERCIZIO 2
1) a
2) b
3) a
4) b
5) b
6) a
ESERCIZIO 3
1) ammaliante
2) rapito
3) indifeso
4) non temi
5) ti rilassi
6) malvage
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