
 
 

LAVORI CLASSE 5^B 

 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha organizzato la sfilata di Carnevale per le strade del paese. 

Quest’usanza la sentiamo molto ,forse perché non c’è altro nel nostro territorio. 

E’stato molto bello perché partecipavano molte scuole e ci siamo divertiti molto anche nella Villa Comunale 

dove abbiamo ballato e cantato. 

Alla nostra classe per sorteggio è toccata l’Olanda ed eccoci qui: 

 

 

 

 

 

 

 

PICCOLE STORIE DA CONOSCERE 

 

IL RE DEL CARNEVALE  
Tanto ma tanto tempo fa viveva...anzi no...esisteva, nell’Olimpo, un dio  

chiamato Momo. A cercarlo adesso, tra gli dèi assisi a banchettare, non lo  

trovereste di certo, perché egli fu cacciato da lì. Causa di ciò fu il suo caratteraccio: 

non a caso egli era il dio del biasimo, del sarcasmo e della maldicenza.  

Narra il mito che un tempo la Terra, troppo affaticata dal peso dei suoi abitanti, 

chiedesse a Zeus di eliminarne un po’. Zeus però non seppe trovare un modo 

abbastanza efficace e allora si rivolse a Momo.  

<<Fa sì che nasca tra gli umani>> gli suggerì Momo <<una creatura così bella che 

tutti i maschi arrivino a desiderarla>>.  

Zeus, allora, si trasformò in cigno e si unì alla principessa Leda (la trasformazione gli 

servì per ingannare la poveretta, che altrimenti non avrebbe mai tradito suo marito, 

nemmeno per amore del re degli dei!). Da questa unione nacque la bellissima Elena 

che, come tutti sanno, fu la causa della guerra di Troia e quindi della morte di 

moltissimi esseri umani.  

 

 

 

http://www.latecadidattica.it/uda5/re_momo_carnevale.pdf#page=1
http://www.latecadidattica.it/uda5/re_momo_carnevale.pdf#page=1


 
 

Un altro racconto mitologico ci dice che un giorno arrivarono da Momo quattro dèi, 

 Poseidone, Atena, Efèsto e Afrodite, ciascuno con una “cosa” da sottoporre al suo 

giudizio.  

Poseidone gli portò un toro, Atena una casa, Efèsto si presentò con un  

uomo e Afrodite con una donna. Per ciascuna di queste “cose” Momo ebbe  

la sua salace critica. Arrabbiati lo cacciarono dall’Olimpo, Momo andò sulla  

terra e inventò il Carnevale. 

Con questa festa egli voleva infondere negli uomini lo spirito “sarcastico” che gli  

è proprio.  

Oggi Momo è un personaggio associato al Carnevale brasiliano; è chiamato “Rei  

Momo” ed è il Re del Carnevale.  

Ogni città in Brasile ne ha uno e, in occasione del Carnevale, il sindaco gli cede  

simbolicamente le chiavi e la Fascia dell' Amministrazione Pubblica della città. Così,  

aiutato dalla Regina, una ragazza che viene scelta per le sue qualità di "samba, 

bellezza e comunicazione sociale”, egli governa per i quattro giorni del Carnevale.  

 


