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Prefazione 
 
Sono contento e anche un po’ orgoglioso di promuovere la 
pubblicazione di questo libro di Favole nostre, di una 
scuola che ha la sua cifra identitaria nella vocazione 
all’ascolto della tradizione, fabula docet, e, soprattutto, 
nello sforzo di tentare i sentieri, quand’anche interrotti, 
del futuro che ci vene incontro.  
Non so se il mondo salvato dai ragazzini possa darsi, ma 
se una classe di scolari decide di denunciare un mondo 
di Mangiafuochi e si impegna a non fare la fine dei burat-
tini senza fili che ciondolano per le nostre strade, allora 
decet che dotti, medici e sapienti lascino il passo alle fate 
scampate alla caccia alle streghe che si è scatenata contro 
la schola italiana.  
I ragazzi del professore Barritta si sono messi in gioco, si 
sono appassionati a queste favole nostre, e ci hanno ri-
cordato che noi siamo un dialogo. Al dirigente scolastico il 
compito di crederci. 
 
Signori bambini, chapeau! 
 
 
Serra San Bruno,  
28 aprile 2017 
 

Giovanni Valenzisi 
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Introduzione 
 
Il genere favolistico è molto spesso tra i primi argomenti 
riportati sulle antologie che gli studenti della scuola se-
condaria di I grado si trovano ad affrontare.  
Il linguaggio semplice, le frasi brevi, le situazioni riportate 
nei racconti e tutte le altre caratteristiche di questo ge-
nere molto antico, che già nella sua genesi era rivolto a 
impartire un insegnamento a grandi e piccini, del resto, 
si prestano molto all’avviamento dello studio dei generi 
narrativi.  
Il termine “favola” – che sempre più spesso, purtroppo, 
viene utilizzato anche dagli addetti ai lavori come sino-
nimo di “fiaba” -, non è altro che un particolare tipo di 
racconto fantastico che, per lo meno in un momento ini-
ziale, aveva come protagonisti principali degli animali 
umanizzati, capaci di parlare e di agire con i pregi e i di-
fetti tipici degli uomini.  
Nella favola classica, gli animali protagonisti delle storie 
raccontate entrano spesso in contrasto tra loro, per via 
dei propri vizi, assimilabili in tutto e per tutto a quelli 
umani. La finalità della favola, d’altronde, è quella di met-
tere in risalto proprio i vizi e le virtù degli uomini, che 
sono caratteristiche rappresentate attraverso gli animali. 
Ci sono alcuni animali con dei ruoli fissi, capaci di rap-
presentare i difetti o i pregi umani in modo inequivoca-
bile: la volpe che rappresenta una persona astuta, il leone 
è il tipico personaggio forte o coraggioso, l’asino è un la-
voratore, il mulo è cocciuto, il corvo vanitoso, il lupo cat-
tivo e così via. A ben vedere, non sempre le caratteristiche 
contenute nelle favole rispecchiano i comportamenti tipici 
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di questi animali, ma durante la lettura delle storie clas-
siche bisogna essere consapevoli come nei protagonisti si 
debba rintracciare un “simbolo” dei vizi e delle virtù 
umane, desumibili da caratteristiche significative e ben 
riconoscibili.  
Passando al contesto spazio-temporale in cui questi pro-
tagonisti sono calati, bisogna tener presente che esso è 
generalmente indeterminato e privo di dettagli o punti di 
riferimento che abbiano molta importanza nella vicenda.  
La struttura dei racconti è lineare, con una breve situa-
zione iniziale, in cui vengono presentati i protagonisti 
della favola, e uno sviluppo della vicenda in cui gli stessi 
personaggi si trovano in contrasto tra loro e scambiano 
alcune brevi battute, dando vita a una parte dialogata che 
lascia talvolta intendere al lettore in che modo si chiuderà 
la storia. La vicenda, infatti, si conclude sempre con un 
personaggio destinato a soccombere di fronte al suo av-
versario, il quale riesce a sua volta a prevaricare lo sfor-
tunato antagonista perché è più arguto o più saggio, op-
pure a volte semplicemente perché è più prepotente o, di 
contro - nel caso in cui al termine della vicenda a preva-
lere sia il personaggio inizialmente in svantaggio - è per-
ché di questi viene messo in evidenza il ruolo particolare, 
che diventa essenziale per la sopravvivenza del personag-
gio che in apparenza sembrava prevalere (si pensi alla 
classica favola del topo che aiuta il leone). 
Tutti questi tipi di finale si prestano a veicolare un mes-
saggio, chiamato “morale”, che serve a trasmettere un in-
segnamento ben preciso. La morale della favola può es-
sere esplicita e riportata alla fine o, meno frequente-
mente, all’inizio del racconto, oppure può essere impli-
cita, cioè sottintesa. Grazie alla morale, molte favole met-

9 

tono in guardia i lettori dalle conseguenze negative cau-
sate dai comportamenti scorretti. Anche se a volte la sto-
ria si conclude con la semplice umiliazione o con una 
beffa epocale per il malcapitato coprotagonista della vi-
cenda, non di rado tra le conseguenze negative vi è anche 
la tragica morte di uno dei personaggi. Ciò avviene perché 
alla base della morale vi è un concetto molto più semplice: 
chi sbaglia paga! Una lezione dura, certo, ma che ha il 
fine nobile di mettere in guardia il lettore dal cadere in 
errore nella vita reale. 
Tutti gli elementi fin qui richiamati hanno determinato la 
fortuna di questo genere molto antico nel corso dei secoli. 
Le origini della favola sono infatti antichissime. Si tratta 
di un genere già noto migliaia di anni, che affonda le pro-
prie radici nei racconti popolari tramandati oralmente da 
una generazione ad un’altra.  
 
In ambito occidentale, il più famoso scrittore antico di 
fiabe, anche se non il primo, è stato Esopo, nato attorno 
al 620 a.C. e morto a Delfi nel 564 a.C. Di questo schiavo 
greco sappiamo davvero ben poco. Le notizie riguardanti 
Esopo si basano su sporadici episodi e brevissimi riferi-
menti rintracciabili nelle opere di scrittori di epoche suc-
cessive come Aristofane1, Platone2, Senofonte, Erodoto, 
Aristotele e Plutarco. La sua origine potrebbe essere col-
locata nel continente africano e forse il nome Esopo 

                                           

1 Aristofane menziona in maniera esplicita Esopo sette volte 
nelle sue commedie: quattro volte in Vespe (vv. 566, 1259, 
1401, 1446), una in Pace (v. 129) e due in Uccelli (vv. 471, 651). 
2 Vd. Platone, Fedone, cc. 60c e 60d. L’autore lo cita mettendolo 
in bocca a Socrate e Cebete in una risposta di Fedone a Eche-
crate, ma non ne dà alcuna notizia. 
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(Αἴσωπος in greco antico, che si pronuncia Áisōpos), po-
trebbe essere derivato proprio dalla corruzione del ter-
mine “etiope”, con cui i greci indicavano gli africani sub-
sahariani. Un’origine africana di Esopo spiegherebbe la 
presenza nelle sue favole di leoni, zebre, gazzelle, elefanti 
e altri animali che sono tipici della regione africana3. La 
tradizione lo descrive come uno schiavo giunto nell’isola 
greca di Samo, presso un certo Xanthos. Secondo Aristo-
tele4, Esopo avrebbe ottenuto la libertà grazie a un suo 
discorso pubblico tenuto in quella città in difesa di un 
demagogo (cioè di un politico abituato ad accaparrarsi il 
favore del popolo con facili promesse). Successivamente, 
Esopo si sarebbe trasferito alla corte di Creso, dove 
avrebbe incontrato Solone, poi a Corinto, dove avrebbe 
conosciuto i sette saggi, per approdare fino ad Atene du-
rante il regno del tiranno Pisistrato, contro il quale 

                                           

3 La tradizione orale degli antichi racconti mitologici ed epici 
africani, del resto, fa molto uso di animali personificati. 
4 Cfr. Aristotele, Retorica, II, § XX, che sul favolista scrive: 
«Esopo in Samo per difensione di quel capo di popolo senten-
ziato a morte, disse che “volendo una volpe passare il fiume, 
cadde in fossa; e non potendone uscire, patì lungamente, e riem-
pissi di mosche canine. Un riccio passando, per sorte la vide, ed 
avendone compassione, le domandò, se voleva che le spiccasse 
quelle mosche da dosso. Le rispose di no; e replicando il riccio 
perché? Perché (disse ella) queste si sono già satolle sopra di me, 
e poco sangue mi succiano, e se tu me le levassi verrebbero 
dell'altre assetate, che mi si beverebbero tutto il restante. Così 
dico a voi Samj, costui è già ricco, e per questo non ci farà più 
danno. Ma se lo farete morire sorgeranno degli altri, che son po-
veri: i quali usurpando il nostro comune, ci consumeranno”». 
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avrebbe scritto una favola. In base al racconto di Ero-
doto5, Esopo era schiavo di un certo Iadmone e venne lin-
ciato dalla popolazione di Delfi – forse a causa del suo 
sarcasmo, anche se le fonti non lo spiegano – e a questa 
morte sarebbe seguita una pestilenza, che gli abitanti di 
Delfi interpretarono come una punizione degli dei per 
quanto commesso6. 

                                           

5 Cfr. Erodoto, Storie, II, § 134, parlando di Rodopi, dice che 
«era di stirpe tracia, schiava di Iadmone di Samo, figlio di Efe-
stopoli, e compagna di schiavitù di Esopo, il favolista. Anche 
Esopo infatti fu schiavo di Iadmone; lo dimostra senz’altro il 
fatto seguente: quando già varie volte i cittadini di Delfi in se-
guito a un oracolo avevano diffuso un bando, cercando chi vo-
lesse riscuotere il compenso dovuto per la vita di Esopo, fu un 
Iadmone, nipote appunto di quel Iadmone, a farsi avanti, non 
altri; ciò dimostra che Esopo era appartenuto a Iadmone 
6 Cfr. Plutarco, De Sera Numinis Vindicta, 12, il quale scrive: «Si 
dice che Esopo giunse (a Delfi) con del denaro da parte di Creso, 
per sacrificare al dio in modo splendido e per distribuire a cia-
scuno (degli abitanti) di Delfi quattro mine; ma poiché, a quanto 
pare, sorse qualche risentimento e (qualche) dissapore fra lui e 
gli abitanti del luogo, fece (solamente) il sacrificio, ma rimandò 
a Sardi il denaro, ritenendo gli uomini indegni di ricevere quel 
beneficio; allora essi, dopo avere montato contro di lui un'ac-
cusa di sacrilegio, (lo) uccisero spingendolo (giù) da quella roc-
cia che chiamano Giampea. Si dice che il dio (Apollo), adirato 
per questo, mandò contro la loro terra la sterilità e ogni sorta 
di malattie mostruose, tanto che (essi), andando in giro per le 
feste dei Greci, fecero cercare con un bando e convocare chiun-
que in qualsiasi momento volesse ricevere soddisfazione da loro 
per (la morte di) Esopo. Alla terza generazione giunse da Samo 
Ìdmone, in nessun modo imparentato per stirpe con Esopo, ma 
che era discendente di coloro che lo avevano comprato a Samo; 
e gli abitanti di Delfi, dopo avergli reso la giustizia richiesta, 
furono liberato dal flagello.»  
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5 Cfr. Erodoto, Storie, II, § 134, parlando di Rodopi, dice che 
«era di stirpe tracia, schiava di Iadmone di Samo, figlio di Efe-
stopoli, e compagna di schiavitù di Esopo, il favolista. Anche 
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per questo, mandò contro la loro terra la sterilità e ogni sorta 
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furono liberato dal flagello.»  
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Tutte queste storie su Esopo, comunque, non hanno un 
fondamento storico e su di esse si sono poi sovrapposte 
storie popolari e scritti medievali sulla vita di questo au-
tore antico, che servivano da corredo alle raccolte delle 
sue favole. Per tali motivi le notizie sulla sua vita furono 
successivamente messe in dubbio e qualcuno ha anche 
messo in dubbio che sia stato proprio lui l’autore del cor-
pus di circa 300 favole che ci sono state tramandate a suo 
nome e che, ancor oggi, sono molto popolari. 
 
Altri autori, dopo di lui, tennero in vita il genere favoli-
stico. Tra tutti questi scrittori antichi il più importante fu 
Fedro (Φαίδρος in greco antico), schiavo proveniente a 
Roma dalla Macedonia o dalla Tracia, vissuto tra il 15 a.C. 
e il 50 d.C. Questa origine barbara e servile accosta la sua 
figura a quella di Esopo. Sappiamo che quest’autore è uno 
fra i pochi della letteratura latina ad essere nato in con-
dizione di schiavitù, anche se sulla vita di Fedro abbiamo 
poco o nulla e le uniche informazioni certe ci vengono for-
nite proprio da alcuni cenni presenti nella sua stessa 
opera. La sua nascita va collocata sotto l'impero di Augu-
sto e la sua fortuna si deve di certo anche al fatto che egli 
fu uno schiavo appartenente alla familia dell’imperatore, 
che lo emancipò rendendolo liberto. In questa nuova con-
dizione, dopo la morte di Augusto, visse sotto i principati 
degli imperatori Tiberio, Caligola e Claudio. Già dopo la 
morte di Augusto, tuttavia, ebbe dei problemi di natura 
giudiziaria, i quali, come egli stesso lascia intendere, fu-
rono legati al fatto che le sue favole avessero irritato 
Seiano, crudele prefetto del pretorio di Tiberio.  
Di Fedro ci restano cinque libri di Fabulae contenenti 102 
componimenti (di cui 93 favole, oltre a prologhi ed epilo-
ghi). Vi sono inoltre altre 32 favole che vennero trovate in 
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codici, oggi perduti, e furono ricondotte proprio a questo 
autore di età romana 7.  
Le sue favole sono scritte in senari giambici, versi usati 
in precedenza da autori di commedie latine come Plauto 
e Terenzio. Nelle favole di Fedro l’ironia si alterna alla cri-
tica contro i comportamenti umani: prepotenza, arro-
ganza, superbia, stupidità e vanità sono quelli più co-
muni ai protagonisti delle sue favole. L’ispirazione ad 
Esopo è evidente8, anche se Fedro diede vita a un filone 
tutto originale, conferendo alle proprie favole, attraverso i 
versi senari, una maggiore dignità letteraria. Oltre a con-
tenere una morale, un consiglio saggio (fabula docet, di-
cevano i romani), le favole di Fedro hanno anche lo scopo 
di divertire il lettore. I suoi personaggi, animali o vegetali 
(e raramente uomini, tra i quali spicca proprio Esopo), 
rappresentano i simboli di qualità o di difetti umani.  
Le sue favole cercano di mostrare, con la propria trama, 
le regole che gli uomini dovrebbero rispettare per compor-
tarsi secondo giustizia. Dagli insegnamenti di Fedro si ri-
cava il profilo di un “uomo prudente”, capace compren-
dere come va il mondo in cui vive ed è quindi capace di 
stare alla larga dai guai e dalle insidie della vita. 

                                           

7 A trovarle fu l’umanista del XV secolo Niccolò Perrotti, che le 
raccolte (in quella che viene appunto detta Appendix perottina). 
8 È Fedro stesso, nel prologo alla propria raccolta a dichiarare 
in maniera esplicita di essersi rifatto a quel modello: «La mate-
ria che Esopo, il creatore della favola, ha trovata, io l’ho rifinita 
in versi senari. Doppio è il pregio di questo libretto: che suscita 
il riso e che insegna, con il suo consiglio, la vita dell’uomo pru-
dente. Se poi qualcuno volesse dir male del fatto che gli alberi 
parlano, e non gli animali soltanto, si ricordi che noi scher-
ziamo con favole inventate». 
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Per Fedro, poi, la favola rappresenta il mezzo attraverso il 
quale gli umili possono levare la propria voce per prote-
stare contro le ingiustizie dei potenti, anche se tale prote-
sta viene celata da un racconto che, solo in apparenza, è 
frutto di fantasia9.  
Nonostante il valore delle storie di Fedro non sia stato 
adeguatamente riconosciuto dai suoi contemporanei, la 
fortuna di questo favolista mutò con l’arrivo del Medioevo 
e ancor più in età moderna.  
 
Le favole di Fedro si prestavano infatti, per il linguaggio 
semplice e il contenuto divertente, come testi ideali per 
l’insegnamento del latino e per questo furono riscoperte 
ed ebbero grande diffusione durante il Medioevo10.  
Bisogna tuttavia riconoscere che solo nel corso del Sei-
cento, con la produzione di Jean de La Fontaine, la fa-
vola raggiunse nuovamente la sua massima affermazione. 

                                           

9 Fedro, nel prologo del libro III scrive: «Ora in breve spiegherò 
perché sia stato inventato il genere della favola. La schiavitù 
oppressa, poiché non osava dire ciò che avrebbe voluto, trasferì 
in favolette i propri sentimenti, ed evitò le accuse per mezzo di 
scherzose finzioni. Io ho trasformato i sentieri aperti da Esopo 
in una via e ho escogitato più storie di quante egli ne abbia 
lasciate […]. Il mio proposito non è accusare i singoli ma mo-
strare la vita così come è e i comportamenti degli uomini». 
10 Fu in epoca medievale, d’altro canto, che la tradizione favoli-
stica si mantenne in vita attraverso il Roman di Renart. Si tratta 
di un’epopea animalistica che racconta le avventure di Re-
nardo, un’astuta volpe (che in francese si dice appunto “re-
nard”) protagonista in un “Mondo alla rovescia” che sta a rap-
presentare un topos tipico dell’immaginario collettivo sin 
dall’antichità e che viene ripreso, con tutti i suoi simboli, dal 
mondo dell’arte e della letteratura in età medievale. 
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Va detto che anche il famoso favolista francese attinse a 
piene mani dal repertorio di Fedro.  
Nato a Château-Thierry nel 1621, Jean de La Fontaine 
rifiutò di proseguire gli studi ecclesiastici ai quali era 
stato avviato dal padre e decise di studiare legge, laurean-
dosi nel 1649. Due anni prima aveva sposato una giovane 
ragazza appena quattordicenne, dalla quale ebbe un fi-
glio, mentre nel 1652 ereditò il lavoro paterno di soprin-
tendente delle acque e delle foreste del paese natale. Se-
paratosi dalla moglie nel 1658, si trasferì a Parigi sotto la 
protezione del politico Nicolas Fouquet, che amava cir-
condarsi di letterati, e ne seguì le vicende anche quando 
questi cadde in disgrazia. Divenne allora “gentiluomo ser-
vente”, sotto la protezione di Madame d'Orleans di Lus-
semburgo prima e di Madame de la Sablière dopo. Nel 
frattempo, nel1683 fu eletto membro dell’Académie Fra-
nçaise e negli anni parigini frequentò i personaggi più in-
gegnosi dell'epoca (Jean Racine, Molière e Madame de La 
Fayette). A Parigi rimase fino alla sua morte, avvenuta nel 
1695.  
Nei suoi racconti, il favolista d’oltralpe si ispirò a Esopo, 
oltre che a Fedro, tornando a utilizzare dei personaggi 
animali con il fine di criticare i comportamenti dei suoi 
contemporanei, in special modo dei nobili che vivevano a 
corte. A differenza della tradizione del periodo precedente, 
le sue favole sono scritte in versi. 
 
Dopo questo grande autore, il genere favolistico perse gra-
dualmente il suo prestigio nel corso dei successivi secoli, 
anche se molti altri scrittori moderni e contemporanei 
continuarono a produrre favole pregevoli. Tra gli scrittori 
italiani che si cimentarono in questo genere sono degni di 
menzione, per rimanere ai favolisti nostrani, l’autore di 



14 

Per Fedro, poi, la favola rappresenta il mezzo attraverso il 
quale gli umili possono levare la propria voce per prote-
stare contro le ingiustizie dei potenti, anche se tale prote-
sta viene celata da un racconto che, solo in apparenza, è 
frutto di fantasia9.  
Nonostante il valore delle storie di Fedro non sia stato 
adeguatamente riconosciuto dai suoi contemporanei, la 
fortuna di questo favolista mutò con l’arrivo del Medioevo 
e ancor più in età moderna.  
 
Le favole di Fedro si prestavano infatti, per il linguaggio 
semplice e il contenuto divertente, come testi ideali per 
l’insegnamento del latino e per questo furono riscoperte 
ed ebbero grande diffusione durante il Medioevo10.  
Bisogna tuttavia riconoscere che solo nel corso del Sei-
cento, con la produzione di Jean de La Fontaine, la fa-
vola raggiunse nuovamente la sua massima affermazione. 

                                           

9 Fedro, nel prologo del libro III scrive: «Ora in breve spiegherò 
perché sia stato inventato il genere della favola. La schiavitù 
oppressa, poiché non osava dire ciò che avrebbe voluto, trasferì 
in favolette i propri sentimenti, ed evitò le accuse per mezzo di 
scherzose finzioni. Io ho trasformato i sentieri aperti da Esopo 
in una via e ho escogitato più storie di quante egli ne abbia 
lasciate […]. Il mio proposito non è accusare i singoli ma mo-
strare la vita così come è e i comportamenti degli uomini». 
10 Fu in epoca medievale, d’altro canto, che la tradizione favoli-
stica si mantenne in vita attraverso il Roman di Renart. Si tratta 
di un’epopea animalistica che racconta le avventure di Re-
nardo, un’astuta volpe (che in francese si dice appunto “re-
nard”) protagonista in un “Mondo alla rovescia” che sta a rap-
presentare un topos tipico dell’immaginario collettivo sin 
dall’antichità e che viene ripreso, con tutti i suoi simboli, dal 
mondo dell’arte e della letteratura in età medievale. 

15 

Va detto che anche il famoso favolista francese attinse a 
piene mani dal repertorio di Fedro.  
Nato a Château-Thierry nel 1621, Jean de La Fontaine 
rifiutò di proseguire gli studi ecclesiastici ai quali era 
stato avviato dal padre e decise di studiare legge, laurean-
dosi nel 1649. Due anni prima aveva sposato una giovane 
ragazza appena quattordicenne, dalla quale ebbe un fi-
glio, mentre nel 1652 ereditò il lavoro paterno di soprin-
tendente delle acque e delle foreste del paese natale. Se-
paratosi dalla moglie nel 1658, si trasferì a Parigi sotto la 
protezione del politico Nicolas Fouquet, che amava cir-
condarsi di letterati, e ne seguì le vicende anche quando 
questi cadde in disgrazia. Divenne allora “gentiluomo ser-
vente”, sotto la protezione di Madame d'Orleans di Lus-
semburgo prima e di Madame de la Sablière dopo. Nel 
frattempo, nel1683 fu eletto membro dell’Académie Fra-
nçaise e negli anni parigini frequentò i personaggi più in-
gegnosi dell'epoca (Jean Racine, Molière e Madame de La 
Fayette). A Parigi rimase fino alla sua morte, avvenuta nel 
1695.  
Nei suoi racconti, il favolista d’oltralpe si ispirò a Esopo, 
oltre che a Fedro, tornando a utilizzare dei personaggi 
animali con il fine di criticare i comportamenti dei suoi 
contemporanei, in special modo dei nobili che vivevano a 
corte. A differenza della tradizione del periodo precedente, 
le sue favole sono scritte in versi. 
 
Dopo questo grande autore, il genere favolistico perse gra-
dualmente il suo prestigio nel corso dei successivi secoli, 
anche se molti altri scrittori moderni e contemporanei 
continuarono a produrre favole pregevoli. Tra gli scrittori 
italiani che si cimentarono in questo genere sono degni di 
menzione, per rimanere ai favolisti nostrani, l’autore di 



16 

favole scritte in dialetto romanesco Trilussa (1871-1950), 
Alberto Moravia (1907-1990) e Gianni Rodari (1920-
1980). 
A differenza della fiaba classica, i componimenti dei favo-
listi moderni non hanno la pretesa di contenere verità as-
solute né di suggerire comportamenti preferibili ad altri. 
L’obiettivo degli scrittori più vicini a noi è piuttosto quello 
di far divertire i lettori, attraverso l’uso dell’umorismo e 
dell’ironia, magari offrendo un punto di vista differente 
sugli avvenimenti trattati per giungere a un nuovo punto 
d’arrivo a volte totalmente diverso dalla morale tradizio-
nale. Le favole moderne contengono trame più complesse, 
che non si sviluppano in un solo episodio. I personaggi, 
poi, sono presentati in modo più completo e sono carat-
terizzati attraverso descrizioni maggiormente approfon-
dite. Allo stesso modo, anche i tempi e i luoghi in cui av-
vengono le storie narrate sono meglio precisati e il lin-
guaggio utilizzato beneficia spesso da frasi e dialoghi più 
articolati. La morale, infine, è spesso poco evidente, an-
che quando le favole moderne si ispirano palesemente a 
quelle classiche, riprendendone e stravolgendone le 
trame, per giungere magari a diverse conclusioni. 
 
Per evitare di far confrontare gli studenti con il modello 
dalle molteplici sfaccettature rappresentato dalla favola 
moderna, ogni favola contenuta in questo libricino è stata 
scritta guardando alle caratteristiche appartenenti a quella 
classica.  
Il presente lavoro è stato realizzato durante l’anno scola-
stico 2016-17 dagli studenti della IC della Scuola Media 
“Ignazio Larussa” di Serra San Bruno. Le favole scritte da-
gli studenti serresi colpiscono piacevolmente per la capa-
cità che i giovanissimi autori hanno avuto nel rispettare (a 
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volte anche solo parzialmente) le caratteristiche del genere 
favolistico studiato. Non tutte le favole hanno una morale 
esplicita e ve ne sono alcune che lasciano al lettore la pos-
sibilità di percepire e interpretare, in base alla propria sen-
sibilità personale, l’insegnamento contenuto. Altre favole, 
invece, pur essendo meno originali nella trama, perché ispi-
rate a storie appartenenti alla tradizione, sorprendono tut-
tavia per la freschezza con cui sono state reinterpretate. 
Altre ancora, infine, sono state elaborate partendo da fa-
vole inedite del sottoscritto, che sono servite da spunto per 
gli alunni che hanno trovato qualche difficoltà iniziale a 
confrontarsi con il genere.  
Alla fine, comunque, considerando l’impegno profuso da 
ognuno e valutando positivamente il lavoro svolto, è sem-
brato quasi naturale raccogliere il tutto in questo lavoro.  
Le favole che presentiamo, come da tradizione, si svilup-
pano su un solo avvenimento, per fare in modo che quanto 
raccontato possa restare impresso nella mente del lettore, 
e sono scritte con un linguaggio semplice, con dialoghi brevi 
ma intensi.  
Gli insegnamenti contenuti in ogni favola, a differenza di 
quelle scritte dai grandi maestri dell’antichità, non rincor-
rono alcun verità assoluta, ma suggeriscono semplici com-
portamenti positivi da osservare per non incorrere in situa-
zioni spiacevoli.  
Offriamo questo breve lavoro ai lettori senza pretesa al-
cuna, nella speranza che le favole partorite dalla mente di 
studenti poco più che undicenni, possano servire almeno 
come spunto di riflessione a chi vorrà accostarsi alla loro 
lettura. 
 

Francesco Barritta  
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Francesco Barritta  



18 

 

  

19 

L’aragosta e lo squalo 
di Vincenzo Amato 
 
Un giorno un’aragosta affamata seguì un gruppo di pe-
sciolini fino ad una baia. Ma quando l’aragosta raggiunse 
i pesciolini, arrivò uno squalo molto grande che, con la 
sua enorme bocca, li mangiò tutti. 
L’aragosta, allora, disse allo squalo: 
«Avresti potuto lasciarmene almeno uno, ho molta fame». 
Lo squalo, però, rispose altezzoso. 
«Ringrazia il cielo che ne ho avuto abbastanza, altrimenti 
avrei mangiato anche te!». 
Detto ciò, lo squalo nuotò più in là. Ma proprio in quel 
momento, finì nella rete di un peschereccio che stava se-
guendo il gruppo di pesciolini. 
Impigliato nella rete, lo squalo implorò l’aragosta di ta-
gliare la rete con le sue chele, ma quella, allontanandosi, 
gli rispose: 
«Vorrei tanto, ma non credo di farcela, perché mi sento 
molto debole. Se solo avessi mangiato un po’ di pesce!..».  
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La pecora e l’agnello 
di Brunilde Campese 
 
Una pecora alquanto vanitosa e sciocca stava mangiando 
in un prato, in una zona molto appartata lontano da tutti 
gli altri animali, che invece stavano in gruppo. 
A un tratto alzò lo sguardo e vide un agnello andare verso 
di lei e gli disse: 
«Cosa ci fai tu qui? Non puoi venire a mangiare in questa 
zona, perché è mia!» 
Ma l’agnello la ignorò. 
«Vai via se non vuoi farti male» ripeté la pecora infuriata. 
Allora l’agnello, per evitare di farsi male, se ne andò dove 
erano le altre pecore più grandi.  
Arrivò la notte e fece molto freddo. La pecora vanitosa si 
recò allora dalle altre pecore e chiese di potersi avvicinare, 
per ripararsi dal gelo. Ma tra quelle spuntò l’agnello, che 
disse: 
«Cosa ci fai tu qui? Non puoi venire a riscaldarti in mezzo 
a noi, perché questo è il mio gregge!». 
La pecora vanitosa, vedendo che le altre pecore la guar-
davano con sdegno, tornò al suo prato e morì di freddo. 
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Il lupo nella fattoria 
di Bruno Ciconte  
 
C’era una volta una fattoria con 100 capre. La trovò un 
lupo affamato, che decise di andare a cenare lì ogni sera. 
Pian piano, sparirono 1 o 2 capre ogni sera. Col tempo le 
capre della fattoria diventarono 50.  
Così, una sera, il contadino decise di mettere una trap-
pola, per catturare il responsabile. 
Il lupo quella sera rimase intrappolato con la coda nella 
trappola. Il lupo tirò con forza e riuscì a liberarsi dalla 
trappola, dove lasciò un ciuffo della sua coda.  
Prima di andar via, vide il contadino in casa sua. Era di-
sperato e piangeva. Così, il lupo lasciò la fattoria e, per 
via del dispiacere e del senso di colpa, decise di non tor-
nare più. 
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L’agnellino e il lupacchiotto 
di Nicolas Ciconte 
 
Un lupacchiotto e un agnellino ricevevano ogni giorno gli 
insegnamenti paterni.  
Il lupacchiotto era però distratto mentre l’agnellino era 
più attento.  
Arrivò il giorno della caccia, ma il lupacchiotto non ri-
cordò come bisognava fare per cogliere la preda alle 
spalle. Così l’agnello lo vide e, ricordando il consiglio pa-
terno, corse a rifugiarsi in mezzo al gregge. 
Fu così che l’agnellino si salvò, mentre il lupacchiotto si 
trovò di fronte al montone adirato. 
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Il cavallo e il bue  
di Katia Cirillo 
 
Un bel giorno d’estate un cavallo entrò nella sua stalla 
per bere un po’ d’acqua fresca. 
Ma quando fu nella stalla, vide che il secchio era vuoto. 
Allora si incamminò verso un fiume che scorreva lì vicino. 
Ma giunto al fiume, si trovò davanti un bue, che gli impe-
diva l’accesso. Il cavallo allora disse al bue:  
«Ho solo tanta sete, fammi bere e vado via».  
«Tu sei inferiore a me» disse il bue al cavallo «e non puoi 
bere al mio fiume, a meno che non riesci a battermi». 
Il cavallo, sapendo di non poter battere il bue in uno scon-
tro, disse al prepotente che se ne sarebbe voluto andar 
via, ma che non poteva muoversi perché la sua coda era 
rimasta attorcigliata ad un albero. 
Il bue allora girò attorno al cavallo, per controllare. 
Ed ecco che il cavallo alzò di colpo la coda e, mentre il bue 
seguiva con lo sguardo la coda, gli piazzò i due zoccoli 
posteriori sotto il mento, scaraventandolo in acqua.  
Così, avendo vinto lo scontro, il cavallo poté bere tran-
quillo, mentre il bue prepotente si ritrovò a riflettere a 
mollo nel fiume sulla propria ingenuità. 
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La volpe e il lupo 
di Maxim Derev Yanko 
 
Un giorno la volpe volle fare uno scherzo al lupo.  
Così attaccò una corda ad un ramo e attese l’arrivo del 
lupo. Il lupo ci cascò e disse alla volpe: 
«Lasciami in pace, non ti ho fatto niente!» 
Ma la volpe ribatté: 
«Non te la prendere, non ti sei fatto male!» 
Dopo qualche tempo, il lupo cascò nuovamente nel tra-
nello della furba volpe.  
Così, non appena arrivò la volpe per farsi due risate, il 
lupo se la sbranò.  
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Gli scoiattoli nel bosco 
di Beatrice Emanuele (disegno di Beatrice Rachiele) 
 
Un giorno tre scoiattoli, allontanatisi dal proprio albero 
per andare in cerca di provviste per l’inverno, si persero 
nel bosco in un posto in cui non erano mai stati. 
Il primo scoiattolo, disperato, disse: 
«Non c’è più nulla da fare!» 
Il secondo, preoccupato, tentò di trovare la strada, ma 
alla fine constatò: 
«Inutile, ci dobbiamo arrendere…» 
Il terzo, però, più caparbio, disse ai primi due: 
«Io non mi arrendo, chi vuol venire con me può seguirmi, 
chi invece non vuole può rimanere qui». 
Il secondo scoiattolo seguì il terzo, mentre il primo non si 
mosse. E fu così che gli scoiattoli più intraprendenti riu-
scirono a trovare il proprio albero e a salvarsi, mentre 
quello più arrendevole morì nel bosco. 
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Il gatto e il cane 
di Maria Carmela Fazio 
 
Un docile cane da guardia e un gatto domestico decisero 
di organizzare una gara di velocità. 
Il vincitore avrebbe avuto in premio la ciotola del cibo 
dello sconfitto, oltre alla propria. 
Il gatto, consapevole della propria agilità, prese in giro il 
cane per tutto il giorno, dicendogli:  
«Puoi dire addio al tuo pasto, sono più che certo di vin-
cere!». 
Il cane, meno impulsivo e più riflessivo, rispose:  
«E come fai tu ad esserne così certo? Gareggiamo e ve-
diamo chi vince!». 
L’indomani il giorno della gara era finalmente arrivato.  
Il gatto lasciò che il cane iniziasse a correre all’impazzata, 
sapendo di poterlo recuperare in un battibaleno. Ma 
quando decise di raggiungerlo, si rese conto che sul per-
corso era presente una larga e profonda pozza d’acqua, 
che il cane stava superando a nuoto. Il gatto, di fronte 
all’acqua, rabbrividì e si fermò. 
Il vincitore fu il cane, che attese trionfante davanti alle 
due scodelle l’arrivo del padrone. 
Alla fine della gara, il gatto capì di aver sbagliato a pren-
dere in giro il vecchio amico e gli chiese scusa.  
Il cane, vedendo il gatto così dispiaciuto, pensò che un 
amico vale più di un pasto e così invitò il gatto a mangiare 
con lui.  
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Il leone e la capretta 
di Adriana Florea (disegno di Beatrice Rachiele) 
 
In un prato viveva una capretta. Un giorno arrivò su quel 
prato un leone, intenzionato a mangiarsi la capretta. Il 
leone, cercando di provocarla, disse allora: 
«Che ci fai tu qui? Non sai che io sono il re degli animali 
e che in questo luogo ci possono stare soltanto animali 
forti come me?». 
La capretta rifletté un attimo e poi rispose:  
«Tu potrai anche essere l’animale più forte fra tutti, ma ti 
mancano due cose che invece io ho: l’intelligenza e la gen-
tilezza».  
Così dicendo, la capretta iniziò ad allontanarsi dal prato, 
avviandosi per un ripido sentiero e lasciando il leone a 
riflettere. Giunta a debita distanza, disse al leone:  
«A proposito, c’è un’altra cosa che volevo dirti: io vivo qui 
sin dalla nascita e conosco ogni angolo di questo posto, 
quindi l’unico che dovrebbe andarsene sei tu!». 
In questo modo, la capretta riuscì a raggiungere il costone 
inaccessibile di un monte, sul quale crescevano morbidi 
ciuffi d’erba, felice di non essersi fatta condizionare dai 
toni minacciosi del prepotente leone e di esser anzi riu-
scita, con la sua gentilezza e due semplici parole, a la-
sciare l’indesiderato ospite di stucco. 
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La lepre e il coyote 
di Bruno Mammone 
 
Una lepre viveva nei pressi di una montagna in cui c’era 
un coyote famelico. Una sera la lepre, seppure molto af-
famata, non uscì dalla tana, perché vide che il coyote era 
sempre nei paraggi e voleva acciuffarla.  
Così la lepre attese la mattina seguente che il coyote an-
dasse a riposarsi e solo allora uscì dalla sua tana per cer-
care da mangiare.  
Quando la lepre trovò da mangiare, tornò alla sua tana, 
ma vide il coyote aggirarsi nei paraggi e così scappò via. 
Così la lepre, terrorizzata, attese nuovamente che il 
coyote andasse a riposarsi. 
Ma un giorno la lepre, stanca di fuggire sempre, pensò 
che doveva porre fine a quella situazione.  
Pensando a quello che le riusciva meglio, oltre a fuggire, 
si rese conto che era brava a scavare.  
Quindi scavò una buca davanti all’ingresso della sua tana 
e la coprì di foglie.  
Poi andò a cercare del cibo.  
Quando il coyote andò davanti all’ingresso della tana 
della lepre per attenderla, cadde in trappola, mentre la 
lepre superò le sue paure e non fuggì più davanti ai pre-
potenti. 
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Il lupo e la volpe 
di Bruno Mauro 
 
Un giorno una volpe e un lupo andarono tutti e due in un 
bosco e si fermarono ad un molo.  
Videro due mele che si potevano prendere.  
Allora il lupo disse alla volpe di salire sulle sue spalle per 
prendere le due mele e le chiese di mettergli la sua mela 
nel sacco, perché se la sarebbe mangiata più avanti. 
Mentre stava per prendere la mela, la volpe disse: 
«Devo scappare perché ho un impegno!». 
Poco dopo, il lupo andò a prendere la sua mela per man-
giarla, ma vide che nel sacco non c’era nulla.  
Allora capì che la volpe l’aveva fregato.  
La mattina dopo andò a casa della volpe e si nascose. 
Aspettò che la volpe si allontanasse ed entrò.  
Rovistò e mangiò tutto, e quando finì distrusse tutta la 
casa della volpe.  
Però lasciò un biglietto. 
Quando la volpe tornò, disperata per la sua casa, lesse il 
biglietto, dove c’era scritto: 
Chi la fa, l’aspetti! 
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giarla, ma vide che nel sacco non c’era nulla.  
Allora capì che la volpe l’aveva fregato.  
La mattina dopo andò a casa della volpe e si nascose. 
Aspettò che la volpe si allontanasse ed entrò.  
Rovistò e mangiò tutto, e quando finì distrusse tutta la 
casa della volpe.  
Però lasciò un biglietto. 
Quando la volpe tornò, disperata per la sua casa, lesse il 
biglietto, dove c’era scritto: 
Chi la fa, l’aspetti! 
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Le pecorelle impaurite 
di Beatrice Rachiele 
 
Un bel giorno due pecorelle stavano a pascolare su di un 
prato pieno di fiori, contornato da alberi carichi di frutti. 
Le pecorelle, assetate, giunsero al ruscello.  
Le videro, da dietro un albero, un lupo e un serpente af-
famati. Il serpente disse al lupo: 
«Tu prenditi quella più grandicella, che io mi prenderò 
quella più piccolina». 
Le pecorelle bevvero. Ma nel frattempo i due furbi si mi-
sero all’opera.  
La pecorella più piccola, terrorizzata, non riuscì a fuggire 
al serpente, che tuttavia, strisciando, non era velocis-
simo. 
La più grande, correndo via dal lupo, andò nel bosco a 
suonare una campanella che i cacciatori usavano per av-
visarsi di eventuali pericoli.  
Così, giunsero nel bosco i cacciatori, che catturarono su-
bito i due furboni. 
Fu così che la pecorella più grande si salvò, mentre per la 
più piccola non ci fu nulla da fare.  
La favola insegna che di fronte alle angherie dei prepo-
tenti è sempre meglio chiedere aiuto.  
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Il cane e il contadino 
di Nadia Randò (disegno di Beatrice Rachiele) 
 
Un cane da guardia viveva in una fattoria.  
Il contadino non gli dava mai da mangiare a sufficienza e 
badava solo a far ingrassare le galline. 
Un giorno il cane, stremato per la fame, decise di man-
giare le galline per far capire al padrone quanto fosse im-
portante avere un cane da guardia.  
Ne mangiò 5 e, quando ebbe la pancia piena, andò dal 
contadino, lasciando a terra le penne delle sue povere vit-
time. 
Il contadino, pensando che una volpe avesse mangiato le 
sue galline, per coglierla di sorpresa, lasciò una gallina 
nell’aia e si nascose dietro la finestra. 
All’ora di cena, il cane, nuovamente affamato, andò a 
prendere la gallina e la mangiò. 
Il contadino lo vide e capì che, se avesse dato da mangiare 
a sufficienza anche al proprio cane, non avrebbe perso le 
galline e avrebbe ancora un cane da guardia di cui fidarsi. 
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Il cavallo e il leone 
di Cosimo Pio Tassone 
 
Un giorno un leone scappò dal circo e si recò in una fat-
toria, dove vide un cavallo. 
Il leone feroce si mise a correre verso il cavallo, ma 
quando questi si accorse della minaccia, iniziò a galop-
pare via. 
Dopo un po’, il cavallo decise di non fuggire più dal leone 
e, fermatosi all’improvviso, lo colpì violentemente con gli 
zoccoli di dietro e lo scaraventò lontano facendogli fare un 
bel volo. 
Quando il leone si rialzò indolenzito, temendo altre scal-
ciate del cavallo, fuggì via e tornò al suo circo, nascon-
dendosi e piangendo nella sua gabbia. 
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Il contadino e la volpe 
di Cristian Tassone 
 
C’era un contadino che aveva tante galline. Ma una notte 
arrivò al pollaio una volpe dispettosa e uccise le galline.  
La mattina seguente, quando il contadino andò nel suo 
pollaio si accorse che le galline erano tutte morte. 
Tempo dopo, il contadino andò al mercato e comprò altre 
galline e recintò il pollaio con una rete.  
Ma quella stessa notte arrivò di nuovo la volpe, che fece 
un buco nella rete del pollaio e si mangiò tutte le galline. 
La mattina successiva, il contadino capì di aver perso 
nuovamente tutte le sue galline e decise di creare una 
trappola davanti all’entrata del pollaio.  
Così, non appena la volpe passò di nuovo nei pressi del 
pollaio, cadde nella buca scavata dal contadino. 
Quando il giorno dopo contadino andò a controllare la 
trappola vide la volpe.  
Il contadino, che era buono, non la punì, anzi la lasciò 
andar via, ma era disperato e disse:  
«Non comprerò mai più galline in vita mia!». 
La volpe fuggì e, vedendo la disperazione del contadino, 
decise di non tornare più.  
Questa storia ci racconta che non è giusto prendere le 
cose altrui. 
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Il maiale e il cinghiale 
di Vito Luigi Tassone (disegno di Cosimo Tassone) 
 
Un maiale mangiava beatamente delle ghiande nel suo 
trogolo. Passò di lì un cinghiale affamato, uscito dal bosco 
in cerca di cibo. Vide la gran quantità di ghiande e gliene 
chiese un po’. Ma il maiale, nonostante fosse sazio, non 
volle dargli nulla. 
Il cinghiale, indispettito, pensò di fargliela pagare.  
Lo attirò nel bosco, con la promessa di una grande 
ghianda e, quando questi si perse tra gli alberi, prese il 
suo posto nella fattoria. 
Tempo dopo, il maiale riuscì a tornare alla fattoria, ma 
non vide il cinghiale, che nel frattempo, ingrassato ben 
bene, era stato ucciso dal contadino. 
Fu così che il maiale capì che non tutte le cose belle fanno 
bene e non tutte quelle cattive fanno male.    

 
 



48 

  

49 

Il maiale e il cinghiale 
di Vito Luigi Tassone (disegno di Cosimo Tassone) 
 
Un maiale mangiava beatamente delle ghiande nel suo 
trogolo. Passò di lì un cinghiale affamato, uscito dal bosco 
in cerca di cibo. Vide la gran quantità di ghiande e gliene 
chiese un po’. Ma il maiale, nonostante fosse sazio, non 
volle dargli nulla. 
Il cinghiale, indispettito, pensò di fargliela pagare.  
Lo attirò nel bosco, con la promessa di una grande 
ghianda e, quando questi si perse tra gli alberi, prese il 
suo posto nella fattoria. 
Tempo dopo, il maiale riuscì a tornare alla fattoria, ma 
non vide il cinghiale, che nel frattempo, ingrassato ben 
bene, era stato ucciso dal contadino. 
Fu così che il maiale capì che non tutte le cose belle fanno 
bene e non tutte quelle cattive fanno male.    

 
 



50 

  

51 

Il gatto vanitoso 
di Giorgia Maria Vellone 
 
C’era un gatto, che era molto vanitoso. Infatti si era pro-
clamato re della fattoria.  
Tutti gli altri animali erano in effetti affascinati da lui. 
Ma un giorno il gatto si arrabbiò ingiustamente con tutti 
loro, perché nessuno voleva prendersi la colpa di aver 
rotto il tubo del giardino al posto suo.  
Il padrone, che aveva capito di chi era la colpa, se la prese 
con lui.  
Gli animali, da quel momento, non parlarono più con lui 
e il gatto vanitoso rimase solo. 
Così, il gatto capì di aver esagerato e, consapevole del suo 
errore, capì anche che ognuno deve prendersi le proprie 
colpe. 
Dopo aver capito questa lezione, riuscì a riguadagnare 
l’affetto dei suoi amici. 
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Il lupo e la lepre 
di Cosimo Zaffino (disegno di Beatrice Rachiele) 
 
Una lepre molto veloce correva in un bosco.  
La vide un lupo molto astuto e goloso.  
Un giorno, mentre la lepre correva velocemente, il lupo, 
che aveva fame, decise di mangiarsela.  
Fece di tutto per mangiarla, ma la lepre era così veloce 
che il lupo non riuscì a prenderla. 
Il lupo tentò ancora in tutti i modi, ma non riuscì a pren-
derla e, pian piano, divenne sempre più stanco. 
Alla fine, la lepre veloce correva ancora in mezzo al bosco, 
mentre il lupo morì per la stanchezza e la fame. 
Chi troppo vuole, nulla stringe… 
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