
  LA VOLPE E LA CICOGNA 

 

 

  Comare volpe, un giorno, per darsi importanza, invitò a tavola 

comare cicogna. Il pasto fu modesto e senza preparativi: la raffinata 

ospite, che viveva con parsimonia, aveva, per tutto pranzo, un 

brodino chiaro. 

  Questo brodino fu servito in un piatto: la cicogna, col suo lungo 

becco, non poté prenderne nemmeno una goccia e l’altra, birbona, se 

lo pappò tutto in un battibaleno. 

  Per vendicarsi di questo tiro, qualche giorno dopo la cicogna 

invitò a pranzo la volpe. 

  «Volentieri – disse lei – perché con gli amici non faccio 

cerimonie». 

  All’ora fissata, corse a casa della cicogna; fece tanti complimenti 

all’ospite per la sua cortesia, per il desinare cotto a puntino. 

Soprattutto aveva una gran fame (le volpi sono sempre affamate) e si 

rallegrò tutta all’odore della carne, tagliata a pezzettini, che doveva 

essere squisita. 

  Per metterla in imbarazzo, fu servita in un vaso dal collo lungo e 

l’imboccatura stretta. 

  Il becco della cicogna ci passava benissimo; ma il muso 

dell’amica era d’un’altra misura. 

  Le toccò tornare a casa digiuna, piena di vergogna, come una 

volpe che fosse stata acchiappata da una gallina, con la coda tra le 

gambe e le orecchie basse. 
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  Imbroglioni, scrivo per voi: aspettatevi la pariglia. 
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  LA LEPRE E LA TARTARUGA 

 

 

  Non serve a nulla correre: bisogna partire al momento giusto. 

  La lepre e la tartaruga ne sono la prova. 

  «Scommettiamo – disse la tartaruga – che non arrivi a quel 

traguardo prima di me?» 

  «Prima? sei pazza?» rispose l’animale agilissimo. «Comare mia, 

sarà il caso che ti purghi con quattro grani di ellèboro». 

  «Pazza o no, insisto nella scommessa». 

  Così fu fatto, e tutte e due misero la loro posta accanto al 

traguardo: di che cosa si trattasse e quale giudice fosse stato scelto 

non ha importanza. 

  La nostra lepre aveva solo quattro passi, da fare; voglio dire di 

quelli che lei fa quando, sul punto di essere raggiunta, si allontana dai 

cani, li rimanda alle calende greche e li costringe a sgambare su e giù 

per i campi. Avendo, penso, più tempo del bisogno per brucare, per 

dormire, per ascoltare da che parte tira il vento, la lepre lasciò che la 

tartaruga andasse col suo passo solenne. Questa partì, si sforzò, si 

affrettò lentamente. L’altra, mentre passava il tempo, spregiava una 

vittoria così facile, considerava la scommessa poco gloriosa, e credeva 

ne andasse del suo onore se non fosse partita in ritardo. Si mise a 

brucare, si riposò, si distrasse con altre cose che non avevano niente 

a che fare con la scommessa. Alla fine, quando vide che l’altra stava 

per giungere alla fine del tragitto, partì come una freccia; ma i suoi 

balzi furono vani: la tartaruga arrivò per prima. 
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  «Allora!?» la canzonò quest’ultima. «Non avevo forse ragione? A 

che cosa ti serve la tua velocità? Ho vinto io! E che cosa sarebbe 

successo se tu avessi portato una casa? 
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  L’ALLODOLA E I SUOI PICCOLI 

 

 

  “Chi fa da sé fa per tre” è un proverbio buono per tutti. Ecco 

l’esempio col quale Esopo lo spiegò. 

  Le allodole fanno il nido nel grano quand’esso è in erba, cioè 

press’a poco nel tempo in cui tutto germoglia, nel mondo, e in cui 

tutti si amano: i mostri marini nelle acque profonde, le tigri nelle 

foreste, le allodole nei campi. 

  Una di queste, tuttavia, aveva lasciato passare la metà di una 

primavera senza rispondere al richiamo della stagione. Alla fine, però, 

decise di imitare la natura e di diventare madre. Costruì un nido, 

depose, covò e fece schiudere le uova in fretta e furia. Tutto andò per 

il meglio. 

  Il grano tutt’intorno maturò prima che la nidiata fosse diventata 

abbastanza forte da spiccare il volo e volare, perciò quando l’allodola 

doveva allontanarsi per cercare il cibo, agitata da mille preoccupazioni 

diverse, ammoniva i figli di stare sempre in guardia, di sentinella. 

Disse: 

  «Se il padrone dei campi viene con suo figlio, quando verrà 

ascoltate bene: a seconda delle sue parole ciascuno di noi si metterà 

in salvo». 

  L’allodola si era appena allontanata dalla sua famiglia, quando 

venne il padrone del campo. 

  «Questo grano è maturo» disse a suo figlio. «Va’ dai nostri amici 

e pregali di venire domani mattina presto, ciascuno col suo falcetto, 
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ad aiutarci». 

  Al ritorno, la nostra allodola trovò la covata in allarme. Uno dei 

figli la informò. 

     

 

  «Ha detto di far venire in aiuto gli amici, domani, allo spuntar 

dell’alba». 

  «Se ha detto solo questo – rispose l’allodola – non c’è ancora 

niente che ci costringa a cambiar casa. Ma domani bisogna ascoltare 

attentamente. Intanto state allegri: eccovi da mangiare». 

  Saziati i piccoli, tutti si addormentarono: loro e la madre. 

  Venne l’alba, ma di amici nemmeno uno. 

  L’allodola si allontanò; il padrone venne a fare la sua solita 

ronda. 

  «Questo grano dovrebbe essere già stato tagliato» disse. «I 

nostri amici hanno torto e ha torto chi fa assegnamento su dei pigroni 

come loro, così lenti a mettersi al lavoro. Figliuolo, va’ dai nostri 
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parenti e pregali della stessa cosa». 

  Lo spavento fu più forte che mai, nel nido. 

  «Ha detto i suoi parenti, mamma! È l’ora…» 

  «No, figli miei; dormite tranquilli: non ci muoveremo dalla nostra 

casa». 

  L’allodola ebbe ragione; perché non venne nessuno. 

  Per la terza volta il padrone andò a vedere il grano. E disse: 

  «Facciamo un grosso sbaglio nel confidare su altri piuttosto che 

su di noi. Non c’è miglior amico o parente di se stesso, ricordatelo, 

figliuolo. E sai che cosa bisogna fare? Da domani ciascuno di noi, con 

tutti i nostri lavoranti, impugnerà il falcetto: è la cosa più semplice. E 

finiremo la mietitura quando sarà possibile». 

  Appena l’allodola conobbe questo programma esclamò: 

  «Ecco il momento giusto di andarcene, figli miei!». 

  E i piccoli, tutti insieme, svolazzando e capitombolando, zitti zitti 

se ne andarono. 
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