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La classe 1^ C presenta 

“Favole alla maniera di Esopo” 

A cura della Prof. Roberta Fattalini 



Introduzione 

 

Che la lettura delle favole piaccia ai bambini è cosa nota, 
ma forse non tutti sanno che i bambini le favole amano 
anche scriverle o, quantomeno, questo è ciò che è capitato 
agli alunni della 1^ C, i quali, invitati a comporre una 
favola di stile esopiano, hanno abbracciato l’idea con 
entusiasmo tale da non lasciare dubbi sul gradimento della 
proposta. 
In merito al risultato, non spetta a me dare un giudizio, ma 
l’originalità e la coerenza che contraddistinguono ciascun 
elaborato parlano da sole, mentre la piacevolezza della 
lettura è indice del fatto che i giovani autori hanno saputo 
cogliere il senso profondo del compito loro assegnato.  
Bravi ragazzi, ad maiora! 
 
 
      L’insegnante, Roberta Fattalini 
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“Il leone e il bradipo” di Silvia Arzeni 

 
 
C’era una volta un leone di nome Simba. Esso era stimato da tutti 
per la sua bellezza. 
Un giorno un bradipo di nome Sid vide il bellissimo leone in 
compagnia di alcuni dei suoi ammiratori, che lo servivano e lo 
riverivano, ma Sid non trovava nulla di buono in lui, perché 
approfittava della sua bellezza per dare ordini a tutti.   
Un giorno il re della savana si ammalò e decise di eleggere un 
successore; tutti pensarono subito a Simba, ma Sid si oppose 
dicendo che essere belli non vuol dire essere degni di diventare re 
della savana. 
Il re lo ascoltò e disse che li avrebbe sottoposti entrambi ad una 
prova il giorno dopo e che sarebbero dovuti andare insieme a 
palazzo verso l’alba. 
Il giorno dopo il leone ed il bradipo si incamminarono insieme.  
Poco prima del palazzo c’erano le sabbie mobili ed essi videro che 
un cucciolotto c’era caduto dentro; il bradipo si precipitò per 
salvarlo, mentre il leone andò a palazzo, ma non trovò nessuno, 
perché il re si era recato sul posto per vedere come si sarebbero 
comportati vedendo un futuro suddito in difficoltà. 
Il re ed i sudditi si congratularono con Sid, mentre Simba fu isolato 
per il suo egoismo. 
La favola insegna che la bontà d’animo vale più della bellezza fisica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

“L’agnello e la pecora” di Giada Beltrami 

 
 

C’erano una volta un agnello piccolo ed una pecora grande. 
L’agnello era giovane e non sapeva fare molte cose. 
Un giorno, mentre l’agnello era sulle sponde di un ruscello tentando 
di bere l’acqua, la pecora lo vide e gli disse: “Cosa stai facendo? 
Stai cercando di bere l’acqua?” 
L’agnello con un po’ di timore rispose: “Sì, sto cercando di bere 
l’acqua come ho visto fare a te, cioè stando in equilibrio su due 
zampe, ma non ci riesco, non ci arrivo.” 
“Ora ti faccio vedere ancora come si fa!” disse la pecora. 
La pecora giocherellona gli fece vedere come si faceva ed i due 
diventarono amici. 
L’agnello però continuava ad essere triste, perché non riusciva a 
fare molte cose ed allora decise di diventare (o meglio di provare 
ad essere) come la pecora. 
L’agnello, arrivato sulle sponde del ruscello, provò a bere come 
faceva la pecora, ma non ci riuscì. Provò in tutti i modi, ma niente, 
rischiava di cadere dentro. 
Continuò ad essere sempre più triste. Il giorno dopo provò ancora a 
bere su due zampe l’acqua del ruscello, ma non ci riuscì, anzi vi 
cadde dentro. “Aiuto, aiuto!!” gridava l’agnello. 
Passò di lì, per fortuna, la pecora, lo vide ed accorse a salvarlo. Da 
quel giorno l’agnello capì che non tutti sono uguali e che prima o 
poi, quando fosse diventato più grande, forse sarebbe riuscito 
anche lui a bere l’acqua in quel modo ed a fare molte più cose. 
La morale è che non tutti sono nati per fare le stesse cose. 
 
 
 
 
 
 



 
“Il leone, la cicogna ed il topo” di Eleonora Bigotti 

 
 
Nei mesi freddi della savana il re degli animali si ammalò, allora 
convocò i suoi due figli adottivi, la cicogna e il topo, dicendo loro di 
andare nei villaggi vicini per prendere del cibo. 
La prima fu la cicogna, ma, essendo vanitosa, dovette girare molti 
villaggi, perché nessuno accettava la sua vanità. Il giorno dopo la 
cicogna tornò dal padre senza neanche una briciola di pane e il 
leone si arrabbiò molto, quindi mandò il topo, sperando che lui 
tornasse con qualcosa da mangiare. 
Il topo, che era molto più brutto della cicogna, partì e subito nel 
primo villaggio trovò qualcuno disposto a dare del cibo. Era un 
contadino molto simpatico, che disse al topo: “Io ti darò del cibo a 
una condizione: devi far spaventare tutti gli elefanti che vengono a 
rovinare i raccolti.” Il topo rispose: “Certo! Mi metto subito al 
lavoro…” e immediatamente, al primo colpo, spaventò l’elefante che 
era andato a calpestare il raccolto del contadino e andò avanti così 
per molto tempo, lasciando in pensiero il padre. 
Dopo un mese aveva finito il suo lavoro salvando il raccolto del 
contadino che, come aveva promesso, gli diede pane, acqua e una 
costoletta di maiale che aveva potuto cacciare in quei giorni. 
Il topo tornò dal padre con il cibo e la cicogna disse: “Non vale, io 
sono molto più bella di te, ma a me non hanno dato niente…” 
La morale è che a volte la bontà d’animo vale più della bellezza 
fisica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
“Il granchio e l'ostrica” di Gaia Capoferri 

 
 
C'erano una volta un granchio ed un’ostrica. Il granchio si vantava, 
perché era abile a cercare il cibo nella sabbia, nuotava veloce nel 
mare e derideva l'ostrica perché non sapeva fare niente: riusciva 
soltanto ad aprire e chiudere le valve per far uscire ed entrare 
l'acqua. 
Un giorno i due animali erano sulla riva del mare a fare quello che 
facevano di solito; ad un certo punto arrivò un gabbiano: l'ostrica si 
svegliò velocemente e cercò di escogitare un piano per non farsi 
mangiare dal volatile; intanto il granchio nuotò velocemente per 
nascondersi, ma invano, perché l'uccello lo vide. Non aveva 
scampo!!  
Nel frattempo all'ostrica venne in mente un piano: fece finta di farsi 
vedere dal gabbiano per farsi mangiare, ed infatti il gabbiano si 
precipitò verso di lei per mangiarsela. Ma quando il gabbiano mise 
la testa nell'ostrica, lei chiuse le valve, uccidendolo. 
Il granchio era lì a vedere e si accorse che in fondo l'ostrica sapeva 
far qualcosa. Così andò da lei e le chiese se voleva stare con lui 
tutta la vita ( ma soltanto perché credeva che con lei non lo 
avrebbero mai ucciso).  L'ostrica però gli rispose: “Io c'ero anche 
prima e tu adesso mi vuoi soltanto perché ti ho salvato.” Così 
l'ostrica ritornò in mare e non si fece più vedere dal granchio. 
Spesso con l'applicazione si ottiene di più che con le doti naturali 
non coltivate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Il leone e l’elefante” di Gabriele Carbone 

 
 

C’era una volta un leone che si credeva il più forte, il più bello, 
perché aveva una criniera folta di colore giallo scuro ed era veloce. 
Il leone prendeva in giro l’elefante dicendogli: “Ma quanto sei 
brutto!!! Hai un naso lungo e poi corri pianissimo!!!” 
Un giorno il leone si trovò in difficoltà, perché era caduto in una 
fossa profonda costruita dai cacciatori per catturare i leoni. Il leone 
venne tirato fuori dalla fossa e fu portato nel loro rifugio per essere 
ucciso e poi mangiato; il leone gridò e l’elefante sentì le grida e 
andò verso il rifugio.  
Una volta arrivato, l’elefante entrò dalla porta e portò via il leone. Il 
leone finalmente capì come era importante l’elefante in quel 
momento, cioè che non serviva la bellezza, ma la volontà di 
risolvere una situazione difficoltosa. 
La morale è che la bontà d’animo vale più della bellezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Il leone e l’ippopotamo” di Christian Cerutti 

 
 
Un giorno un leone ed un ippopotamo stavano bevendo allo stesso 
ruscello, cambiava solo il fatto che il leone era dall’altra parte del 
corso d’acqua. 
Le caratteristiche del leone erano la velocità, la bellezza e la forza. 
Quelle dell’ippopotamo erano invece la pesantezza, ma anche la 
robustezza. 
Il leone, dato che era più bello dell’ippopotamo, lo prese in giro. 
“Come sei grasso!” disse il leone e l’ippopotamo rispose: “E’ vero, è 
vero, sono grasso, ma almeno sono più intelligente di te.” 
Il leone, non sapendo cosa dire se ne andò. 
Una settimana dopo il leone fu circondato da tutti gli animali del 
bosco che aveva offeso e allora lo presero in giro tutti insieme e 
volevano persino ucciderlo, ma di lì a poco arrivò pure l’ippopotamo 
ed intervenne per aiutare il leone anche se non se lo meritava. E 
poi, a nome di tutti gli animali, fu perdonato ed il leone fu 
eternamente grato all’ippopotamo. 
La morale è che la bontà d’animo vale più della bellezza fisica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Il leone egoista” di Manuel Deputato 

 
 
C'era una volta un leone molto egoista, che pensava solo per sé e 
obbligava la sua famiglia a fare tutto quello che diceva lui. 
Un giorno la sua famiglia, stufandosi di camminare sempre dietro di 
lui come una guardia del corpo, si ribellò. Tutti i membri gli 
parlarono e gli dissero che si erano stancati di seguirlo; esso però 
non disse loro niente e li obbligò come sempre a fare le stesse cose 
che faceva lui. Una notte tuttavia scapparono mentre lui dormiva: 
uscirono tutti e andarono lontano lontano, in modo che lui al suo 
risveglio non potesse trovarli; gli lasciarono una lettera con scritto: 
”Non tutti sono nati per fare le stesse cose come obbligavi tu!“ 
Al suo risveglio il leone, non trovando più la sua famiglia, lesse la 
lettera e si rese conto di tutti gli errori che aveva fatto, così smise 
di obbligare gli altri a fare le cose che voleva lui, ma col rimpianto 
di aver perso per sempre la sua famiglia. 
Secondo me la morale di questa favola è la seguente: “Ognuno 
decide con la propria testa.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Il leone e l’elefante” di Abdeladim El Ftouh 

 
 
In una savana c'erano un leone e un elefante. 
Il leone era bello, forte e vanitoso; l'elefante era brutto e non 
sapeva fare molte cose, ma cercava sempre di compierle. 
L'elefante era grosso, lento e si stancava subito; il leone invece era 
agile e robusto. 
Il leone riusciva a superare dirupi e ruscelli, l'elefante, affascinato 
dalle imprese del leone, si cimentò in esse, ma ogni volta che 
superava un dirupo, si faceva molto male. 
Un giorno il leone propose una sfida all'elefante: si sarebbe dovuto 
superare il fiume. 
L'elefante, essendo pesante, non venne trasportato dall'acqua, 
mentre il leone stava per annegare, ma l'elefante lo afferrò con la 
proboscide e lo salvò. 
La favola fa capire che la bontà d'animo vale più della bellezza 
fisica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Il lupo sfrattato dalla volpe” di Andrea Forni 

 

C’era una volta un lupo grande, grosso e violento, che regnava su 
un regno con violenza. 
Ogni volta che i suoi sudditi lo vedevano, si inchinavano per la 
paura, non potevano neanche lasciare la propria dimora senza il 
suo permesso. Il regno del lupo era il più tenebroso e nessuno 
voleva visitarlo. 
Un giorno una volpe furba, astuta e molto buona passò in mezzo ai 
sentieri della foresta e vide che tutti gli abitanti paurosi 
scappavano; si diresse, quindi, subito alla tana del lupo. La volpe 
arrivò, chiese al lupo di entrare nella tana e il lupo la accolse, ma 
dopo qualche minuto di chiacchiere, il lupo cacciò la volpe. 
La volpe comprese subito la natura del lupo, quindi andò dagli 
abitanti e li radunò, poi disse: “Abitanti di questa foresta, voi avete 
paura del vostro regnante e per paura lo fate regnare senza 
controllo: eleggete me come re ed io cambierò questo regno.” 
Un agnello pauroso rispose alla volpe: “Come facciamo a sfrattare il 
lupo?” 
La volpe ribatté: “Ma lo sapete quel proverbio: l’unione fa la forza; 
noi tutti insieme spaventeremo il lupo e lo faremo scappare!” 
Gli abitanti della foresta accettarono la proposta della volpe e si 
prepararono all’attacco. Quando tutti furono pronti, presero la 
carica e si misero a correre verso la tana del lupo; il lupo si 
spaventò e scappò dicendo: “Un giorno ritornerò e quel giorno 
vedrete!” 
Così facendo, la volpe regnò sulla foresta con ricchezza e 
prosperità, addirittura fu la migliore regnante di tutti i tempi. 
Questa favola spiega che la persuasione è più efficace della 
violenza. 
 
 
 
 



 
“Il gatto e il topo” di Matteo Giovanardi 

 
 
C'era una volta un gatto che si faceva sempre coccolare dai suoi 
padroni; il gatto si vantava della sua bellezza e, quando vide il 
topo, gli disse: "Ehi, brutto topaccio di fogna, vai via!" 
Il topo scappò intimorito, mentre il gatto andò avanti a vantarsi: 
"Io sono il più bello." 
Il topo però ragionò e gli parlava: il gatto, quando lo vide, lo fece 
rientrare nella sua casetta; il topo allora si fece furbo e disse: " Tu 
sarai più bello, ma sei solo capace di predicare agli altri." 
Il gatto non volle ascoltarlo e lo fece scappare di nuovo. 
Passato qualche giorno, vennero gli amici dei padroni, ma avevano 
un cane: esso entrò e vide il gatto, ma il topo si accorse e ideò un 
piano: costruì un altro gatto e lo buttò fuori dalla tana. Il cane lo 
vide e attaccò il gatto di peluche. 
Il gatto intanto scappò via con il topo e gli disse: "Io sono più bello, 
ma devo riconoscere che tu sei più intelligente." 
Il topo intanto spinse via il gatto, perché vide il cane che gli 
arrivava addosso. Il gatto si infuriò con il cane, perché aveva preso 
il suo amico topo. 
Il gatto allora lo morse sulle zampe e quello mollò la preda. Il topo 
scappò e fece allontanare il cane. Il gatto da quel giorno cambiò 
atteggiamento e divenne amico del topo. 
La favola mostra che in alcune situazioni non c'entra la bellezza, ma 
la bontà d'animo… con un pizzico di intelligenza! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Il gatto e il cane” di Alessandro Guglielminetti 

 
 
Un giorno in un giardino c’erano un gatto e un cane. Il cane era più 
bello e tutti lo ammiravano, invece il gatto, anche se non era bello, 
era molto generoso. 
Una settimana dopo il cane gli disse: “Caro mio, la cosa che conta 
di più è la bellezza, non essere generosi.” Il gatto infelice disse a 
sua volta: “Un giorno te ne accorgerai che la bellezza non conta.” Il 
cane ribatté: “Allora vattene dal mio giardino!” e il gatto se ne andò 
via. 
Due mesi dopo il cane ripensò a cosa gli aveva detto il gatto, però 
non ci credette. Un giorno, tuttavia, il cane si sentì infelice, perché 
gli animaletti si erano stufati di ammirarlo, allora capì che la 
bellezza non contava niente. 
Subito andò a cercare il suo amico gatto e lo trovò sulla sponda di 
un fiume; il cane gli disse: “Scusa, avevi ragione tu, non conta la 
bellezza.” Il gatto disse a sua volta al cane: “Noi dobbiamo essere 
generosi e allora tutti ci ammireranno ancora.” 
Dal quel giorno il cane e il gatto vissero felici e contenti. 
Questa favola insegna che la bontà d’animo vale più della bellezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Il leone ed il facocero” di Federico Lavelli 

 
 
C’era una volta un leone che aveva tante doti. Egli era bello, forte 
ed era bravo a fare tante cose, ma preferiva starsene tutto il giorno 
nella sua tana e non aveva mai voglia di fare niente. 
C’era anche un facocero, che era brutto e non sapeva fare niente. Il 
facocero un giorno vide un cespuglio con l’insalata, tentò la prima 
volta di prenderla, ma non ci riuscì e il leone lo prese in giro.  
Allora il facocero gli disse: “Visto che ti vanti tanto, prova tu a 
prenderla.” Il leone rispose: “Adesso non mi va.” 
Il facocero aggiunse: “Allora per cosa ti vanti? Non mi stai molto 
simpatico.” Il leone ribatté: “Neanche tu mi stai simpatico.” E 
andarono avanti a litigare per quasi tutta la notte. 
Il giorno seguente il facocero continuò a provare e il leone 
continuava a ridere di lui e quindi non smettevano di litigare. 
Passarono i giorni e il facocero non riusciva a prendere l’insalata 
fino a quando arrivò con del cibo; il leone lo vide e gli chiese: “Me 
ne puoi dare un po’?” Il facocero gli rispose: “Non ci penso 
neanche, io non so fare niente, ma ci provo a fare qualcosa; tu 
invece sai fare tante cose, ma non hai mai voglia di farle.” Il 
facocero provò ancora a prendere l’insalata, ci riuscì e se ne andò 
con il cibo desiderato da tanto tempo, mentre il leone rimase a 
bocca asciutta. 
La favola insegna che spesso con l’applicazione si ottiene di più che 
con i doni naturali non coltivati. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“La rondine e la civetta” di Greta Maffi 

 
 

Un giorno, in un bosco, c’erano due amiche molto affiatate: una 
rondine e una civetta. Queste, però, facevano fatica a mantener 
salda la loro amicizia, perché la rondine volava a grandi altezze e 
d’inverno se ne andava verso i paesi più caldi, mentre la civetta era 
un uccello notturno e non poteva affrontare grandi distanze. 
Una sera di settembre la rondine disse alla civetta: “Senti, domani 
io dovrò partire, ma non ti voglio lasciar sola. Vieni con me, in 
fondo il viaggio non è così lungo!” 
La civetta, persuasa dalle parole dell’amica, il mattino dopo la 
seguì, ma dopo tre ore di viaggio disse alla rondine: “Mi dispiace, 
però non riesco a proseguire. Aspetterò il tuo arrivo al solito posto.” 
Passarono i mesi e prestò tornò l’inverno, allora la civetta fece lei 
una proposta alla rondine: “Stavolta rimani con me a passare 
l’inverno, così t’accorgerai che è più semplice che volare per molte 
ore.” 
Quell’anno tuttavia l’inverno fu particolarmente freddo e la rondine 
non riuscì a sopportare tutto quel gelo, perciò si congelò e morì. 
Questa favola spiega che non tutti sono nati per le stesse cose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“L’elefante e il leone” di Federico Menegaz 

 
 

Un giorno un elefante era in giro per il bosco e ad un tratto incontrò 
un leone e gli disse di venire a fare un giro con lui, perché si 
sentiva sempre solo. 
All’ora di cena tutti e due si trovarono senza cibo, allora non 
sapevano cosa fare, perché era diventata notte e di animali era 
difficile vederne. I due andarono a letto molto affamati e senza 
acqua; l’elefante disse: “Domani mattina andremo subito in cerca di 
cibo.” Il leone rispose che gli andava bene. Alla mattina i due si 
svegliarono presto, andarono nel bosco e videro passare un 
cacciatore, ma loro si nascosero e il cacciatore non li notò. 
Poi trovarono due cervi, il leone balzò addosso al proprio e lo prese, 
ma l’elefante non riuscì, perché era molto pesante. Il cervo fuggì 
via e non si fece più vedere, allora l’elefante si mise a piangere 
lamentandosi, perché era un incapace. 
Il leone lo consolò dicendo che non tutti sono bravi nelle stesse 
cose e aggiungendo: “Tu sei molto più forte di me: se io dovessi 
alzare un masso molto pesante non ce la farei, tu invece sì”. 
Questa favola insegna che non tutti siamo nati per le stesse cose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Il toro, il leone e il topolino” di Federico Panza 

 
 
C’era una volta un toro che si vantava di essere l’animale più bello 
ed anche il più forte, perché batteva tutti gli animali. 
Dalla foresta un giorno arrivò in città uno straniero. Era un leone, 
che voleva a tutti i costi combattere contro il toro, perché quando 
era cucciolo il toro gli aveva spezzato la zampa e quindi ora cercava 
vendetta. 
Il giorno dopo l’arrivo del leone in città, il toro accettò la sfida. I 
due combatterono a sangue, si buttarono nel fango, si diedero i 
pugni e si ferirono dappertutto e a vicenda. Tutti gli animali 
guardavano la lotta e scommettevano pietre preziose o contro il 
toro o contro il leone. Il leone disse: “Io vincerò, perché sono il più 
forte! Alla fine di questo giorno uno dei due cadrà e l’altro vivrà”. 
Il toro rispose: “Tanto sei tu che cadrai, non io!” Ad un tratto, il 
toro venne colpito da un fulmine e si mise a piangere e il leone, 
vedendolo piangere, si mise a ridere. 
In quel momento arrivò un topolino che bruciò la coda al leone con 
un piccolo tizzone acceso e anche lui si mise a piangere per il forte 
dolore. Il topolino disse: Guardate come siete buffi, perché vi 
picchiate a vicenda? Fate pace una buona volta, perché siete 
ridicoli! In città abbiamo bisogno di pace, che vale più della bellezza 
e dell’essere forti”. Il leone e il toro si abbracciarono e si chiesero 
scusa reciprocamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Il leone e la iena” di Melissa Sghedoni 

 
 
C’erano una volta un leone e una iena. Il leone mostrava sempre la 
sua bellezza ad una iena dicendole: “Guarda come sono bello, 
guarda la mia coda, la mia criniera!” 
La iena non sapeva cosa dire. Essa infatti era magra con le macchie 
marroni e nere, aveva dei baffetti che scendevano ed era tutta 
spelacchiata. Non era tanto alta, ma molto veloce, inoltre aveva i 
denti affilati per azzannare. 
Un giorno arrivò un cacciatore e sparò al leone ferendolo. Arrivò 
anche la iena e lo portò nella sua tana e lo guarì nonostante lo 
avesse sempre preso in giro. 
Da quel giorno il leone cambiò atteggiamento, vergognandosi di 
come aveva trattato la sua salvatrice. 
La favola dimostra che la bontà d’animo vale più della bellezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Il gufo e la cerbiatta” di Giulia Tiberio 

 
 
Nella foresta viveva una cerbiatta bellissima, che si vantava 
sempre. Restava per molto tempo nella sua casa, una specie di 
caverna fatta di bacche e fiori; ci rimaneva per ore e ore fino a 
quando non trovava qualcosa che la rendesse bellissima. 
Quando trovava qualcuno in difficoltà o che aveva bisogno di 
qualcosa, lei rispondeva: “Una bella come me non deve sprecare il 
suo tempo con queste sciocchezze!” 
Al contrario c’era un gufo molto vecchio, ma con tanta energia, che 
viveva nel buco del tronco di un albero. Lui aiutava sempre tutti: 
anche mentre pioveva e le sue ali si inzuppavano, non si dava per 
vinto e affrontava la pioggia. 
Una bellissima mattina di sole il gufo incontrò la cerbiatta e 
domandò: “Sei tu la famosa cerbiatta di cui tutti parlano?” E lei 
rispose: “Sì, ti avranno raccontato della mia straordinaria bellezza, 
vero?” “No! Mi hanno raccontato del tuo egoismo e che della tua 
bellezza non se ne farebbero niente!” disse il gufo. 
Allora la cerbiatta furiosa disse: “Che cosa ne sa uno brutto e 
vecchio come te della bellezza? E poi, dicono tutti così, perché sono 
gelosi di me!” “Se fossi in te non ne sarei così sicuro, fidati!” ribatté 
il gufo andandosene, e si allontanò anche la cerbiatta. 
Il pomeriggio del giorno dopo la cerbiatta ripensava ancora alle 
parole del gufo e, senza badare a dove stava andando, cadde da un 
dirupo, ma fortunatamente riuscì ad aggrapparsi ad un ramoscello e 
gridò aiuto. Quando gli animali videro cosa era successo, dissero: 
“Tu non ci hai mai aiutato, quindi perché noi dovremmo farlo? Ti 
lasceremo morire! Addio!” 
La cerbiatta allora si mise a piangere e tutti gli animali se ne 
andarono, tranne però il gufo, che disse: “Ricordati sempre che la 
bontà d’animo vale più della bellezza fisica.” E se ne andò anche lui. 
Allora in quel momento la cerbiatta capì quel che aveva sbagliato, 
ma ormai era troppo tardi per tornare indietro. Quindi cadde e 
morì. 



 
“Il lupo e il gallo” di Agnese Trincheri 

 
 
C'erano una volta un lupo e un gallo. Il lupo, per far vedere al gallo 
la sua potenza, gli chiese di sfidarlo. La gara consisteva nell'arrivare 
per primi al centro del labirinto, che si trovava molto distante da 
dove erano loro. 
Il lupo disse: “Se arrivo prima io, ti mangerò.” Il gallo, dimostrando 
il suo coraggio, accettò la sfida. Il lupo partì per una strada e il 
gallo per un'altra. Il prepotente nel suo viaggio chiedeva a tutti gli 
animali dove si trovasse il labirinto. Di sera dormiva nelle case degli 
animali e mangiava abbondantemente. Dopo soli sette giorni era 
nei paraggi del labirinto. 
Quando arrivò all'entrata, chiese ad un leone che passava di lì di 
prestargli la mappa del labirinto. Il leone gliela diede e disse al lupo 
di tenerla con cura. Il lupo in pochissimo tempo era già nel cuore 
del labirinto e stava festeggiando la vittoria. 
Intanto il gallo era nel bosco e si fermava a guardare i cartelli per 
andare nella direzione giusta. Gli mancavano ancora due giorni 
prima di arrivare al labirinto. Dopo tanta fatica il gallo si trovava 
all'entrata di esso e in tutti i modi stava cercando di non perdersi. 
Alla fine riuscì ad entrare e trovò il lupo. Il lupo disse:”Finalmente 
sei arrivato, ho vinto io e quindi ti mangerò!” 
Il gallo, per vedere se il lupo si era fatto aiutare, propose a lui di 
tornare a casa. Il lupo disse di sì, perché tanto aveva gli altri 
animali che lo aiutavano. Arrivati tutti e due fuori dal labirinto 
partirono. 
Il lupo era sconvolto, perché gli animali non c'erano più e allora si 
perse. Il gallo invece aveva già fatto la strada da solo e si ricordò le 
direzioni che erano sbagliate e arrivò a casa sano e salvo. 
Spesso con l'applicazione si ottiene di più che con i doni naturali 
non coltivati. 
 
 
 



 
“La lumaca e la farfalla” di Andrea Zianni 

 
 

Un giorno una lumaca stava passeggiando tranquillamente in un 
giardino; ad un certo punto vide una farfalla succhiare il nettare. La 
lumaca, stanca di girare per il giardino, chiese alla farfalla se voleva 
chiacchierare, ma la farfalla incominciò ad insultarla dicendole: “Tu 
sei viscida e strisci insieme ai vermi, mentre io volo ed ho dei bei 
colori, tu invece no!” ed aggiunse: “Inoltre io non perdo tempo con 
una come te.” 
Un giorno però la lumaca sentì la farfalla lamentarsi, perché era 
rimasta impigliata in una ragnatela; la lumaca con fatica salì sulla 
pianta su cui c’era la ragnatela e salvò la farfalla. 
La favola insegna che la bontà d’animo conta più della bellezza 
fisica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Il cigno e la tartaruga” di Francesca Zollino 

 
 

C’erano una volta un cigno maestoso e splendente ed una tartaruga 
che, per il cigno, non era il massimo della bellezza. Un giorno il 
cigno incontrò la tartaruga e le chiese: “Ma perché non ti fai bella?” 
e la tartaruga rispose: “Perché io non ho tempo! Devo andare ad 
aiutare gli altri.” 
La tartaruga se ne andò svelta svelta, il cigno rimase solo e pensò: 
“Perché devo aiutare gli altri a diventare più belli? In fondo sono io 
il più bello!” e se ne andò a nuotare nelle acque di uno stagno lì 
vicino. 
Passò un giorno e la tartaruga non fece a meno di aiutare gli altri 
animali, che le volevano bene e stavano sempre con lei. Il cigno  
continuò a prenderla in giro dicendole: “Tu non sei bella come me, 
tu hai il guscio tutto sporco, le zampe ruvide e con quelle unghie 
non curate poi…” La tartaruga gli rispose un po’ arrabbiata: “Tu, 
invece, non osi aiutare qualcuno che ha bisogno e così resti sempre 
solo.” Il cigno rispose con aria superba: “Io non aiuto, perché mi 
sporcherei…” e se ne andarono entrambi dopo aver litigato. 
Il giorno dopo la tartaruga volle convincere il cigno ad aiutare 
qualcuno e gli disse: “Aiuta almeno un animale in difficoltà.” Il 
cigno rispose: “Non ci penso neanche.” La tartaruga osservò: “Vedi, 
tu pensi solo a far felice te stesso e non ti accorgi di essere sempre 
solo!” e il cigno rispose: “Io adesso non ci posso fare più niente!” 
Infine il cigno rimase sempre solo, mentre la tartaruga sempre in 
compagnia dei suoi amici. 
La favola insegna che la bontà d’animo vale più della bellezza fisica. 

 




