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Favole 

di Jean de La Fontaine trad. di Emilio De Marchi 

I - La Cicala e la Formica. 

La Cicala che imprudente

tutto estate al sol canto,

provveduta di niente

nell'inverno si trovo, 

senza piu un granello e senza

una mosca in la credenza. 

Affamata e piagnolosa

va a cercar della Formica

e le chiede qualche cosa,

qualche cosa in cortesia,

per poter fino alla prossima

primavera tirar via:

promettendo per l'agosto,

in coscienza d'animale,

interessi e capitale. 

La Formica che ha il difetto

di prestar malvolentieri

le dimanda chiaro e netto:

- Che hai tu fatto fino a ieri? -

Cara amica, a dire il giusto

non ho fatto che cantare

tutto il tempo.

- Brava ho gusto;

balla adesso, se ti pare.

II - Il Corvo e la Volpe 

Sen stava messer Corvo sopra un alber

 con un bel pezzo di formaggio in becco,

quando la Volpe tratta al dolce lecco

di quel boccon a dirgli comincio: 

Salve, messer del Corvo, io non conosco



uccel di voi piu vago in tutto il bosco.

Se e ver quel che si dice

che il vostro canto e bel come son belle queste penne,

voi siete una Fenice!

A questo dir non sta piu nella pelle

il Corvo vanitoso: e volendo alla Volpe dare un saggio

del suo canto famoso,

spalanca il becco e uscir lascia il formaggio. 

La Volpe il piglia e dice:

- Ecco, mio caro,

chi dell'adulator paga le spese.

Fanne tuo pro' che forse

la mia lezione vale il tuo formaggio -. 

Il Corvo sciocco intese

e (un po' tardi) giuro d'esser piu saggio.



Il pozzo di Cascina Piana

di Gianni Rodari, da Favole al telefono, Einaudi 1962

A metà strada tra Saronno e Legnano, sulla riva di un grande bosco, c’era la Cascina Piana, che 
comprendeva in tutto tre cortili. Ci vivevano undici famiglie. A Cascina Piana c’era un solo pozzo 
per cavare l’acqua, ed era uno strano pozzo, perché la carrucola per avvolgervi la corda c’era, ma 
non c’era né corda né catena. Ognuna delle undici famiglie in casa, accanto al secchio, teneva 
appesa una corda, e chi andava ad attingere acqua la staccava, se l’avvolgeva al braccio e la portava 
al pozzo; e quando aveva fatto risalire il secchio staccava la corda dalla carrucola, e se la riportava 
gelosamente a casa. Un solo pozzo e undici corde. E se non ci credete, andate a informarvi e vi 
racconteranno, come hanno raccontato a me, che quelle undici famiglie non andavano d’accordo e 
si facevano continuamente dispetti, e piuttosto che comprare insieme una bella catena, e fissarla alla
carrucola perché potesse servire per tutti, avrebbero riempito il pozzo di terra e di erbacce.

Scoppio la guerra, e gli uomini della Cascina Piana andarono sotto le armi raccomandando alle loro
donne tante cose, e anche di non farsi rubare le corde.Poi ci fu l’invasione tedesca, gli uomini erano
lontani, le donne avevano paura, ma le undici corde stavano sempre al sicuro nelle undici case.Un
giorno un bambino della Cascina ando al bosco per raccogliere un fascio di legna e udì uscire un
lamento da un cespuglio. Era un partigiano ferito a una gamba, e il bambino corse a chiamare sua
madre. La donna era spaventata e si torceva le mani, ma poi disse: – Lo porteremo a casa e lo
terremo nascosto. Speriamo che qualcuno aiuti il tuo babbo soldato, se ne ha bisogno. Noi non
sappiamo nemmeno dove sia, e se e ancora vivo.Nascosero il partigiano nel granaio e mandarono a
chiamare il medico, dicendo che era per la vecchia nonna. Le altre donne della Cascina, pero,
avevano visto la nonna proprio quella mattina, sana come un galletto, e indovinarono che c’era sotto
qualcosa. Prima che fossero passate ventiquattr’ore tutta la Cascina seppe che c’era un partigiano
ferito in quel granaio, e qualche vecchio contadino disse: – Se lo sanno i tedeschi, verranno qui e ci
ammazzeranno. Faremo tutti una brutta fine.Ma le donne non ragionarono così. Pensavano ai loro
uomini lontani, e pensavano che anche loro, forse, erano feriti e dovevano nascondersi, e
sospiravano. Il terzo giorno, una donna prese un salamino del maiale che aveva appena fatto
macellare, e lo porto alla Caterina, che era la donna che aveva nascosto il partigiano, e le disse: –
Quel poveretto ha bisogno di rinforzarsi. Dategli questo salamino.Dopo un po’ arrivo un’altra
donna con una bottiglia di vino, poi una terza con un sacchetto di farina gialla per la polenta, poi
una quarta con un pezzo di lardo, e prima di sera tutte le donne della Cascina erano state a casa
della Caterina, e avevano visto il partigiano e gli avevano portato i loro regali, asciugandosi una
lacrima. E per tutto il tempo che la ferita impiego a rimarginarsi, tutte le undici famiglie della
Cascina trattarono il partigiano come se fosse un figlio loro, e non gli fecero mancare nulla.Il
partigiano guarì, uscì in cortile a prendere il sole, vide il pozzo senza corda e si meraviglio
moltissimo. Le donne, arrossendo, gli spiegarono che ogni famiglia aveva la sua corda, ma non gli
potevano dare una spiegazione soddisfacente. Avrebbero dovuto dirgli che erano nemiche tra loro,
ma questo non era piu vero, perché avevano sofferto insieme, e insieme avevano aiutato il
partigiano. Dunque non lo sapevano ancora, ma erano diventate amiche e sorelle, e non c’era piu
ragione di tenere undici corde.Allora decisero di comprare una catena, coi soldi di tutte le famiglie,
e di attaccarla alla carrucola. E così fecero. E il partigiano cavo il primo secchio d’acqua, ed era
come l’inaugurazione di un monumento.La sera stessa il partigiano, completamente guarito, ripartì
per la montagna.



A giocare col bastone

Gianni Rodari

Un giorno il piccolo Claudio giocava sotto il portone, e sulla strada passo un bel vecchio con gli 
occhiali d'oro, che camminava curvo, appoggiandosi a un bastone, e proprio davanti al portone il 
bastone gli cadde.

Claudio fu pronto a raccoglierlo e lo porse al vecchio, che sorrise e disse :- Grazie, ma non mi 
serve. Posso camminare benissimo senza. Se ti piace, tienilo.

E senza aspettare risposta si allontano, e pareva meno curvo di prima. Claudio rimase lì col bastone 
fra le mani e non sapeva che farne. Era un comune bastone di legno, col manico ricurvo e il puntale 
di ferro, e niente altro di speciale da notare.

Claudio picchio due o tre volte il puntale per terra, poi, quasi senza pensarci, inforco il bastone ed 
ecco che non era piu un bastone, ma un cavallo, un meraviglioso puledro nero con una stella bianca 
in fronte, che si slancio al galoppo intorno al cortile, nitrendo e facendo sprizzare scintille dai 
ciottoli.

Quando Claudio, meravigliato e un po' spaventato, riuscì a rimettere il piede a terra, il bastone era 
di nuovo un bastone, e non aveva zoccoli ma un semplice puntale arrugginito, né criniera, ma il 
solito manico ricurvo.

Voglio riprovare, - decise Claudio, quando ebbe ripreso fiato.

Inforco di nuovo il bastone, e stavolta esso non fu un cavallo, ma un solenne cammello a due gobbe,
e il cortile era un immenso deserto da attraversare, ma Claudio non aveva paura e scrutava in 
lontananza, per veder comparire l'oasi.

«È certamente un bastone fatato», si disse Claudio, inforcandolo per la terza volta. Adesso era 
un'automobile da corsa, tutta rossa, col numero scritto in bianco sul cofano, e il cortile una pista 
rombante, e Claudio arrivava sempre primo al traguardo.

Poi il bastone fu un motoscafo, e il cortile un lago dalle acque calme e verdi, e poi un'astronave che 
fendeva lo spazio, lasciandosi dietro una scia di stelle.

Ogni volta che Claudio rimetteva il piede a terra il bastone riprendeva il suo pacifico aspetto, il 
manico lucido, il vecchio puntale.

Il pomeriggio passo veloce tra quei giochi. Verso sera Claudio si riaffaccio per caso sulla strada, ed 
ecco di ritorno il vecchio dagli occhiali d'oro. Claudio lo osservo con curiosità, ma non poté vedere 
in lui niente di speciale: era un vecchio signore qualunque, un po' affaticato dalla passeggiata.

Ti piace il bastone? - egli domando sorridendo a Claudio.

Claudio credette che lo rivolesse indietro, e glielo tese, arrossendo.

Ma il vecchio fece cenno di no.

- Tienilo, tienilo, - disse. - Che cosa me ne faccio, ormai, di un bastone? Tu ci puoi volare, io potrei 
soltanto appoggiarmi. Mi appoggero al muro e sarà lo stesso.

E se ne ando sorridendo, perché non c'e persona piu felice al mondo del vecchio che puo regalare 
qualcosa ad un bambino.

Traductions sur : https://lyricstranslate.com

https://lyricstranslate.com/fr/giocare-col-bastone-jouer-avec-le-b%C3%A2ton.html


La traversata dei vecchetti
Stefano Benni

C'erano due vecchietti che dovevano attraversare la strada. Avevano saputo che dall'altra parte c'era 
un giardino pubblico con un laghetto. Ai vecchietti, che si chiamavano Aldo e Alberto, sarebbe 
piaciuto molto andarci.
Così cercarono di attraversare la strada, ma era l'ora di punta e c'era un flusso continuo di macchine
.- Cerchiamo un semaforo – disse Aldo.
- Buon'idea - disse Alberto.
Camminarono finché ne trovarono uno, ma l'ingorgo era tale che le auto erano ferme anche sulle 
strisce pedonali.
Aldo cerco di avanzare di qualche metro, ma fu subito respinto indietro a suon di clacson e male 
parole. Allora disse: proviamo a passare in un momento in cui tutti sono fermi. Ma l'ingorgo era tale
che, anche se i vecchietti erano magri come acciughe, non riuscironoa passare. Anzi Aldo rimase 
incastrato in un parafango e il proprietario dell'auto scese tutto arrabbiato, lo prese sotto le ascelle, 
lo strappo via e non sapendo dove metterlo lo poso sul cofano di un'altra auto.- Eh no, qua no - 
disse il proprietario della seconda auto, lo sollevo e lo deposito sul tetto di un camioncino.
Così una botta alla volta, Aldo stava quasi per arrivare dall'altra parte della strada. Ma l'uomo del 
camioncino mise la freccia a destra e bestemmiando e insultando, riuscì a attraversare la strada e 
posteggio nel  olito lato, quello da cui erano partiti i vecchietti.
Era quasi sera quando a Aldo venne un'altra idea.
- Mi sdraio in mezzo alla strada e faccio finta di essere morto - disse - quando le auto si fermano tu 
attraversi veloce, poi mi alzo e passo io.
- Non possiamo fallire- disse Alberto.
Allora Aldo si sdraio in mezzo alla strada, ma arrivo un'auto nera e non freno, gli diede una gran 
botta e lo mando quasi dall\'altra parte della strada.
- Forza che ce la fai!- grido Alberto. Ma passo una grossa moto e con una gran botta rispedì Aldo 
dalla parte sbagliata. Il vecchietto rimbalzo in tal modo tre o quattro volte e alla fine si ritrovo tutto 
acciaccato al punto di partenza.
- Che facciamo? - chiese.
- Dirottiamo una bicicletta - disse Alberto.
Così aspettarono che un terzo vecchietto passasse in bicicletta eb alzarono sul sellino (ci stavano 
perché erano molto magri tutti e tre). Aldo punto la pipa contro la schiena del terzo vecchietto che si
chiamava Alfredo e disse:
- Vai a sinistra o guai a te!
-A sinistra? Ma io devo andare dritto.
- Vai - disse Aldo - o ti riempio di tabacco.
Alfredo non comprese bene la minaccia, pero si spavento e cerco di voltare a sinistra, ma piombo 
una Mercedes che li c'entro in pieno.
Arrivo la polizia.
- Com'e successo? - chiese.
- Io sono l'onorevole De Balla - disse quello della Mercedes.
- Allora puo andare , disse il poliziotto, e voi, cosa avete da dire a vostra discolpa?
- Volevamo attraversare la strada dissero i tre vecchietti.
- Senti questa!  disse il poliziotto. Ah, gli anziani d'oggi! Imprudenti. C'e troppo traffico e siete 
vecchi e malandati
.- La prego, ci faccia attraversare - disse Aldo.
- Dobbiamo andare ai giardini - disse Alberto
.- Se no mi riempiono di tabacco - disse Alfredo.
- Neanche per sogno, vi riaccompagno indietro. Da dove vi siete mossi? - disse il poliziotto.



- Da li disse Alberto indicando il marciapiede che volevano raggiungere.
- Allora vi ci riporto, e guai se cercate ancora di attraversare - disse il poliziotto.
Così con la scorta della polizia i tre vecchietti riuscirono a passare dall'altra parte e poi arrivarono al
giardino.
C'era veramente un bel laghetto. Si trovarono così bene che non riattraversarono mai piu.

Stefano BENNI, Il bar sotto il mare, Milano, 1987.

La chitarra magica
Stefano BENNI

C’era un giovane musicista di nome Peter che suonava la chitarra agli angoli delle strade. Racimolava
così i soldi per proseguire gli studi al Conservatorio: voleva diventare una grande rock star. Ma i soldi
non bastavano, perché faceva molto freddo e in strada c’erano pochi passanti.

Un giorno, mentre Peter stava suonando «Crossroads», gli si avvicino un vecchio con un mandolino.
- Potresti cedermi il tuo posto? È sopra un tombino e ci fa piu caldo.
- Certo - disse Peter che era di animo buono.
- Potresti per favore prestarmi la tua sciarpa? Ho tanto freddo.
- Certo - disse Peter che era di animo buono.
- Potresti darmi un po’ di soldi? Oggi non c’e gente, ho raggranellato pochi spiccioli e ho fame.
Certo - disse Peter che eccetera. Aveva solo dieci monete nel cappello e le diede tutte al vecchio.
Allora avvenne un miracolo: il vecchio si trasformo in un omone truccato con rimmel e rossetto, una
lunga criniera arancione, una palandrana di lamé e zeppe alte dieci centimetri. L’omone disse: 
- Io sono Lucifumandro, il mago degli effetti speciali. Dato che sei stato buono con me ti regalero una
chitarra fatata. Suona da sola qualsiasi pezzo, basta che tu glielo ordini. Ma ricordati: essa puo essere
usata solo dai puri di cuore. Guai al malvagio che suonerà! Succederebbero cose orribili!
Cio detto si udì nell’aria un tremendo accordo di mi settima e il mago sparì. A terra resto una chitarra
elettrica a forma di freccia, con la cassa di madreperla e le corde d’oro zecchino.
Peter la imbraccio e disse:
- Suonami «Ehi Joe».
La chitarra si mise a eseguire il pezzo come neanche Jimj Hendrix, e Peter non dovette far altro che
fingere di suonarla. Si fermo moltissima gente e cominciarono a piovere soldini nel cappello di Peter.
Quando Peter smise di suonare, gli si avvicino un uomo con un cappotto di caimano. Disse che era un
manager discografico e avrebbe fatto di Peter una rock star. Infatti tre mesi dopo Peter era primo in
tutte le classifiche americane italiane francesi e malgasce. La sua chitarra a freccia era diventata un
simbolo per milioni di giovani e la sua tecnica era invidiata da tutti i chitarristi.

Una notte, dopo uno spettacolo trionfale, Peter credendo di essere solo sul palco, disse alla chitarra di
suonargli qualcosa per rilassarsi. La chitarra gli suono una ninnananna. Ma nascosto tra le quinte del
teatro c’era il malvagio Black Martin, un chitarrista invidioso del suo successo. Egli scoprì così che la
chitarra era magica. Scivolo alle spalle di Peter e gli infilo giu per il collo uno spinotto a tremila volt,
uccidendolo. Poi rubo la chitarra e la dipinse di rosso.
La sera dopo, gli artisti erano riuniti in concerto per ricordare Peter prematuramente scomparso.
Suonarono Prince, Ponce e Parmentier, Sting, Stingsteen e Stronhaim. Poi salì sul palco il malvagio
Black Martin.
Sottovoce ordino alla chitarra:
- Suonami «Satisfaction».Sapete cosa accadde?
La chitarra suono meglio di tutti i Rolling Stones insieme. Così il malvagio Black Martin divento una
rock star e in breve nessuno ricordo piu il buon Peter.
Era una chitarra magica con un difetto di fabbricazione.



Il filobus numero 75

Gianni Rodari

Una mattina il filobus numero 75, in partenza da Monteverde Vecchio per Piazza Fiume, invece di 
scendere verso Trastevere, prese per il Gianicolo, svolto giu per l’Aurelia Antica e dopo pochi 
minuti correva tra i prati fuori Roma come una lepre in vacanza.

I viaggiatori, a quell’ora, erano quasi tutti impiegati e leggevano il giornale, anche quelli che non lo 
avevano comperato, perché lo leggevano sulla spalla del vicino. Un signore, nel voltar pagina, alzo 
gli occhi un momento, guardo fuori e si mise a gridare: “Fattorino, che succede? Tradimento, 
tradimento!” Anche gli altri viaggiatori alzarono gli occhi dal giornale, e le proteste diventarono un 
coro tempestoso: “Ma di qui si va a Civitavecchia!” “Che fa il conducente?” “E’ impazzito, 
legatelo!” “Che razza di servizio!” “Sono le nove meno dieci e alle nove in punto debbo essere in 
Tribunale, – grido un avvocato, – se perdo il processo faccio causa all’azienda.”

Il fattorino e il conducente tentavano di respingere l’assalto, dichiarando che non ne sapevano nulla,
che il filobus non ubbidiva piu ai comandi e faceva di testa sua. Difatti in quel momento il filobus 
uscì addirittura di strada e ando a fermarsi sulle soglie di un boschetto fresco e profumato.

“Uh, i ciclamini” – esclamo una signora, tutta giuliva. “E’ proprio il momento di pensare ai 
ciclamini” – ribatté l’avvocato. “Non importa, – dichiaro la signora, – arrivero tardi al ministero, 
avro una lavata di capo, ma tanto e lo stesso e giacché ci sono mi voglio levare la voglia dei 
ciclamini. Saranno dieci anni che non ne colgo.” Scese dal filobus, respirando a bocca spalancata 
l’aria di quello strano mattino e si mise a fare un mazzetto di ciclamini.

Visto che il filobus non voleva saperne di ripartire, uno dopo l’altro i viaggiatori scesero a 
sgranchirsi le gambe o a fumare una sigaretta e intanto il loro malumore scompariva come la nebbia
al sole. Uno coglieva una margherita e se la infilava all’occhiello, l’altro scopriva una fragola 
acerba e gridava:

“L’ho trovata io. Ora ci metto il mio biglietto, e quando e matura la vengo a cogliere, e guai se non 
la trovo.”

Difatti levo dal portafogli un biglietto da visita, lo infilo in uno stecchino e pianto lo stecchino 
accanto alla fragola. Sul biglietto c’era scritto: – Dottor Giulio Bollati.

Due impiegati del ministero dell’Istruzione appallottolarono i loro giornali e cominciarono una 
partita di calcio. E ogni volta che davano un calcio alla palla gridavano: “Al diavolo!” Insomma, 
non parevano piu gli stessi impiegati che un momento prima volevano linciare i tranvieri. Questi, 
poi, si erano divisi una pagnottella col ripieno di frittata e facevano un picnic sull’erba. 
“Attenzione!” – grido ad un tratto l’avvocato.

Il filobus, con uno scossone, stava ripartendo tutto solo, al piccolo trotto. Fecero appena in tempo a 
saltar su e l’ultima fu la signora dei ciclamini che protestava: – Eh, ma allora non vale. Avevo 
appena cominciato a divertirmi.

“Che ora abbiamo fatto?” – domando qualcuno. “Uh, chissà che tardi.” E tutti si guardarono il 
polso. Sorpresa: gli orologi segnavano ancora le nove meno dieci. Si vede che per tutto il tempo 
della piccola scampagnata le lancette non avevano camminato. Era stato tempo regalato, un piccolo 
extra, come quando si compra una scatola di sapone in polvere e dentro c’e un giocattolo.

“Ma non puo essere!” – si meravigliava la signora dei ciclamini, mentre il filobus rientrava nel suo 
percorso e si gettava giu per via Dandolo.

Si meravigliavano tutti. E sì che avevano il giornale sotto gli occhi, e in cima al giornale la data era 
scritta ben chiara: 21 marzo. Il primo giorno di primavera tutto e possibile.


