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Esopo 

L'inventore della favola 

Esopo è una figura immersa nella leggenda: si ignorano le vicende della sua 
vita, non si sa con esattezza quando sia vissuto (nel 7°-6° secolo a.C.), non si 
conosce alcun testo certamente suo. Alcuni studiosi hanno perfino dubitato 
della sua reale esistenza. I Greci ne fecero il protagonista di racconti e storielle 
in cui brillava la sua acutezza d'ingegno, e soprattutto gli attribuirono la 
creazione di una ricca raccolta di favole. L'insieme delle favole di Esopo, 
riscritte e arricchite nel corso dei secoli per opera di altri autori senza nome, 
arrivò a circa alcune centinaia: tali favole furono spesso imitate o riprese da 
scrittori successivi, antichi, come Fedro, o moderni. 

Una vita romanzesca (e romanzata) 

La vita di Esopo è narrata nel Romanzo di Esopo, uno scritto del 1°-2° secolo 
d.C. nel quale, oltre a numerosi dettagli di fantasia aggiunti per dare 
piacevolezza al racconto, vengono riportate molte favole, che sarebbero state 
raccontate dal protagonista in varie occasioni della sua avventurosa esistenza. 
Secondo il Romanzo, Esopo sarebbe stato uno schiavo frigio, "schifoso, 
pancione, con la testa sporgente e il naso schiacciato, gobbo, olivastro, 
bassetto, con i piedi piatti, corto di braccia, storto, labbrone", inizialmente 
perfino incapace di esprimersi. Questi particolari, certamente inventati, 
vogliono dare l'idea di un individuo di umilissime condizioni che, nonostante 
le apparenze, si rivelerà ricco di doti e di ingegno. 

Come le sue favole, anche il racconto stesso della vita di Esopo ha un 
significato morale: non bisogna fidarsi delle apparenze, e non sempre a un 
bell'aspetto corrispondono intelligenza e onestà. Infatti, il deforme Esopo è in 
grado, con le sue trovate, di smascherare ‒ senza uso della parola ‒ inganni e 
sopraffazioni dei suoi compagni di servitù. Esopo riceve allora, per ricompensa 
divina, il dono della parola e dell'eloquenza; viene poi venduto a un filosofo, il 
quale resta più volte sorpreso, o beffato, dai suoi consigli. Ottenuta la libertà, 
si guadagna la fiducia dei cittadini dell'isola di Samo ‒ dove viveva con il suo 
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padrone ‒ consigliandoli in varie occasioni, spesso per mezzo di favole! Ormai 
libero, Esopo compie lunghi viaggi in Oriente ed è ospite alla corte di vari re, 
dei quali si conquista il favore con le sue sagge risposte a enigmi e domande di 
vario genere. Infine, tornato in Grecia, nel santuario di Delfi dedicato al dio 
Apollo, Esopo viene condannato a morte per aver denunciato la rozza stupidità 
degli stessi abitanti di Delfi. Le favole che anche in questa occasione egli narrò, 
per invitare i cittadini a non compiere un tale delitto, non riuscirono a salvarlo. 
Tuttavia, secondo la leggenda, Apollo ne vendicò la morte con una pestilenza; 
e la fama della saggezza di Esopo, grazie alle sue favole, si diffuse nel mondo. 

Anche se le favole esopiche spesso offrono norme di comportamento e 
condannano i vizi umani (la stupidità, l'avidità, la superbia, l'ingiustizia e la 
prepotenza del debole contro il forte, del ricco contro il povero), tuttavia esse 
non propongono quasi mai conclusioni in cui la giustizia prevalga 
sull'ingiustizia, la bontà d'animo sulla cattiveria. Talora, l'unica arma del 
debole contro la violenza è l'astuzia oppure la semplice sottomissione. Il fatto 
che Esopo fosse, secondo la leggenda, uno schiavo, destinato a subire 
l'ingiustizia della propria condizione, e che fosse riuscito a ottenere libertà e 
considerazione grazie alla propria astuzia, corrisponde perfettamente alla 
situazione di molti protagonisti animali delle favole a lui attribuite. 

La visione del mondo che emerge da queste favole è, in genere, pessimista 
("così va il mondo, male! ma non ci si può far nulla"), ed è la visione propria 
della gente del popolo. La gente umile, con le favole attribuite a Esopo, un 
servo brutto e povero ma tutt'altro che stupido, esprimeva così la propria 
protesta (rassegnata ma non silenziosa) contro le ingiustizie che era costretta a 
subire senza poter sperare in un mondo diverso e migliore. 

La versione originale di Esopo recita:  

(EL)  

«Ἀλώπηξ λιμώττουσα, ὡς ἐθεάσατο ἀπό τινος 

ἀναδενδράδος βότρυας κρεμαμένους, ἠβουλήθη 

αὐτῶν περιγενέσθαι καὶ οὐκ ἠδύνατο. 

Ἀπαλλαττομένη δὲ πρὸς ἑαυτὴν εἶπεν· «Ὄμφακές 

εἰσιν.» Oὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ἔνιοι τῶν 

πραγμάτων ἐφικέσθαι μὴ δυνάμενοι δι' ἀσθένειαν 

τοὺς καιροὺς αἰτιῶνται.»  

(IT)  

«Una volpe affamata, come vide dei grappoli d'uva 

che pendevano da una vite, desiderò afferrarli ma 

non ne fu in grado. Allontanandosi però disse fra sé: 

«Sono acerbi». Così anche alcuni tra gli uomini, che 

per incapacità non riescono a superare le difficoltà, 

accusano le circostanze.»  

(Esopo, La volpe e l'uva) 
 

 

 



Lavoro di gruppo: Avanzini, De Crescenzo, Flaim e Lista 

 



 

 

 

 



 



Grimm, Jacob e Wilhelm 

I fratelli che fissarono sui libri le antiche fiabe della tradizione orale 

I fratelli Jacob e Wilhelm Grimm, entrambi nati nella seconda metà 

del Settecento, sono i più famosi scrittori di fiabe della cultura 

europea, sebbene non siano autori per bambini. Erano infatti due 

studiosi della lingua e della cultura tedesca, professori in prestigiose 

università, che pubblicarono grammatiche, dizionari, saghe 

mitologiche, raccolte di leggi. Sono state però le fiabe a dar loro la 

fama: le raccolsero dalla viva voce del popolo, convinti che si 

trattasse di un bagaglio culturale importante per affermare 

l'identità di una nazione che stava cercando di realizzare la 

propria unità politica.  

Perché i fratelli Grimm compirono questa impresa? Nei primi 

decenni dell'Ottocento i Tedeschi erano divisi in tanti piccoli Stati e 

sognavano una patria unita. I Grimm dedicarono la loro vita alla 

raccolta e alla pubblicazione del patrimonio comune di tutti i 

Tedeschi: le tradizioni, le leggi, il vocabolario, i miti, le saghe, 

persino le fiabe che ritennero importanti perché contenevano i 

sogni collettivi dei popoli.  

Andavano in giro per le campagne facendosele raccontare dalle 

nonne, che le avevano udite nella loro infanzia dalle bisnonne, in 

una catena senza fine. 

Il primo volume delle Fiabe per bambini e famiglie, che uscì per 

Natale nel 1812: nella copertina, disegnata da Wilhelm, un angelo 

custode figurava accanto ai protagonisti di Fratellino e sorellina, la 

storia di due bambini perseguitati da una cattiva matrigna.  



Le fiabe più famose del mondo 

Cappuccetto rosso, Biancaneve e i sette nani, Hansel e Gretel, 

Cenerentola, Il principe rospo, La guardiana di oche, Frau Holle, I 

sette corvi, Il prode piccolo sarto, Il lupo e i sette capretti, I musicanti 

di Brema: questi alcuni dei titoli che figurano nella raccolta dei 

fratelli Grimm, le Fiabe per bambini e famiglie, pubblicate in due 

volumi, più un terzo di commento, tra il 1812 e il 1822. Sette 

edizioni durante la vita degli autori, ogni volta con qualche aggiunta. 

Scritte per i piccoli, furono molto apprezzate anche dai grandi. 

Goethe, uno dei massimi autori tedeschi dell'Ottocento, disse che era 

davvero "un'opera scritta per far felici i bambini". 

La raccolta di fiabe dei Grimm è il libro più letto nel mondo 

dopo la Bibbia, e ne esistono infinite riduzioni e adattamenti. 

Grande fortuna ha avuto al cinema, che ha contribuito a diffonderne 

la conoscenza: la fiaba di Biancaneve e i sette nani ispirò il primo 

lungometraggio in cartone animato di Walt Disney, nel 1937. Frau 

Holle ‒ La signora della neve ha ispirato un film con Giulietta Masina 

nel 1985. Hänsel e Gretel diventò un'opera lirica, con le musiche di 

Engelbert Humperdinck, nel 1894. 
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Lavoro di gruppo: Madeo, Morbiolo, Novakovic e Vesentini 

 

 



Il racconto/la novella: Boccaccio e il Decamero 



 



Lavoro di gruppo: Daldosso, Muccioli, Magaraggia e Salvetti 

 



 


