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II, LUPO TRATTO A GTUDIZIO DAI PASTORI

Sopra I'erbetta fresca stavano sdraiate le pecore; gli agnelli

dormivano; le caprettine, piu capricciose, continuavano a saltellare

brucando ogni tanto dei quadrifogli o uno pianta medicinale.

Passa messer Lupo, che non aveva mangiato da vari giorni e, ve-

dendo tutto quel ben di Dio, per poco non sviene dalla contentezza;

quindi, osservato che sotto ai platani stavano seduti i pastori, suonando

i pifferi e zufolando, annota il posto per bene, ripromettendosi di visi-

tarlo la sera con maggior cura...

Ma, col passar delle ore, la fame, che si era risvegliata alla vista di

tante prede, lo spronava ad anticipare I'assalto e percid, anzichl chia-

mare i propri compagni in aiuto e farsi dare man forte, sull'imbrunire,

di nascosto s'awia, si slancia a gran fretta sul gregge in un momento

in cui nessuno stava a guardare, salta su un vitellino appena nato, e,

con esso, vola per la campagna verso la tana, sordo ai lamenti della

bestiola.

Ma messer Lupo non aveva tenuto di conto che, oltre ai cani, r pa-

stori possedevano dei cavalli; cosi, mentre si stava a terminarela cena,

il calpestio degli zoccoli e I'abbaiar dei segugi gli fanno capire che d

stato scoperto.

Quasi strozzato dall'emozione, egli divora in fretta e furia gli ultimi
rimasugli del vitellino e, quando i pastori compaiono, egli si scappella

cerimoniosamente facendo migliaia di inchini. I cani intanto annusano

e frugano per ogni dove, spesso abbaiando sotto la pancia del lupo,

quasi a significare:

-<Cosa abbiamo a cercare di fuori se esso ha gid nascosto tutto
quanto ld dentro? >-

Quindi mancavano le prove... ma i pastori lo incatenarono lo stesso

e, il giorno dopo, riuniti a corte, lo processarono in questa maniera:

-< Dunque diteci, messer lupo, da quando non mangiavate?
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-< Ahimd, prima di ieri sera, da tantissimi giorni!

-<< E come avete potuto mangiare?

-< Un'anatrella sperduta mi era capitata a tiro... Chi ha fame non
guarda ilmezzo.

-< Cosi tu ti prendi la roba degli altri!
-<< Io cerco di vivere, signori giudici!
-( Ci d stato riferito che ieri pesavi quanto uno che si fosse man-

giato un vitello...
-< Calunnia infame, Eccellenze Vostre, non c'era nessuna bilancia!
-< Noi ti tratteniamo per legifiima... suspicione! Cosa hai da dire in

tua difesa?

-< Che la fame giustifica tutto! E poi, di grazia, anche Voi, pastori

della Corte, non Vi prendete le bestie che Vi piacciono? E come defi-
nirei questo se non un diritto alla preda?... N6 risulta che qualcuno di
Voi ne mangi dopo aver chiesto l'approvazione di chicchessia!... Per

terminare, chiedo che mi si accordi I'insufficienza di prove!

-< Tu non puoi censurare la Corte, impudente. D'altra parte, con i
tuoi argomenti, tu finisci per suscitare le ribellioni nel gregge! Ri-
spondi percid soltanto a quel che la Corte ti chiede: cosa hai da dire in
tua difesa?

-< Io dico, Eminentissime Eccellenze, che vi d un modo solo di am-

ministrare la giustizia e pertanto, ove io non possa mangiare un vitello,
neanche a Voi dovrebbe spettare di farlo... invece mi par di sentire un

certo odorino di arrosto per cui...

-<<La Corte ti ordina di tacere, marrano! Tu non devi guardare se d

giusta o ingiusta una legge. Tu devi rispondere alle domande che ti si

fanno! Cosa hai da dire in tua difesa?

-< Che voi non avete nessun indizio! Quindi pretendo di andare as-

solto per insufficienza di prove!... E poi, Eccellenze, perch6 fra i giu-

dici non includete anche i lupi? Essi avrebbero un diverso modo di ra-

gionare!

-< Cialtrone! non spetta a te badare a come d costituita la Corte,
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sibbene rispondere alle sue domande! Cosa hai da dire in tua difesa?

-<Che per avvocato mi e stato dato un agnello! cosi, per la paura,

egli ora non d nemmeno capace di parlare! Vi prego, Giudici illustris-

simi, non condannatemi senza prove!

-< Noi abbiamo un libro dove segniamo tutte le malefatte degli altri;

troviamo che I'anno scorso ti sei aggregato a dei predoni...

-<< Per la grazia di Dio! allora ero vegetariano! Vi giuro che

avevano trascinato di forza!

-< In questo modo sei stato un complice loro! dovevi subito parlarci

del fatto!

-< Feroci com'erano, mi avrebbero sbranato!... Ma poi, anche Voi,

per coprire le Vostre magagne, non siete sempre pronti a darvi man

forte a vicenda?... Mi ricordo bene che due anni fa, dopo esservi im-

possessati di molte pecore, Ve le andaste a vendere ad una freta, men-

tre diceste che vi erano state sottratte da noi.

-< Denigratore insolente! Ecco che tu cerchi di infangare la Corte

con argomenti che non hanno atlinenza alcuna al processo!... In tutti i
modi, hai ammesso che qualche volta hai predato... ci basta!...>-

-<< Per questo motivo, noi concludiamo doversi veracemente as-

solvere il lupo per il furto del vitello, mancando ogni prova, e doverlo

invece istantaneamente impiccare per aver diffamato la Corte nel ten-

tativo di scagionarsi di un vecchio misfatto.>-

E impiccato egli fu!... Messer Lupo vanamente gridando per tutte le

piazze che questo era ingiusto.

cr5&)

ml cl
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3. GIOVE E LA TARTARUGA

Al banchetto di Giove
tardo; percid il padre degli

che la tartaruga rispose:

-< Prima mi carichi una

prima degli altri!>-

la tartaruga arrivd con diversi giorni di ri-
Dei, offeso, la rimproverd aspramente; al

casa sulle spalle e poi pretendi che arrivi

OgBe)

4. DIOGENE E IL BARCAIOLO

Un barcaiolo soleva traghettare i viandanti da una sponda all'altra
del fiume; perd, essendo generoso di animo, quando si accorgeva che
erano poveri, non facevapagar loro neppure il pedaggio.

Passa di li Diogene, il filosofo cinico, e si meraviglia di tanta ma-
gnanimitd.

-< Come puoi vivere, amico, se li fai passare gratis quasi tutti? >-

E questi con un certo rimprovero:

-( E tu, Diogene, che ti reputi filosofo, come puoi meravigliarti nel
vedere che un uomo si adopera ad aiutare il prossimo?>-
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5. IL PASTORE E GIOVE

Mancando tre capre ad un pastore e non trovando alcuna traccia di

esse, questi pregd Giove che gli facesse almeno scoprire il ladro.

Ed ecco che, subito dopo, gli si fa incontro un ferocissimo lupo che

prima te 1o riduce a mal partito e poi se la svigna all'inglese. Allora il
pastore:

-< Giove! Giove! Se tu mandi al macello chi ti rivolge delle pre-

ghiere, come tratterai chi nemmeno crede che sei un Dio? >-

(l58c)

6. LE RANE ED IL LEONE

Un leone udi delle rane che gracidavano e, poiche erala prima volta

che sentiva un frastuono cosi assordante, nel timore che potesse suc-

cedere qualche disgrazia, si inoltrd prudentemente nOl terreno acqui-

trinoso.

Ma, giunto al cospetto dello stagno, vide che tutte le rane vi si pre-

cipitavano dentro, piene di terrore alla sua vista.

Allora il Re degli animali osservd sprezzante:

-< Meno uno vale e piu fa chiasso.>-
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7. L'ASINO E I TRE EREDI

Un povero contadino lascid ai tre figli soltanto un asino, convenen-

do perd che spettasse a chi se lo sarebbe portato via a casa per primo.

A cagione di cid, fra due dei figliuoli era scoppiata una furibonda

lite perch6, entrambi, sperando di tirare la bestia alla propria stalla,

dopo averla spinta ora in qua, ora in ld, e ciascuno dalla propria parte,

erano corsi a prendere dei bastoni e, con essi, ora legnavano la misera

bestia, ora si davan botte da orbi fra di loro.

Nessuno perd li separava perch6 tale era la volontd del morto.

Intanto, sfarzosamente vestito, sopra un gran cocchio, con gran nu-

mero di servitori al suo seguito, passa il terzo fratello, che si era arric-

chito in cittd, e ti vede gli altri due che sono venuti alle mani... Cosi

viene a sapere del testamento.

Subito ordina alla servitu di legare i due forsennati, si porta l'asino a

casa, e lascia in mezzo alla strada i due allocchi awiticchiati come

salsicce.

Finch6 i poveri saranno discordi, i ricchi ne profitteranno per im-

possessarsi dei loro beni.

(,6&)

t-
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8. LE VIPERETTE E LA RONDINE

Una vipera depose le proprie uova dentro un nido di rondine. Es-

sendo quest'ultima rimasta priva di figli, tutta gioiosa, si mise a co-

varle con cura grandissima. Quando le uova si schiusero, ne nacquero

delle viperette che tentarono di mordere la loro nutrice cosi da costrin-

gerla alla fuga...

-<< Come pud essere, diceva la madre piangendo, che, dopo averle

allevate con tanta cura, o a mi si rivoltino contro? >>-

(,68c)

9. LA CAPRA ED IL CAPRAIO

Venuta I'ora di richiamare le capre dentro la stalla, un capraio, dopo

essersi affannato, dopo aver bestemmiato e sudato, notd che, sempre la

medesima capra,la piu cocciuta, ritornava al solito posto, preferendo,

si vede, I'erbetta gustosa del prato a quella secca dell'ovile.

Allora il capraio, spazientito, prese irritato una pietra e gliela sca-

glid contro pil farla andar via; sennonch6 il sasso, mal diretto, urtd

contro la testa della capra, spezzando di netto una delle sue corna.

Il mattino seguente passa il fattore per la verifica e ti vede la capra

con 1a testa fasciataed un corno rotto. Chiede e richiede cosa d suc-

cesso, nessuno sa niente: il pastore non parlava, la bestia meno che
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meno!

Poich6 non era stato nessuno, il fattore, zitto zitto, ritorna la sera e,

mentre il capraio dormiva, si porta via le pelli per le sue scarpe.

L'indomani il capraio va su tutte le furie; cerca e ricerca ma non

trova niente. Allora il fattore, vedendo che lo si interrogava con lo
sguardo:

-< Non devi fartene meraviglia - gli disse - si vede che avrai avuto

che fare con qualche pietra fatata: ieri si d portata via il corno della

mia capra ed oggi la pelle per le tue scarpe! >-

oSEa)

IL TRIFOGLIO E L'OLMO10.

Un olmo ed un trifoglio vennero a contesa; il primo si gloriava di

non essersi mai piegato a nessuno, il secondo, invece, di essere sempre

soprawissuto a ogni bufera solo perch6 si era piegato a ogni occasio-

ne.

In quel momento capita un ciclone violentissimo che ti sradica I'ol-

mo e te lo getta a tena; subito dopo, la grandine, grossa come chicchi

di uva, casca sopra il trifoglio che, schiacciato al suolo, non riesce pit
arialzarsi.

Poco dopo la tempesta cessa e, cosi conciati, I'olmo diceva orgo-

gliosamente al trifoglio:

I
I

68



TAV VII



11.

-<< Per quanto stia per morire, ancora non mi sono umiliato alla

sventura!>-

E il trifoglio gli rispondeva non meno orgogliosamente:

-< Solo riducendomi a strisciare come un verrne mi son potuto sal-

vare dalla morte!>>-

C,5BE)

L'ASINO CHE VANTA I PROPRI ANTENATI
DAVANTI AL LEONE

Facendo la strada assieme, il leone e l'asino si misero a parlare dei

loro antenati.

Udito che il leone raccontava come, di padre in figlio, nella sua fa-

miglia tutti si fossero comportati come lui, ossia come dei leoni,

I'asino, gonfio di stupida millanteria principid a dire:

-< Io sto con un padrone che d il pin coraggioso del mondo; mio
padre, invece, serve un uomo che d il piu valente cacciatore della terra;

in quanto a mio nonno, egli d stato al servizio del piu capace mare-

sciallo dello Zar durante la campagna di Crimea; mio bisnonno

poi...)-
Mentre stava per terminare la frase, un ferocissimo lupo si avventa

contro di lui e lo getta atena; ma, piir spedito ancora, il leone, con una

zampata, ti fa volare il lupo a mille passi. Subito l'asino si pud nalza-

re, illeso.

I
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12.

-( Cid che mi meraviglia nella tua famiglia, osservd a quel punto il
leone ridendo, gli d che, dopo aver praticato padroni di tanto senno,

ancora non siate riusciti a cavarvela da soli.>-

c6&)

LA TARTARUGA INVITATA A NOZZE

La lepre, quantunque odiasse la tartaruga, la invitd lo stesso alle

nozze; perd, per togliersela davanti, mandd la partecipazione per ulti-

mo, in modo che la sua nemica arrivasse a cerimonia ultimata.

Per quanto insospettita,la tartaruga si mise in cammino lo stesso e,

dopo diverse ore, si presentd dalla lepre in abito dimesso e vestita co-

me gli altri giorni.

La lepre, che era appena tornata dalla luna di miele, tutta allibita,

stava per aprir bocca; ma la tartaruga le tolse immediatamente la pa-

rola:

-<< Non ti angustiare tanto di vedermi - spiegd -; ero venuta soltanto

per dirti che d inutile invitare le persone che non si desiderano!>-

(16Be)
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13. IL PAGURO E L'OSTzuCA

Un paguro, nato da poco, era stato cacciato via di casa; percid, tutto

piangente, guardava a driua e a manca con la speranza di trovarsi

un'altra dimora.

Intanto un'ostrica, sventata e bisbetica, avendo perduto la perla, la

cercava affannosamente sul fondo del mare; ma, corri e corri, nulla si

vedeva!...

Alla fine, tutta accaldata, per fare prima, lascia la casa dentro a una

grotta e continua le ricerche altrove.

Sul far della sera, messer Paguro, che si pensava di dover dormire

sulle panche dei giardinetti, s'awede della casa lasciata dall'ostrica e,

tutto felice, con una corsa, ci si intrufola dentro, si chiude col chiavi-

stello e poi si addormenta...

Quando spunta il mattino, madonna Ostrica, in abito da sera e tutta

scollata, si presenta a casa sua. Cerca di entrare, ma trova un cartello

sopra la porta: ( Chi tardi arriva male alloggia! >.

(,5&)

14, IL LEONE INNAMORATO E LA SCIOCCA

Un leone, che incuteva terrore solo a guardarlo, passando per la
cittd, vede una bellissima figliuola ad una finestra.

Poich6 i leoni, per questo aspetto, sono somigliantissimi agli uo-

mini, egli tramortisce e non v'd giorno che non passi e ripassi nello
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stesso luogo.

Il padre della fanciulla avrebbe volentieri cambiato genero, ma,

scacciare un leone, non era cosa da intraprendersi alla leggera...

Passano alcuni giorni e il Re degli animali (che aveva chiesto intan-

to notizie della famiglia per mezzo di un'agenzia segreta) viene a sape-

re della serietd della ragazza.Felice ed esultante, si decide di andare a

parlare col padre per chiedergli la mano della figlia.

Non perd senza passare prima dal pamrcchiere e dal sarto!... dei

quali I'uno ti arriccia la sua lunga chioma e te lo profuma con una la-

vanda di Guerlain, I'altro va da Litrico e gli procura un bellissimo ve-

stito per cerimonie.

Arrivato dal padre in alta tenuta, il genitore, col dovuto rispeffo, te

1o tiene abada e si riserva di parlare con la figliuola per fissare la data

dellenozze.

Quindi, fingendo stupore:

-< Il fannullone del pamrcchiere! - esclama - ma non ha prov-

veduto a tagliarti in quadrato le unghie? non ha pensato ad arrotarti i
denti come d di moda?>-

Nascondendo la propria mortifrcazione, il leone, tutto premuroso,

si fa dare il nome di un callista di grido dove gli limano i denti e gli

portano via tre quarti dell'unghia.

Impettito, si ripresenta dal padre subito dopo, per ritrovarlo con altri

dieci servi tutti pronti a scacciarlo via a colpi di randello.

Piena di scorno, la fiera reale si nasconde nella foresta e, ogni tanto,

va a lamentarsi dalla vecchia nonna.

La quale, zittazitta, gli presenta una bella nipotina e, in breve, mes-

ser Leone non d piir scapolo.

Quando si riunisce la corte per i rallegtamenti, fra i mille sudditi

genuflessi, il Re degli animali si awede di uno scimmiottino, senza

sale alcuno dentro la ntcca che, avendo fatto sin dall'infanzia lo

sguattero, non sa come cavarsi d'impaccio.

Subito il leone si ricorda della vecchia offesa e, con tutta la scorta
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degli animali, si awia a ritrovare il suo antico suocero.

-< Maestd - si scusa questi con sussiego e tutto impaurito - Le giuro

che allora non I'avevo riconosciuta!

-( E di tanto la Maestd Nostra giustamente ti perdona - risponde il
leone - perd, non essendo tu stato capace di far stimare un Re dalla tua

figliuola, ora la Corte ti condanna a darla in isposa a questo Nostro

real sguattero!>>-

Detto, fauo! e non valsero rimandi di sorta!

(,58c)

L'APE INDUSTRIOSA E IL RAGNO CRUDELE

Un brutto ragno, perfido e crudele, stava in agguato sotto il foglia-

me, all'ombra fttta, pronto ad afferrare la preda incauta, mentre sopra

di esso, da fiore a fiore e tutta indaffarata, volava una bella ape, sug-

gendo il nettare e gioiosamente ronzando.

Ferocemente voglioso, il ragno la osservava con grande dispetto

perch6 I'ape, amica com'era del sole e della dolce luce, non sarebbe

mai scesa cosi in basso ad imbattersi nella sua tela.

Meditando percid, irosamente, sul modo migliore per nuocerle, il
ragno, ipocritamente principio a gemere, e poi a gridare chiedendo

aiuto come una misera creatura affliua da dolore grandissimo, finch6

I'ape non si distolse dal proprio lavoro per ascoltare colui che implora-

va soccorso. Allora il ragno disse con voce pateticamente rattristata:

-< Dolce apettina, tu che ti cibi di rugiada e di freschi fiori, abbi

15.
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pietd del ragno meschino, caduto nel piu fitto del fogliame; un uccello

rabbioso lo ha percosso con le sue ali pesanti facendolo precipitare fin

qui. Ora le sue povere zampe si son ttite spezzate e si trascina a sten-

to; abbi pietd di lui, creatura generosa! portagli fin qui un po' del tuo

buon miele cosicch6 egli possa sostentarsi f,rnch6 non sard guarito! >-

Intenerita da questa disgrazia,la bionda ape corse nell'alveare a pre-

levare del miele e, con fretta grande, tornd velocemente a portare il ci-

bo profumato al ragno villoso; quindi, vedendo com'esso non riuscisse

a muoversi per il gran male, gli si accostd con I'intento di porgergli

aiuto.

Allora il brutto ragno, furbescamente ingrato, si awentd alf improv-

viso contro I'ape soccorrevole, facendola precipitare dentro la tela e

qui, con ghiotta ingordigia, la divord, dimentico di quanto I'ape si fos-

se comportata generosamente con lui.

(,6&)

LA LEPRE E LA TARTARUGA

Una tartaruga, che era solita dormire sotto le foglie di lattuga, con-

siderava con immensa invidia un piccolo leprotto, agile e vispo, che,

ogni mattina, soleva uscire dalla propia tana a brucare dell'erba, sal-

tando in su e in giir per tutti i prati vicini.

Non vi era felicitd maggiore della sua mentre scotazzava per la

campagna! ma una cosi spontanea letizia intristiva la tartaruga che,

dovendosi portare appresso la casa, non riusciva mai a correre pin di

16.
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cinque metri in una giornata.

Una volta in cui il leprotto si era a stento salvato dalle unghie di un

Cacciatore, la tartaruga, mal nascondendo il proprio fi ele, cosi parld:

-<< Non per i tuoi meriti ti sei salvato, ma solo perch6 non hai sopra

il collo un fardello cosi pesante! Giuro che saresti stato raggiunto sen-

zafallo se tu avessi dovuto sopportare le mie fatiche!>-

Allora il leproffo, punto sul vivo, rispose:

-< Quantunque non porti una casa sul dorso, sono pronto sin d'ora a

lasciarti scegliere il vantaggio che crederai opportuno per poter gareg-

giare con me e poi vedremo se non riuscird a superarti lo stesso.>-

La tartaruga, felice di avere la vittoria gid in pugno, scelse un van-

taggio tale che le permettesse di vincere in qualunque maniera; dopo

di che si segnd col gesso il traguardo e ciascuno si awid al posto asse-

gnato.

Arbitro nella gara fu scelto uno scoiattolo allegro e intelligente il
quale, avendo intuito che quella sfida era stata lanciata dalla tartaruga

sleale, si ripromise di castigarla.

-<< Io, disse allora, salird su quell'albero che sta di sopra al traguar-

do; quando faro cascare un ramoscello fronzuto, comincerete a coffere

entrambi. Il primo che arriverd avrd la palma.>-

Quindi parti per dare il segnale...

Ma, per punire la tartaruga invidiosa, fece cascare il ramoscello sul

luogo dove doveva passare quest'ultima e, quando la bestia vi sali so-

pra, si ribaltd.

Poco dopo il leprotto la sorpassava come una freccia...

Avendo vinto, si voltd indietro e vide il suo awersario tutto verde

di fronde e di stizza che, con le gambe all'aria, era rimasto a mezza

strada.

Allora lo scoiattolo premid la lepre e poi disse allatartaruga, mentre

la aiutava arialzarsi
-( Cid che non potevi offenere per i tuo meriti, tu hai voluto otte-

nerlo con la furbizia; ma la prowidenza d cosi giudiziosa che sempre
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trova il modo di intralciare con qualche mezzo le azioni di coloro che

non sono leali.>-

068e)

IL VASO DI FERRO E IL VASO DI
TERRACOTTA

Il vaso di ferro e il vaso di terracotta andarono a bagnarsi nel fiume.

Il vaso di terracotta, che non si sentiva troppo sicuro di s6 perch6

era di salute cagionevole e tornava di fresco dalla convalescenza,

quantunque sapesse nuotare egregiamente, andava adagio adagio, fa-

cendo assai spesso il morto e badando a non lasciarsi trascinare dalla

corrente; il vaso di feno invece, pieno di prosopopea, faceva affida-

mento sulla propria vigoria fisica; percid nuotava a grandi bracciate e,

mentre filava come un motoscafo, chiedeva a gran voce il passo e fa-

ceva un fracasso immenso.

Giunto nei pressi di una cascata, il vaso di ferro, che andava come

una freccia, vedendo da lontano il vaso di terracotta che teneva testa

alla corrente, prudentemente teso ad evitare ogni disgrazia, principid

dapprima a gridare e poi a urlare a squarciagola che si scansasse;

quindi, mentre pretendeva da forsennato la strada, si mise a nuotare

ancor piir velocemente per sofpassare il rivale, dirigendosi a tutta furia

verso la cascata.

Sennonch6, giunto in prossimite di essa, il vaso di ferro si senti

mancare le forze e, trascinato dall'impeto, andd a cozzare contro il va-
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