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«Non c’era da chiedersi ora cosa 
fosse successo al viso dei maiali. Le 
creature di fuori guardavano dal 
maiale all’uomo, dall’uomo al 
maiale, ma già era loro impossibile 
distinguere fra i due»
G. Orwell, La fattoria degli animali

«Gli storici futuri leggeranno 
giornali, libri, consulteranno 
documenti di ogni sorta, ma nessuno 
saprà capire quel che ci è accaduto. 
Come tramandare ai posteri la faccia 
di F. quando è in divisa di gerarca e 
scende dall’automobile?»

L. Longanesi, Parliamo dell’elefante



Superior stabat 
lupus



«Un lupo vide un agnello vicino a un 
torrente che beveva e gli venne voglia di 
mangiarselo con qualche bel pretesto».
Esopo

«Sospinti dalla sete,

erano scesi a bere,

lupo e agnello,

allo stesso ruscello.

Più a monte stava il

l lupo,

più a valle assai

l’agnello».

Fedro





«…e l’agnello lo vide nello specchio torbo
dell’acqua».

Λύκος θεασάμενος ἄρνα ἀπό τινος
ποταμοῦ πίνοντα τοῦτον ἠβουλήθη
μετ' εὐλόγου αἰτίας καταθοινήσασθαιδι
όπερ στὰς ἀνωτέρω ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὡς
θολοῦντα τὸ ὕδωρ καὶ πίνειν αὐτὸν
μὴ ἐῶντα.



«La favola che segue è una lezione
che il forte ha sempre la miglior ragione.

Un dì nell’acqua purissima d’un ruscello
bevea cheto un Agnello,
quand’ecco sbuca un lupo maledetto,
che non mangiava forse da tre dì,
che pien di rabbia grida: - E chi ti ha 
detto
d’intorbidar la fonte mia così?»



«Lasciò di bere e stette a 
fissare tremante quella 
terribile immagine 
specchiata»



«Questa volta non ho 
tempo da perdere»



«Contro di te ho un 
argomento più valido 
dell’antico: so quel che 
pensi di me, e non 
provarti a negarlo»



«La favola mostra che contro chi ha deciso di fare un torto

non c’è giusta difesa che valga.

Anche i capi di Stato, quando hanno in mente di ottenere

un vantaggio usando la forza, inventano pretesti, e non è possibile

farli desistere con argomenti giusti e fondati»

Esopo

«La favola è per quelli

che con pretesti gli innocenti opprimono»

Fedro

“ Detto questo,  il lupo trascinò l'agnello nel fitto della foresta 
e se lo mangiò”. 

La Fontaine

«E d’un balzo fu sopra a lacerarlo»

Sciascia



«Le scimmie predicarono l'ordine 
nuovo, il regno della pace. E tra i 
primi entusiasti furono la tigre  il 
gatto il nibbio. Poco a poco, tutti gli 
altri animali si convinsero. E fu un 
tripudio dolcissimo, una fraterna 
agape vegetariana. Ma un giorno il 
topo, urbanamente scherzando col 
gatto, si trovò rovesciato sotto le 
unghie del recente amico. Capì che 
la cosa si metteva come per l'antico. 
Con tremula speranza ricordò al 
gatto i principi del nuovo regno.  
«Si,» rispose il gatto «ma io sono un 
fondatore del nuovo regno». E gli 
affondò i denti nel dorso ».
Favole della dittatura, 2



Il cane abbaiava alla luna. Ma 
l’usignuolo per tutta la notte 
tacque di paura.

Favole della dittatura, 5



La volpe derideva il corvo per il 
suo nero. «Vedessi che effetto, 
quando mi poso sul candido 
busto di Minerva», gracchiò il 
corvo.

La volpe non sapeva di Edgar 
Allan Poe; ma dentro sentì 
come una stridula incrinatura 
di gelo.

Favole della dittatura, 7



• C’era luna grande; e il cane dell’ortolano e il 
coniglio, divisi dal filo spinato, quietamente 
parlamentarono. Disse il coniglio: «Gli ortaggi 
tu non li magi; il padrone ti tratta a crusca e 
calci. La notte potresti serenamente dormire, 
lasciarmi un po’ in pace tra le verdure e i 
meloni. Che tu mi faccia paura, non vuol dire 
che la tua sia migliore condizione della mia. 
Dovremmo riconoscerci fratelli». Il cane lo 
ascoltava, pigramente disteso, e il muso sulle 
zampe. E poi: «Quello che tu dici è vero; ma 
per me non c’è niente che valga il gusto di 
farti paura».

• Favole della dittatura, 7
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