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LA TALPA E I CASTORI
Elisabetta Agati e Matilde Magotti
Γέραιος σκάλοψ ἐν τῷ ὄρούς τινος λειµῶνι ᾤκει µετέχων αὐτοῦ γένει καστόρων. Αὐτοὶ
δὲ ἀεὶ αὐτὸν ἔσκωπτον εἰς ἡλικίαν καὶ τυφλότητα καὶ ῥύγχος αἰσχρόν. Ἡµέρᾳ τινὶ
ε̉κκαµὼν τοὺς χλευασµοὺς σκάλοψ διέγνω ου̉κ ε̉κβαίνειν α̉πὸ τοῦ φωλεοῦ αυ̉τοῦ καὶ
α̉εὶ µένειν κατὰ γῆς. Τῇ δὲ αὐτῇ ἑσπέρᾳ ἤκουσεν θόρυβόν τινα µέγαν καὶ βοὰς
αι̉τούσας ὠφέλειαν καὶ σκάπτων κατὰ χθονὸς η̉κολούθει αυ̉ταῖς ὡς ὀψόµενος τί
ἐγένετο. Ἔµαθεν δὲ ἐκβὰς τῆς γῆς σκύµνον τινὰ τοῦ κάστορος περιβάλλεσθαι ὑπὸ
πετρῶν µεγάλων πεσουσῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους καὶ δεῖσθαι ὠφελείας. Οὐκ ὀκνω̃ν αὐτὸν
διέσωσεν σκάψας αὐλῶνα ὑπόγειον. Ἐπεὶ ἤδη οὐκ ἐκινδύνευον, ὁ σκύµνος διηγήσατο
περὶ τη̃ς µητρὸς ἀποθανούσης ὑπὸ ταῖς πέτραις κατεγκειµέναις καὶ περίλυπος τῷ
σκάλοπι χάριν ἐδίδου καὶ τῶν σκώψεων συγγνώµην ᾔτει ὁµολογούµενος ὅτι ἡ αὐτὴ
ῥὶς ἀστέρι ὁµοία ἧς κατέπτυεν ἑαυτὸν ἔσωσεν.
Ὁ λόγος διδάσκει µηδενὸς καταφρονεῖν διὰ τὰς διαφορὰς αὐτοῦ ὅτι ἔξεστιν αὐτάς ποτε
γίγνεσθαι σωτῆρας.

Una vecchia talpa viveva nel prato di una montagna condividendolo con una
famiglia di castori. Questi però la prendevano sempre in giro a causa della sua età
avanzata, della sua cecità e del suo brutto muso. Un giorno, stancatasi delle beffe,
la talpa decise di non uscire più dalla sua tana e di rimanere sempre sotto terra. La
sera stessa però sentì un grande tonfo e delle grida di aiuto, e scavando nel
sottosuolo le seguiva per vedere cosa fosse successo. Uscita dalla terra si accorse
che uno dei piccoli di castoro era bloccato da grandi massi che erano caduti dalla
montagna e aveva bisogno di aiuto. Senza esitare, scavando un tunnel sotterraneo,
lo portò in salvo. Quando erano ormai fuori pericolo, il cucciolo raccontò della
madre morta sotto la frana, e dispiaciuto ringraziava la talpa e si scusava con lei
per le prese in giro, riconoscendo che l’aveva salvata quello stesso naso a stella
che tanto disprezzava.
Il racconto insegna che non bisogna criticare nessuno per le sue diversità, perché
è possibile che un giorno esse si dimostrino vitali.

LA ZANZARA INCONTENTABILE
Angelica Balmas e Francesco Bruno

Κώνωψ τις, πεινῶν, ἐπείρα κεντεῖν ἄνθρωπόν τινα τῇ νυκτί, καθεύδοντα. Ὁ δὲ κώνωψ,
πιὼν τὸ αἶµα, οὐκ ἠρκέσατο, ἀλλὰ ἐπείρησε κεντεῖν αὖθις τὸν ἄνθρωπον ὅς, ἐν τούτῳ,
ἐγειράµενος, ἐζήτει τὸν κώνωπα ἀποκτενῶν. Ὁ δέ, τοῦτο µαθών, ἔκρυψε σεαυτόν, καὶ
ἐσώσατο, ὡς ὁ ἄνθρωπος κατεκοιµήσατο. Οὐδὲν ἧττον, ἐπιθυµῶν δεύτερον γεύεσθαι
τοῦ αἴµατος, ὁ κώνωψ αὖθις καὶ αὖθις ἐκέντησε ἐκεῖνον, ὅς, ἐγειράµενος πάλιν,
καταπόνος καὶ ὀργίλως ἔχων διὰ τὸν κάµατον, ἐζήτησεν τὸν κώνωπα βιαίως, καὶ
ηὗρεν καὶ ἀπέκτεινεν. Τὸ δὲ ἔντοµον, πρὶν θανεῖν, ἔφη· «Ἀλλὰ δικαίως ἀποθνῄσκω, ἐπεὶ,
καίπερ τὰ ἰκανὰ σχών, πρὸς περιεργίαν διετεινάµην».
Ὁ λόγος ἀρµόζει πρὸς τοὺς λίχνους οἵ, ἤδη καὶ ἔχοντες πολύ, πλεῖον ἔχειν βούλονται
καὶ µαταίως παρακινδυνεύουσι.

Una zanzara, avendo fame, cercava di pungere un uomo nella notte, mentre
dormiva. E la zanzara, dopo che ebbe bevuto del sangue, non si accontentò, ma
cercò di pungere di nuovo l’uomo,
che intanto, dopo essersi svegliato, cercava la zanzara per ucciderla. Questa,
avvedutasene, si nascose, e riuscì a farla franca, dal momento che l’uomo ritornò
a dormire.
Non di meno, desiderando gustare di nuovo del sangue, la zanzara punse più volte
quello, che, svegliatosi di nuovo, stanco e arrabbiato per il fastidio, cercò con
rabbia la zanzara, la trovò e la uccise. E l’insetto, prima di morire, disse: «Ma a
ragione muoio, perché, pur avendo a sufficienza, mi sono data da fare per il
superfluo».
Questa storia è opportuna per gli avidi che, pur già avendo molto, desiderano di
più e corrono rischi scioccamente.

LO SCHIAVO CURIOSO E LO SCHIAVO DISCRETO
Alessandro Bastanza e Ludovico Cipelli
Θεράπων ἐν ἄστει τινὶ ναίων παρὰ βασιλεῖ, ἀεί, πολυπράγµων ὤν, διέτριβε
κατασκοπῶν καὶ ἀεὶ ἐπείρα τι γνῶναι περὶ πάντων τῶν ἐκεῖ οἰκούντων. Ὁ ἀδελφὸς
αὐτοῦ διαφόρως δοῦλος ἦν χρηστὸς καὶ εὐλαβής, βαρύνων µηδένα. Νυκτὶ τινὶ ὁ
πολυπράγµων, τοῦ δεσπότου ἀπόντος, περιερχόµενος τὴν οἰκίαν κατασκοπήσων
ξένους τινάς, κατέλαβεν δύο τούτων κλεπτοµένους ἐν τοῖς οἰκήµασιν. Ἀπειλούµενος
οὖν ὑπὸ τῶν κλεπτῶν, αὐτοῖς ἐδήλωσε τὴν ταχίστην ἔξοδον. Ἐπειδὴ δὲ σχεδὸν ἐκτὸς
τῶν βασιλείων ἦσαν, τῶν ἀνδρῶν τις οἳ ἐφύλαττον τὴν αὐλήν ἐκείνους κατεῖδεν καὶ
συνέλαβεν. Οἱ δὲ, ἀνακρινόµενοι, πρὶν θανάτου δίκῃ κρίνεσθαι, ἀπέδειξαν ὅτι
ἐβοήθησεν αὐτοῖς οἰκέτης τις. Τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ, ἐπεὶ ὁ δεσπότης οἴκαδε ἐφῆξεν, ἐκάλεσε
τὼ δούλω καὶ κοµψευόµενος διέπυθεν αὐτοῖν· «Ἆρα τι κέκλεπται ἐν ᾧ ἀπῆν;». Ὁ µὲν
πρῶτος, ἀνόητος ὤν, εἶπεν δύο κλέπτας εἰς τὰ δώµατα εἰσελθεῖν καὶ χρήµατα κλέψαι.
Ὁ δὲ αδελφὸς αὐτοῦ, ἀγνοῶν τὰ γενόµενα, ἀπεκρίνατο οὐδὲν οὐδένα κεκλοφέναι.
Οὑτως ὁ βασιλεύς ἀπέκτεινε τὸν ἀνόητον καὶ τὸν ἕτερον ἠλευθέρωσε.
Οὗτος ὁ λόγος πρὸς τοὺς τὰ τῶν ἄλλων γνῶναι βουλοµένους.

Uno schiavo che viveva in una città presso un re, essendo uno che s’occupava dei
fatti altrui, trascorreva sempre il tempo a spiare e sempre tentava di sapere qualche
cosa a proposito d’ogni abitante del regno. Suo fratello, differentemente, era uno
schiavo onesto e discreto che non infastidiva nessuno. Una notte, il ficcanaso,
essendo il padrone assente, mentre si aggirava per il palazzo intento a spiare degli
ospiti, scoprì due di loro a rubare nelle stanze. Minacciato di morte dai ladri, lo
schiavo mostrò a questi il percorso più rapido per uscire. Ma, proprio quando erano
quasi fuori dalla reggia, uno degli uomini che stavano di guardia al cortile li vide, li
prese e li imprigionò. Tuttavia questi, interrogati, prima di essere giustiziati
confessarono di essere stati aiutati da un certo schiavo. Il dì seguente, quando il
padrone fu tornato a casa, convocò i due schiavi e, parlando acutamente,
domandò loro: «È forse stato rubato qualcosa durante la mia assenza?». Il primo
servo, poiché era stolto, affermò che due ladri si erano intrufolati nel palazzo e che
avevano rubato degli oggetti d’oro. Mentre suo fratello, che non sapeva nulla
dell’accaduto, rispose che non era stato rubato nulla. Così il nobile uccise quello
stolto e concesse la libertà all’altro.
Questo racconto è per coloro che vogliono conoscere gli affari degli altri.

LA CIVETTA E IL CUCULO
Anna Bellini e Giulia Fiore
Γλαύξ τις ὑπὸ πάντων τῶν οἰωνῶν ἐφθονεῖτο ἐπεὶ οἷά τε ἦν σαφῶς βλέπειν καὶ ἡµέρᾳ
καὶ νυκτί. Οἱ δὲ τῇ γλαυκὶ πολλάκις ἔλεγον· «Ὅσην εὐδαιµονίαν σοι ἔδωκε ἡ Ἀθηνᾶ»· ἡ
δὲ καθ᾿ ἡµέραν ἀπεκρίνετο· «Τίς τοῦτο λέγει; Δεῖ γὰρ ὑµᾶς γιγνώσκειν ὅτι διὰ τοῦτο, εἰ
ὑµεῖς ἀναπαύεσθε ἢ ἡµέρᾳ ἢ νυκτί, ἐγὼ ἀεὶ ἀγρυπνῶ». Συνέβη δὲ τὴν γλαῦκα τελέως
νεοττοποιῆσαι, ἀλλὰ κόκκυγά τινα, ἀπολαύοντα τῆς τῆς γλαυκὸς ἀπουσίας, κατὰ τὴν
ἑαυτοῦ φύσιν τὴν νεοττιὰν καταλαβεῖν. «Ὦ ἀθλία, καιρός ἐστι στενάζειν» εἶπεν τὰ ἄλλα
ὄρνεα. «Ἴσως» ἀπεκρίνατο ἡ γλαὺξ ἡ σοφή. Τῇ αὐτῇ νυκτὶ, χειµών τις τῇ νεοττιᾷ
ἐµπίπτων ταύτην καθεῖλεν καὶ τὸν κόκκυγα ἀπέκτεινεν. Τὰ µὲν ὄρνεα· «Ὦ γλαύξ»
ἔφασαν «ὁπόσην τύχην ἔσχες». Ἡ δε αὖθις ἀπεκρίνατο· «Ἴσως».
Ὁ µῦθος δηλοῖ ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν αὐτίκα κρίνειν τί ἐπιτυχές ἐστι καὶ τί ἀτυχές ἐστιν, διότι
ὃ εὐτυχία εἶναι δοκεῖ δυστυχία γίγνεσθαι δύναται καὶ ἀνάπαλιν.

Una civetta era invidiata da tutti gli uccelli perché era in grado di vedere bene sia
di giorno sia di notte. Dicevano spesso alla civetta: «Che grande benedizione ti
diede Atena!», ma lei ogni giorno rispondeva: «Chi lo dice? Dovete, infatti, sapere
che a causa di ciò, se voi vi riposate o di giorno o di notte, io veglio sempre».
Accadde che la civetta aveva costruito un nido perfettamente, ma approfittando
della sua assenza, un cuculo, come è nella sua natura, se ne impadronì. «Povera,
disgraziata, è il momento di disperarsi» dissero gli altri uccelli. «Forse» rispose la saggia
civetta. Quella stessa notte, una tempesta, abbattendosi sul nido, lo distrusse e
uccise il cuculo. Gli uccelli commentarono: «O civetta, che fortuna hai avuto!». Lei
rispose nuovamente: «Forse».
Questo racconto insegna che non si può mai giudicare all’istante che cosa sia una
fortuna e che cosa sia una sfortuna, poiché ciò che sembra essere una fortuna può
risultare una sfortuna e viceversa.

LA GIRAFFA E IL CAMALEONTE
Emma Deandrea e Syria Ruffa
Χαµαιλέοντί ποτε καθεύδοντι ὄφις ἐφώρµησεν. Καµηλοπάρδαλις τοῦτον ἰδοῦσα, ὡς
βοηθήσουσα αὐτῷ, τῷ ὄνυχι τὸν ὄφιν ἀπέκτεινεν. Ἀπ’ἐκείνου ὁ χαµαιλέων καὶ ἡ
καµηλοπάρδαλις ἀγαθοὶ φίλοι ἐγένοντο. Τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ, ἐν ᾧ οἱ ἑταῖροι διὰ τῆς ὕλης
ἐβάδιζον, ὁ χαµαιλέων ὄφιν τινὰ µέλανα εἶδε καὶ τῇ φίλῃ οὕτως εἶπεν· «Δηλώσω σοὶ ὅτι
καθόλου ἄνευ βοηθείας τοὺς πολεµίους νικᾶν δύναµαι». Τοῦτο εἰπών, προσχωρῶν
αὐτῷ, ὁ χαµαιλέων τῇ γῇ ὡµοιοῦτο, ὡς λησόµενος· ὁ δὲ ὄφις οὐκέτι ὁρῶν τὴν ἑαυτοῦ
λείαν, µνησικακῶν, ἀποχωρεῖν διέγνω. ῾Ενταῦθα δὴ ὁ χαµαιλέων
πρὸς τὴν καµηλοπάρδαλιν ὑπολαβὼν εἶπεν · «Ἐγὼ δύναµαι πράττειν ἅ σοι ἀδύνατά
ἐστιν». Τοῦτο εἰπών, ἤρξαντο πάλιν βαίνοντες, ἀγνοοῦντες ὅτι ὁ ὄφις, ἑαυτὸν κρύψας,
αὐτοὺς ἐδίωκε ὡς τιµωρησόµενος. Ἐξαίφνης δὲ ὁ ὄφις τάχιστα ὥρµησεν ἐπὶ τὸν
χαµαιλέοντα ὅς, οὐ δυνάµενος αὐτίκα τῇ γῇ ὁµοιοῦσθαι, ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ
κατεσθίεται. Ἡ καµηλοπάρδαλις, τῷ ἀποθανόντι φίλῳ τὸν νοῦν προσέχων, στενάζων
ἔφη· «Οἴµοι, οὐδεὶς δύναται πάντας τοὺς κινδύνους φυλάττεσθαι».
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἱ µέγα φρονοῦντες πόλλακις ὑπὸ τῶν ἑαυτῶν πίστεων νικῶνται.

Una volta, mentre un camaleonte stava dormendo, un serpente lo attaccò. Una
giraffa vedendolo, per aiutarlo, uccise il serpente con uno zoccolo. Da quel
momento il camaleonte e la giraffa diventarono buoni amici. Dopo due giorni,
mentre i due compagni camminavano nella foresta, il camaleonte vide un
serpente bruno e così disse all’amica: «Ti mostrerò che sono in grado di vincere i
nemici senza aver bisogno di alcun aiuto». Detto ciò, avvicinandosi, il camaleonte
si mimetizzò per potergli sfuggire; il serpente, non vedendo più la propria preda,
serbando rancore, decise di andarsene. Il camaleonte a questo punto disse alla
giraffa, intervenendo: “Io sono capace di fare cose per te impossibili.” Detto ciò
ripresero a camminare non sapendo che il serpente, dopo essersi nascosto, li stava
seguendo per vendicarsi.
Ad un tratto il serpente attaccò molto velocemente il
camaleonte il quale, non riuscendo a mimetizzarsi in
tempo, venne divorato dal nemico. La giraffa, pensando
all’amico morto, sospirò: “Ahimè nessuno può sfuggire
ad ogni tipo di pericolo.”
Il racconto insegna che coloro che si sopravvalutano
molto spesso diventano vittime delle loro stesse
convinzioni.

LA PROVA DI DIONISO
Francesca Bonino e Cecilia Marchegiano
Διόνυσός ποτε βουλόµενος βασανίζειν τοὺς ἀνθπρώπου ὅρους κατέβη ἐκ τοῦ
Ὀλύµπου καὶ ἀνθρώπῳ ὁµοιούµενος ἑορτὴν ἐποίησε ἐν ᾗ ἦσαν πᾶσαι αἱ ἀνθρώπιναι
τέρψεις, ἐπὶ τῇ ἀκτῇ τῇ καλλίστη τῆς Ἑλλάδος, καὶ παρεκάλεσε πάντας τοὺς
ἀνθρώπους. Διέγνω οὖν διὰ τῆς ἑορτῆς σκοπεῖν τὴν τριῶν ἀδελφῶν φύσιν, ἀνατιθεὶς
ἑκάστῳ κάλυκα ἀνεξάντλητον µεστὴν οἴνου. Ὁ πρῶτος ἀδελφός, Γαβρίλλος ὀνόµατι,
πολὺν οἶνον πιών, ὅλως ἐµήνατο καί, νοµίσας δύνασθαι πέτεσθαι, ἑαυτὸν κατέβαλε
κατὰ τοῦ ἄκρου καὶ κατέδυ. Δεύτερον ὁ νεώτατος ἀδελφός, Καταρενούσης ὀνόµατι,
νεανίας οὐδένα ἀκολασίαν ἑαυτῷ οὔποτε παριείς, ἠνήνατο τὸν οἴνον τὸν τοῦ
Διονύσου. Ὁ δὲ ὑβριζόµενος ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἀνηνάµενον δῶρόν τινος θεοῦ.
Διαφόρως τοῖς ἄλλοις, ὁ τελευταῖος ἀδελφὸς Διµίτρι ὑπέπιεν· τῇ ἑορτῇ οὖν ἐτέρψατο
µὴ ποιήσας τὰ ἄφρονα.
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ βίῳ δεῖ πόθους µὴ ἔχειν, ἀλλὰ τὸ παρὸν ἀρπάζειν µὴ
ἐλαυνοµένους ὑπὲρ τοὺς ἑαυτῶν ὅρους.

Un giorno Dioniso, siccome voleva mettere alla prova i limiti dell’uomo, scese
dall’Olimpo e, dopo essersi trasformato in uomo, organizzò una festa, con ogni tipo
di tentazione umana, sul promontorio più bello della Grecia e invitò tutti gli uomini.
Durante la festa decise di osservare il comportamento di tre fratelli offrendo a
ciascuno di loro un calice inesauribile ricolmo di vino. Il primo fratello, di nome
Gabrillos, dopo aver bevuto una grande quantità di vino, perse il controllo di se
stesso e, convinto di poter volare, si buttò giù dal promontorio e affogò. In secondo
luogo, il fratello più piccolo, che si chiamava Katarenousa, un ragazzo che non si
concedeva mai nessun vizio, rifiutò il vino di Dioniso e
questo, offeso, lo uccise perché aveva rifiutato un dono
di un dio. Diversamente dagli altri l’ultimo fratello, Dimitri,
bevve qualche sorso di vino: riuscì così a divertirsi senza
fare cose dissennate. Il racconto insegna che nella vita
non bisogna avere rimpianti, ma cogliere l’attimo senza
spingersi oltre i propri limiti.

IL GUFO E IL FALCO
Luca Corgiatti e Samuele Gana
Βύας καὶ ἱέραξ συνήντησαν, ὡς συνήθεις ἦσαν κατ᾿ ἔτος, ἵνα διηγῶνται τί ἐγένετο
πέρυσιν. Τῶν δὲ ἀλλήλους ἀσπασαµένων, ὁ ἱέραξ ἤρξατο ἀλαζονευόµενος περὶ τῶν
ἀπὸ θήρας εὐπραξιῶν· «Ἰδού, κατὰ συνήθειαν δηλῶ εἶναι ἰξευτὴς ἀµείνων ἢ σύ. Αἱ λεῖαι
ἐµοῦ γάρ εἰσιν µείζονες καὶ πλείονες ἢ σοῦ. Δῆλός εἰµι θηράσων τοῦ ἐπιγιγνοµένου
ἔτους γοῦν δίδυµον ἀριθµὸν λειῶν». Ἐπεὶ ὁ βύας ἔκαµνε ἀκούων τοὺς τοῦ ἱέρακος
κοµπασµοὺς, ἀπέκρινατο ὀλίγοις λόγοις· «Κικκαβαῦ κικκαβαῦ, ἐγὼ δὲ ἀγαπήσω
τυγχάνειν καὶ µόνον τοῦ τῆς ἐµῆς λείας ἡµίσεος.» Ὁ µὲν ἱέραξ γὰρ µεγάλας ἐλπίδας ἐν
τῷ ἔπειτα χρόνῳ εἶχε, ὁ δὲ βύας προῄρει τέρπεσθαι τῷ παρόντι χρόνῳ καὶ µὴ ἐλπίζειν
πολλὰ παρὰ τοῦ µέλλοντος. Οἱ δὲ εἰπόντες τοῦτο ἀπέπτοντο. Ἐπεὶ συνῆλθον αὖθις
τοῦ ἐπιγιγνοµένου ἔτους, διὰ οὗ χειµὼν δεινὸς ὑπῆρξεν ὃς χαλεπὴν τὴν θήραν ἐποίει, ὁ
µὲν ἱέραξ λυπηρῶς ὠµολόγησεν, καὶ λαβὼν πλείους λείας ἢ ὁ βύας, χειρόνως σχεῖν ἢ
πέρυσιν. Ὁ δὲ βύας, ἰσχνότερος ὢν, οὐκ ἐλυπεῖτο καὶ ἤκουεν τοῦ ἱέρακος
ἀγανακτοῦντος, θαρσύνων αὐτὸν ὡς ἀγαθὸς φίλος, καὶ ἐγκαλοῦντος ἑαυτῷ µὴ τυχεῖν
τοῦ σκοποῦ ὃν διώρισε. Ἀλλὰ ὁ βύας σωφρόνως ἔλεγε · «Κικκαβαῦ κικκαβαῦ, ζῆν ἐν
τῷ νῦν ἄριστος τρόπος ἐστὶν τοῦ παρασκευάζεσθαι εἰς τὸ ἔπειτα.»
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι, µὴ πιστεύοντες καθ᾿ ὑπερβολὴν τοῖς µέλλουσι πράγµασιν, οὐ
µόνον ψεύδεσθαι ἡµᾶς αὐτοὺς οὐ κινδυνεύσοµεν, ἀλλὰ καὶ ὅ τι ἡ τύχη ἀποτίθησιν ἡµῖν
ἀρέσει µᾶλλον.

Un gufo e un falco s’incontrarono, come erano soliti fare ogni anno, per raccontarsi
che cosa fosse successo nell’anno passato. Dopo essersi salutati, il falco iniziò a
vantarsi dei risultati ottenuti: «Ecco, come al solito dimostro di essere un cacciatore
migliore di te. Infatti, le mie prede sono più grandi e numerose delle tue. È chiaro
che l’anno prossimo ne catturerò almeno il doppio.» Poiché il gufo era stanco di
ascoltare le vanterie del falco, rispose con poche parole: «Uhuh, io invece mi
accontenterò di ottenere anche solo la metà del mio bottino.» Il falco, infatti,
riponeva grandi speranze nel futuro, mentre il gufo preferiva godersi il presente e
non sperare in molto dal futuro. Detto ciò, i due volarono via.
Quando si incontrarono di nuovo l’anno successivo, durante il quale c’era stato un
inverno rigido che aveva reso difficile la caccia, nonostante il falco avesse
catturato più prede del gufo, dovette ammettere mestamente di essere stato
peggio rispetto all’anno precedente. Il gufo, d’altra parte, benché fosse più magro,
non si rattristava e ascoltava il falco, facendogli coraggio da buon amico,
crucciarsi e incolparsi per non avere raggiunto l’obiettivo che si era prestabilito. Ma
il gufo gli diceva saggiamente: «Uhuh, vivere nel presente è il miglior modo per
prepararsi al futuro.»

Il racconto mostra che, non riponendo fiducia in modo esagerato negli eventi futuri,
non solo non rischieremo di deluderci, ma apprezzeremo anche di più ciò che la
sorte ha in serbo per noi.

IL CIGNO ABBANDONA LA CASA DEL TORO
Elettra Cortesi, Francesco Ponte e Ludovica Portonaro
Τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις, διὰ νυκτός τινος ὁµβρώδους, κύκνος ἀποστροφὴν ζητῶν,
ἐνέτυχε τῇ ταύρου οἰκίᾳ, ὃς συνήθως ἐξένιζε τὰ ζῷα ἃ αὐτὸν βοήθειαν ᾔτει. Ὁ δὲ τὴν
θύραν ἀνοίξας αὐτὸν εἰσεδέξατο καὶ αὐτίκα ἐθαύµασεν τὸ κάλλος· οὔποτε εἶδεν ζῷον
οὕτω καλόν. Τοῦ ἡλίου ἀνελθόντος, ὁ κύκνος συµµένειν ᾔτει καὶ ὁ ταύρος αὐτίκα
συνέθετο αὐτῷ τόπον ἐν ῷ καθεύδειν δύναται καὶ σῖτον καὶ τὴν ἑαυτοῦ φυλακήν
παρέχων. Ἡµέρᾳ καλῇ εἰληθερεῖ, πρὸς κρήνην βαδίζοντες, ἔστησαν ὑπὸ σκιᾷ δένδρου,
ἀκούσοντες τῶν ὀρνέων ᾀδόντων. Ὁ κύκνος τῶν ξένων ἐξαίρετος εἶναι βουλόµενος
καὶ τυγχάνειν πάντων ἃ ἐβούλετο, καὶ οὐκ στέγην καὶ σῖτον ἔχειν ἀρκούµενος,
ἀπέλαυσε τοῦ καιροῦ φράσων τὸν ἑαυτοῦ ἔρωτα τῷ ταύρῳ ὃς διὰ τοῦτο αὐτῷ
ἀπεκρίνατο· «Μὰ τὸν Δία, καὶ ἐγὼ φιλῶ σε, ἀλλὰ νοµίζω ὅτι τοὺς ἄλλους ξένους
ἀδικήσω εἰ γαµῶ σε». Ὁ κύκνος, δύσθυµος εἶναι προσποιούµενος, ἐβούλευσεν
πέτεσθαι τηλόθι καὶ τὸν ταῦρον ἀπολείπειν. Ἐξαίφνης ὁ ἀὴρ χειµέριος ἐγένετο, ὁ Ζεὺς
ἐπὶ τὴν γῆν κεραυνοὺς ἔρριπτε, ὁ Ποσειδῶν τὴν θάλατταν ἐκίνει καὶ οἱ ξηροὶ ἄνεµοι οἱ
τοῦ Αἰόλου τῷ φεύγοντι προσέπιπτον. Ὁ κύκνος ἐν χωρίῳ ἀδήλῳ ἀνεπαύσατο.
Ἤρξατο διασκοπῶν τὴν νέαν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ εἰς νῆσον ἐρήµην ἧξαι ἔγνω. Οὕτως
µόνος διέµεινε καὶ ἄνευ βοηθείας ἐν ταῖς τῶν θεῶν χερσίν.
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ἄµεινον ἅµα τινὶ εἶναι ἢ µόνους.

Tanto tempo fa, in una notte piovosa, un cigno cercando riparo, si imbatté nella
casa di un toro, il quale era solito ospitare gli animali che gli chiedevano aiuto. Il
toro aperta la porta lo fece accomodare e subito si meravigliò di tal splendore; mai
aveva visto creatura così bella.
Tornato il sole, il cigno chiese di poter restare e il toro subito acconsentì fornendogli
un luogo in cui dormire, del cibo e la sua protezione. In un bel giorno di sole,
mentre camminavano verso una fonte d’acqua, si fermarono, all’ombra di un
albero, ad ascoltare gli uccellini cantare. Il cigno, volendo essere privilegiato tra
gli altri ospiti e ottenere tutto ciò che desiderava, invece di accontentarsi di avere
un tetto e del cibo, approfittò del momento per dichiararsi al toro che però gli
rispose: «Per Zeus, anche io ti amo, ma penso non sarebbe giusto sposarmi con te
nei confronti degli altri ospiti». Il cigno, fingendo di essere affranto, decise di volare
via e abbandonare il toro. Tutto a un tratto il tempo si fece burrascoso, Zeus
scagliava fulmini sulla Terra, Poseidone muoveva i mari e i torridi venti di Eolo
investivano il fuggiasco. Così il cigno fu costretto a fermarsi in una terra
sconosciuta; cominciò a perlustrare la sua nuova casa e capì di essere arrivato in
un’isola deserta. Così si ritrovò solo e senza protezione in balia del volere degli dei.
Il racconto insegna che è meglio stare insieme che soli.

L’APE E LA FORMICA
Laura Franchetto e Sara Giacomini
Τῇ θερινῇ ἡµέρᾳ ἥλιος θερµὸς ἀνέτελλε. Ἄνεµος ἔπνει καὶ τὰ τῶν ἀνθῶν πέταλα ἐκίνει.
Ἀγροὶ ποικίλοι καὶ ὕλαι σκιεραὶ ἐπηλλάττοντο. Ἕωθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς σµῆνός τις
µελιττῶν ἐκ τῶν πυκνῶν δένδρων ἐξήρχετο, αἳ ἅµα καὶ ἐγγὺς ἀλλήλων ἐπέτοντο. Αἱ δὲ
ἀόκνως ἐπέτοντο ὡς εἰς τὴν καινὴν ὥραν σῖτον εὑρησόµεναι. Ἐν ᾧ πᾶσαι ἐργάζονται,
µία αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ἑκάστου ἄνθους κάλλους παρατρέπεται. Περιβλέπουσα οὖν
µύρµηκί τινι ἐνέτυχεν καὶ αὐτοῦ µάλα πονοῦντος ᾔσθετο. «Διὰ τί µάλα πονεῖς ἄρτου
τινὸς ἕνεκα;» ἠρώτησεν ἡ µέλιττα. Ὁ δὲ ἀποκρινάµενος εἶπεν· «Ἆρα οὐ γιγνώσκεις ὡς
ἡ ἐµὴ λεία τιµία ἐστίν, τοσαύτη δὲ ἐστὶν ὥστε ἡ πᾶσα µυρµηκία αὐτίκα αὐτῇ χαιρήσεται;»
Ἡ δὲ µέλιττα ἐπιµελῶς βλέψασα τὸν µύρµηκα ἐµακάρισε καὶ ὡς λογισοµένη ἔστη.
Ἐδόξασεν οὖν τὸ σµῆνος αὐτὴν ἀξιόλογον νοµιεῖν ἐπειδὰν ἄνθος τι ἄµεµπτον καὶ
µεστὸν νέκταρος καὶ θυώδες καὶ ποικίλον εὕρῃ· οὕτω µόνον τοῦ ἑαυτῆς σκοποῦ
τεύξεται. Τῆς δὲ πολὺν χρόνον ζητούσης, ἧξεν ὁ σκότος, καὶ ἐκείνη, ἀπὸ τοῦ οἴκου
ἀποσχοῦσα καὶ φοβουµένη, ἠπόρει τί δεῖ πράττειν, καὶ οὐχ ηὗρε τοῦτο ὃ ἐπιθυµεῖ.
Ἐπανελθοῦσα οὖν εἰς τὸν σίµβλον, τὰς ἄλλας µελίττας τῷ ἑαυτῶν ἔργῳ χαιρούσας
ηὗρεν. Ἡ δὲ µέλιττα λογισαµένη ἔγνω ὅτι ἥµαρτεν καὶ ἡ τῆς τελειότητος ἀναζήτησις
µάταια ἐγένετο· «Ἔδει µε ἀρκεῖσθαι τούτου ὃ σχεῖν ἐδυνάµην, καὶ τῆς τελειότητος µὴ
ψεύδεσθαι».
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι δεῖ ἀεὶ ἀρκεῖσθαι καὶ τιµᾶν τοῦτο ὃ ἔχοµεν, διότι τὸ τῆς τελειότητος
ζήτηµα, ἣ οὐχ ὑπάρχει, ἀδυνατόν ἐστιν.

Il sole sorgeva caldo in quel giorno estivo. Il vento soffiava e ogni tanto spostava i
petali dei fiori. I campi colorati si alternavano ad ombrosi boschi. Come sempre al
mattino da quegli alberi fitti usciva uno sciame di api, le quali volavano insieme e
vicine. Volavano laboriosamente per trovare del polline per la nuova stagione.
Mentre tutte erano impegnate, una tra loro si fece distrarre dall’immensa bellezza
di ogni singolo fiore. Così, guardandosi intorno, s’imbattè in una formica e notò che
faceva molta fatica mentre lavorava. «Perché fatichi così tanto per un solo pezzo
di pane?» chiese l’ape «Non vedi quanto è prezioso il mio bottino, è così grande
che tutto il formicaio gioirà all’istante». L’ape guardando attentamente si
congratulò con la formica e si fermò a meditare. Pensò che il suo sciame l’avrebbe
reputata importante se avesse trovato un fiore perfetto, colmo di polline, colorato
e profumato; solo così sarebbe riuscita nel suo intento. Dopo molto tempo in ricerca,
il buio calò e l’ape, lontana dal suo gruppo e impaurita, non sapeva cosa fare e
come ritornare indietro, e non aveva trovato ciò che desiderava. Tornata
nell’alveare trovò le altre api soddisfatte per il loro lavoro. L’ape, dopo aver
riflettuto, riconobbe il suo errore e notò che cercare la perfezione non aveva
prodotto nessun risultato: «Avrei dovuto accontentarmi di ciò che potevo
raggiungere, e non illudermi dell’esistenza della perfezione».
Il racconto insegna che bisogna sempre accontentarsi e apprezzare ciò che
abbiamo, poiché è impossibile la ricerca dell’inesistente.

LO SCOIATTOLO E L’ORSO
Sara Leone e Lorenzo Minori
Τὴν ἀρχὴν χειµῶνος κρυεροῦ πάντα τὰ ζῷα καταφυγὴν καὶ σῖτον ἐζήτει. Ἄρκτος εὑρὼν
ἄντρον τέλειον ὅπου τὸν χειµῶνα διάγειν δύναται, φοβεῖται µὴ ἅλις σίτου οὐκ εὑρίσκῃ
ἐπεὶ τὰ ἄλλα θηρία ἤδη τὰς ἑαυτῶν λείας ἔλαβον· ἐνθάδε οὖν ὀλίγαι λεῖαι ἦσαν. Ὁ δὲ
ἄρκτος διὰ τῆς ὕλης ἐπλανᾶτο τὴν ἑαυτοῦ λείαν εὑρίσκειν ἐλπίζων, ἀλλ᾿ ἐγγὺς µικρός
τις σκίουρος ἐν ἄλλῃ ἀπορίᾳ ἦν· πολλὰ γὰρ µείζονα ζῷα αὐτὸν καταφαγεῖν ἐβούλετο
καὶ ἔδει τὸν σκίουρον κευθµῶνά τινα εὑρίσκειν. Ὁ ἄρκτος οὖν τὸν σκίουρον ἰδὼν αὐτὸν
ἐδίωξεν· ὁ δὲ φοβούµενος ἔτι θᾶσσον ἔδραµεν. Ἐνταῦθα δὴ ὁ ἄθλιος σκίουρος, ἐπεὶ
µάλα ἔκαµνεν, µεῖναι ἀνδρείως ἐβούλευσεν καὶ τῷ ἄρκτῳ συνθήκην παρέχειν καὶ εἶπεν·
«Ὦ ἄρκτε, εἰ µή µε ἐσθίεις, καθ᾿ ἡµέραν, ἕως ὁ χειµών ἐστιν, ἐγὼ µὲν ἐκβήσοµαι καὶ τὰς
βαλάνους σοὶ ἀποίσω, σὺ δὲ ἐν τῷ θερµῷ ἄντρῳ σοῦ ξενιεῖς µε». Ὁ δὲ ἄρκτος πρῶτον
µὲν αὐτὸν καταφαγεῖν ἐβούλετο, ἔπειτα δὲ ἔµαθεν ὅτι τὸν σκίουρον ἐσθίειν ἑαυτὸν οὐκ
ἐµπλήσει· διὰ τοῦτο τὴν συνθήκην δέχεται καὶ εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἄντρον τὸν σκίουρον
εἰσάγει. Τοῦ δὲ χειµῶνος τελευτήσαντος, διὰ τὴν συνθήκην ἄµφω ἐπεβίωσαν.
Ὁ µῦθος δηλοῖ ὅτι ἅµα τινὶ ζῆν καὶ κοινωνεῖν λυσιτελέστερον ἢ πάντα µόνους ποιεῖν.

All’inizio di un freddo inverno, tutti gli animali cercavano un rifugio e le provviste. Un
orso, dopo aver trovato una grotta perfetta dove passare l’inverno, si preoccupa
di non riuscire a trovare abbastanza cibo poiché gli altri predatori hanno già preso
le loro prede e dunque ne sono rimaste poche. L’orso vagava per i boschi sperando
di trovare la sua preda, ma nelle vicinanze un piccolo scoiattolo aveva un
problema ben diverso: molti animali più grandi volevano mangiarlo e doveva
trovare un posto in cui nascondersi. L’orso vedendo lo scoiattolo iniziò a rincorrerlo
e lui spaventato corse ancora più velocemente. Ad un certo punto, però, il povero
scoiattolo, poiché era esausto, decise coraggiosamente di fermarsi e proporre un
accordo all’orso e disse: «O orso, se non mi mangi, prometto che ogni giorno, finchè
non finisce l’inverno, io uscirò e ti porterò le ghiande, e tu mi ospiterai nella tua grotta
al caldo». L’orso all’inizio voleva solo mangiarlo, ma poi si rese conto che non
l’avrebbe sfamato
del tutto; quindi accetta l’accordo e conduce lo scoiattolo nella sua grotta. Alla
fine dell’inverno sopravvissero entrambi grazie al loro patto.
Il racconto insegna che stare insieme e condividere è più vantaggioso che fare
tutto da soli.

IL RITORNO A CASA DEL CERVO
Luca Lovisolo e Fabio Rigoni
Ἔλαφος, νέος ἔτι ὤν, ἅµα τῷ γένει καὶ τῇ ἀγέλῃ ἐν µεγάλῃ ὕλῃ τῇ παρὰ τὴν θάλατταν
ᾤκει. Αἰσθόµενος δὲ ἐκείνου τοῦ βίου ἑαυτὸν οὐδὲν τέρποντος, ἤρξατο ἐπιθυµῶν
µακρὰν ἐκφεύγειν ὡς θεασόµενος τὰ καλὰ παρεχόµενα ὑπὸ τοῦ κόσµου. Μετά τινας
ἡµέρας ἐβούλευσε τὸν οἶκον καταλείπειν ὡς κατασκεψόµενος τὸν κόσµον τὸν περὶ
ἑαυτόν· ἔπειτα δὲ νυκτί τινι τῷ σκότῳ χρώµενος τούτου ὃ ἐπεθύµησε ἔτυχε.
Ἐπισκοπήσας δὲ τὴν θάλατταν καὶ θαυµάσας αὐτὴν διαφανῆ εἶναι, περισκεψάµενος
εἶδεν ὄρος ὑπὲρ κοίλαδός τινος παρὸν καὶ πρὸς αὐτὸ προυχώρησε καὶ ἀφικόµενος ἐπὶ
ἄκρον τὸ ὄρος ἀετὸν τρέφοντα τὰ ὀρνίθια εἶδεν. Ὁ δὲ ἔλαφος βοῶν ἤρετο· «Τί εἶ σύ;»·
καὶ ὁ ἁετὸς ἀποκρινόµενος εἶπεν· «Ὧ ἀνόητε, ἆρα ἀγνοεῖς τίς εἰµι; Ἐγώ εἰµι ὁ τοῦ ὄρους
φύλαξ καὶ σὺ ἐνοχλεῖς µε ἐν ᾧ τὰ ἐµὰ ὀρνίθια τρέφω». «Ἀλλὰ διὰ τί σὺ µακρὰν πέτεσθαι
δυνάµενος µένεις ἐν τῇ σῇ νεοττίᾳ ἐπὶ τούτῳ τῷ ὄρει;» «Ὧ ἀνόητε παῖς, οὐ δύναµαι
τοῦτον τὸν τόπον µοι φίλον καταλιπεῖν, ἐπεὶ ἐνταῦθα τὸ ἐµὸν γένος πάρεστι καὶ
εὐδαιµονῶ». Ὁ δὲ ἔλαφος ἀπελθὼν καὶ ἰδὼν κώµην τινὰ ἐκεῖσε προσελθεῖν διέγνω καὶ
διὰ τῆς ὁδοῦ περὶ τῶν λόγων τῶν τοῦ ἀετοῦ λογιζόµενος ἐφοβεῖτο µὴ τῆς αἱρέσεως
ἁµάρτῃ. Ἀφικόµενος πρὸς κλῆρόν τινα πολλὰ ξῷα εἶδεν ἐν τῇ αὐλῇ καὶ ἀκούων ὄνου
ἑαυτὸν καλοῦντος πρὸς αὐτὸν προσεχώρησε. Ὁ ἔλαφος ἤρετο· «Καὶ σὺ τί ζῷον εἶ;»· ὁ
δὲ ἀπεκρίνατο· «Ἐγώ εἰµι ὄνος καὶ οἰκῶ ἐνταῦθα ἅµα τῷ µεγάλῳ γένει τῷ πάντων τῶν
παρόντων ζῴων · καὶ σὺ τίς εἶ;». Ὁ δὲ ἔλαφος· «Ἐγώ εἰµι ἔλαφος ὃς ὁδοιπορεῖ ὡς
θεασόµενος τὰ καλὰ τὰ τοῦ κόσµου»· καὶ ὁ ὄνος ἐκπληττόµενος ἀπεκρίνατο· «Ἆρα
ἀγνοεῖς τὸ κάλλιστον εἶναι µένειν ἐν τῇ ἑαυτοῦ οἰκίᾳ ἅµα τῷ γένει; Ἐν ταύτῃ τῇ οἰκίᾳ
ἀσφαλής τε καὶ εὐδαίµων εἰµὶ διὰ τὴν βοήθειαν τὴν τῶν φίλων οἳ ἀεὶ σῖτον καὶ φιλότητα
παρέχουσι. Ἐπανέρχου οὖν οἴκαδε καὶ εὑρήσεις τὸ κάλλιστον τούτου τοῦ κόσµου». Ὁ
δὲ ἔλαφος διὰ τὸν πόθον τοῖς τοῦ ὄνου λόγοις ἐπείσατο καὶ ἐπανῆλθεν· καὶ αὐτοῦ
οἴκαδε ἐπανερχοµένου, πάντα ἃ αὐτὸν ἐπέσπασεν αἰσχίονα ἢ πρότερον ἐφαίνετο.
Οἴκοι εὐµενῶς ἐδέχετο ὑπὸ τοῦ ἑαυτοῦ γένους ὃ τὸν αὐτοῦ νόστον µείναν ὁρῶν
µάλιστα ἐχαίρησε. Ἔπειτα ὁ ἔλαφος οὐκέτι ἀπῆλθεν ἐπεὶ ηὗρε τὴν µεγίστην χαρὰν τοῦ
κόσµου.
Ὁ λόγος διδάσκει ὅτι, πανταχοῦ σοῦ πορευσαµένου, τέλος ὁ πόθος ἀεὶ οἴκαδε ἀνάξει
σε.

Un cervo, ancora nella sua gioventù, viveva con la sua famiglia e il suo branco in
un grande bosco in riva al mare. Poiché aveva notato che quella vita non gli dava
alcuna emozione, iniziò a desiderare di scappare lontano per vedere le meraviglie
offerte dal mondo. Dopo alcuni giorni decise di lasciare la propria casa per
esplorare il mondo che lo circondava; così una notte sfruttando il buio realizzò il
proprio desiderio.
Dopo aver visitato il mare ed essersi stupito di quanto fosse limpido, dopo essersi
guardato attorno notò una montagna che si trovava oltre una valle e si incamminò
verso essa e una volta giunto vicino alla cima vide un’aquila nutrire i suoi piccoli. Il
cervo esclamando chiese: «Che cosa sei tu?», e l’aquila rispondendo disse: «Stolto!
Non sai forse chi sono io? Io sono la guardiana della montagna e tu mi stai

disturbando mentre nutro i miei piccoli». «Ma perché tu che puoi volare lontano resti
ferma nel tuo nido su questa montagna». «Giovane stolto, non potrei mai
abbandonare questo luogo a me così caro, poiché è qui che ho la mia famiglia e
la mia felicità». Il cervo dopo essersene andato e aver visto un villaggio decise di
raggiungerlo e durante il viaggio, pensando alle parole dell’aquila, gli venne il
dubbio di aver preso la scelta sbagliata. Arrivato nei pressi di una fattoria vide diversi
animali nel cortile e sentendo un asino chiamarlo gli andò incontro. Il cervo chiese:
«Tu che animale sei?», e l’altro rispose: «Io sono un asino e vivo in questo luogo con
la mia grande famiglia formata da tutti gli animali qui presenti, e tu chi sei?». «Io
sono un cervo che si è messo in viaggio per vedere le meraviglie del mondo» ; e
l’asino sconvolto rispose: «Come fai a non sapere che la gioia più grande è stare
nella propria casa insieme alla famiglia? Io ho sempre vissuto sicuro e felice in
questa casa grazie al supporto dei miei cari che non mi hanno mai fatto mancare
cibo e amore. Ritorna a casa e troverai la meraviglia più grande di questo mondo».
Il cervo preso dalla malinconia decise di dare ascolto alle parole dell’asino e ritornò
indietro; e mentre tornava e casa tutte le cose che avevano attirato la sua
attenzione gli apparivano meno belle rispetto a prima.
A casa fu accolto calorosamente dalla sua famiglia che dopo averlo aspettato si
rallegrò moltissimo nel rivederlo. Da quel momento il cervo non si allontanò più
poiché aveva capito qual era la gioia più grande del mondo.
La storia insegna che, ovunque ti spingerai, alla fine la malinconia ti porterà sempre
a tornare alla tua casa.

LA FANCIULLA E L’ORATORE
Giulia Savoia e Silvia Stratta
Ἀθήνησι κατ’ἔτος ῥητορικὸς ἀγὼν οὗ οἱ µέγιστοι ῥήτορες τῆς Ἑλλάδος µετεῖχον
ἐτίθετο. Ἀλλὰ ἔτει τινὶ ὁ Ζεὺς τοὺς τοῦ ἀγῶνος νόµους ἀλλάξαι ἐβούλευσεν, εἰπὼν ὅτι
νεανίαι ὑπὸ τῶν ῥητόρων αὐτῶν ἐκλεγόµενοι µεθέξουσιν. Πᾶς δὲ ῥήτωρ, διὰ ὅλης τῆς
Ἑλλάδος πορευοµένος, τοὺς δεινοτάτους καὶ ἐµπειροτάτους παῖδας ἐζήτει, διότι
ἕκαστος αὐτῶν νικῆσαι σφοδρῶς ἐπεθύµει. Πάντες νεανίας ἐπτακαίδεκα και εἴκοσιν
ἐτῶν ἐξελέξαντο, ἀλλά τις κόρῃ τινὶ µάλα δεινῇ λέγειν ἐνέτυχεν, ἣν µαθητὴν ἐξελέξατο,
καίπερ τῶν ἄλλων ῥητόρων αὐτὸν µεµφοµένων. Ἡ δὲ ἔκπληκτος τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ
ἀσµένως ἐδέξατο. Μετὰ µηνὰς διατριβῆς ἡ ἡµέρα ἡ τοῦ ἀγῶνος ἐγένετο καὶ πάντες οἱ
µετέχοντες εἰς τὸ τῶν Ἀθηνῶν θέατρον ἀφίκοντο. Οἱ ἄλλοι, γυναῖκά τινα τοσούτου
πράγµατος µετέχουσαν ἰδόντες, ἐθαύµασαν καὶ αὐτήν τε καταγελῶντες καὶ αὐτῆς τῇ
ἐπιδείξει ἐναντιούµενοι ἤρξαντο. Ἀλλὰ οἱ θεοὶ διὰ τὴν τῆς Ἀθηνᾶς εὔνοιαν µετέχειν αὐτῇ
παρεχώρησαν. Ὁ ἀγὼν διαλόγους τε καὶ ἐκτροπὰς ἑκάστου τῶν ἀγωνιστῶν παρεῖχει,
ἀλλὰ τῆς κόρης διαλεγοµένης, πάντες, µὴ ἐπιστάµενοι ὡς αὐτῇ
ἀποκρίνεσθαι δύνανται, ἔκπληκτοι ἦσαν καὶ πολλάκις λυπούµενοι ἐσίγων. Τέλος δὲ
πάντες οἱ θεοὶ ἐν ἄκρῳ τῷ Ὀλύµπῳ ὡς τὸν νικήσαντα κρινοῦντες συνελέξαντο. Δι’
ὀλίγου ἡ Ἥρα καὶ ἡ ʽΑθηνᾶ τὴν κόρην εἵλοντο, ἀλλὰ ὁ Ζεὺς καὶ ἄλλοι θεοί, καίπερ
ἐπιστάµενοι ὅτι ἀρίστη ἐστίν, ἐπεὶ τῇ νίκῃ τῇ γυναικός τινος οὐκ ὡµολόγουν, χαλεπῶς
µὲν ἀνθίσταντο· αἱ δὲ θεαὶ πάντας τοὺς θεοὺς ἔπεισαν. Ἔπειτα δὲ ἀγγέλλεται ἡ νικῶσα,
ἣν ἀπροσδοκήτως καὶ οἱ ἄλλοι ἠγκοµίασαν. Ἡ κόρη οὖν ἐν ὅλῃ τῇ Ἑλλάδι ἐπιφανὴς
ἐγένετο, καὶ αὐτῆς τὸ ἔργον πρὸς τὸ τὰς τέχνας µανθάνειν πολλὰς κόρας ἐθάρρυνεν.
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οὐχ ἡ φύσις τὰς δυνάµεις τινὸς ὁρίζει, ἀλλὰ ἡ ἐπιµέλειά τε καὶ ἡ
σπουδὴ αἷς πᾶς τις ἐν τέχνῃ τινὶ χρῆται.

Ad Atene ogni anno veniva indetta una gara oratoria con i più grandi maestri della
Grecia. Un anno, però, Zeus decise di cambiare le regole di questa competizione,
stabilendo che avrebbero partecipato dei ragazzi scelti dai maestri stessi.
Viaggiando per tutta la Grecia, ogni oratore andava alla ricerca dei giovani più
brillanti e più istruiti, poiché ognuno di loro desiderava ardentemente vincere. Tutti
scelsero ragazzi tra i 17 e i 20 anni, ma uno si imbatté in una giovane fanciulla molto
abile con le parole, che scelse come allieva, nonostante le critiche dei colleghi. Lei,
stupita, accettò di buon grado la sua offerta. Dopo mesi di studio giunse il giorno
della gara e tutti i concorrenti si presentarono nel teatro di Atene. Dopo aver visto
che una semplice donna prendeva parte a un evento così grande, gli altri
partecipanti rimasero increduli e iniziarono a deriderla e a contestare la sua
partecipazione. Ma, grazie al sostegno di Atena, gli dei le permisero di partecipare.
Il dibattito si articolava in dialoghi e digressioni di ognuno dei partecipanti, ma,
quando la fanciulla parlava, tutti, non sapendo come risponderle, rimanevano a
bocca aperta e spesso tacevano mortificati. Alla fine del dibattito, gli dei si riunirono
sull’Olimpo per decretare il vincitore. Subito Era e Atena proposero di premiare la
ragazza, ma Zeus e gli altri dei, pur sapendo che fosse la migliore, poiché non

accettavano la vittoria di una donna, si opposero duramente; le dee, però,
insistettero per convincere tutti gli altri dei. Venne quindi annunciata la vincitrice,
che inaspettatamente gli altri elogiarono. La ragazza divenne conosciuta in tutta la
Grecia, e la sua storia incoraggiò molte fanciulle a imparare le arti.
Il racconto insegna che la natura non determina le capacità di una persona, ma
la dedizione e la costanza che vengono utilizzate per svolgere un’attività.

L’AQUILA E IL CAMMELLO
Margherita Riva e Pietro Vallero
᾿Aετός ποτε διὰ ἐρηµίας τινὸς πετόµενος τῇ πτέπυγι ὑπὸ κυνηγέτου βάλλεται. Ἱέραξ
αὐτὸν ηὗρε· ὁ δὲ αὐτὸν ἱκέτευεν ἑαυτῷ βοηθεῖν, ἀλλ᾿ ὁ ἱέραξ τοῦτο οὐκ ἐποίησε· καὶ δὴ
αὐτὸν ἀποκτείνειν ἐπείρασεν ὡς ἐδόµενος, ἀλλὰ τούτου οὐ τυχὼν ἀπεχώρησεν. Ἔπειτα
δὲ κάµηλός τις ἀφίκετο, ὃς τὸν ἀετὸν οἰκτίρων εἰς κώµην ἐκόµισεν ἐν ᾗ ἐπῳδός τις αὐτὸν
ἰάσατο. Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ κάµηλος ἐν ἀπορίᾳ ἐγένετο· καίπερ γὰρ πολλοῦ ὕδατος οὐ
δεόµενος ὡς ἐπιβιώσων, ἐν τῇ ἐρηµίᾳ µόνος ὢν κὰι διψῶν ἔτυχε· ἀποθνῄσκειν οὖν
ἔµελλεν, ἀλλὰ ὁ ἀετὸς ὃς ὑπὲρ ἐκεῖνο τὸ πεδίον ὑπερεπέτετο αὐτὸν εἶδεν καὶ βοηθεῖν
διέγνω ὡς ἐκεῖνος τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἐποίησε. Ἔβη οὖν πρὸς τὸν Δὶα ὃς τὸ
γενόµενον µαθὼν ὡς τῷ καµήλῳ χάριν δώσων ἐν µέσῃ τῇ ἐρηµίᾳ χωρία ἐποίησεν
ὅπου τὸ ὕδωρ ἔρρει καὶ τὰ δένδρα ἔφυεν ὥστε ὀλίγην σκιὰν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς ἐκεῖ
ἀφικοµένοις παρασχεῖν. Ὁ κάµηλος οὖν πίνειν ἐδύνατο καὶ δίψῃ ἀποθνῄσκειν οὐκέτι
ἐκινδύνευσεν.
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τοῖς τῷ πέλας βοηθοῦσι τῇ φιλίᾳ χάρις ἀνταποδίδοται.
Un giorno un’aquila, mentre volava su un deserto, fu ferita ad un’ala da un
cacciatore. Un avvoltoio la trovò e questa lo supplicava di aiutarla, ma lui non lo
fece; anzi provò a ucciderla per mangiarla, ma, non essendo riuscito nel suo intento,
se ne andò. Arrivò poi un cammello, che, avendo compassione dell’aquila, la portò
presso un villaggio dove uno stregone la guarì. In seguito il cammello si trovò in
difficoltà: benché infatti non avesse bisogno di molta acqua per sopravvivere, si
ritrovò nel deserto solo e assetato. Stava dunque per morire, ma l’aquila che stava
sorvolando su quell’area lo vide e decise di aiutarlo dal momento che quello aveva
fatto lo stesso per lei. Andò dunque da Zeus che, dopo aver appreso ciò che era
accaduto, per ricompensare la bontà del cammello creò dei luoghi in mezzo al
deserto dove l’acqua poteva scorrere e le piante crescevano così da creare un
po’d’ombra e premettere del riposo a coloro che fossero capitati lì. Il cammello
poté quindi bere e non rischiò più di morire per la sete.
La storia insegna che coloro che aiutano il prossimo vengono ricompensati per il
loro altruismo.
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