
 

“A Roma sogni la campagna; quando sei in campagna, incostante, 
esalti la città.”
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Il topo di città e il topo di campagna è una favola scritta da Esopo, 
nel VI secolo a.C.
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L’AUTORE
Esopo è una figura immersa nella leggenda: si ignorano le vicende 
della sua vita, non si sa con esattezza quando sia vissuto (nel VII-
VI 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, come Fedro e Jean de La Fontaine.
La vita di Esopo è narrata nel Romanzo di Esopo, uno scritto del I-II 
secolo d.C., il cui primo nucleo risale forse al V secolo a.C. poiché il 
poeta Aristofane e lo storico Erodoto ne conoscevano già alcuni 
episodi. Nel romanzo sono 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”. Questi particolari, certamente inventati, 
vogliono dare l'idea di un individuo di umilissime condizioni che, 
nonostante le apparenze, si rivelerà ricco di doti e d’ingegno.
Infatti, il deforme Esopo è in grado, con le sue trovate, di 
smascherare inganni e sopraffazioni dei suoi compagni di servitù. 
Esopo riceve allora, per ricompensa divina, il dono dell'eloquenza; 
viene poi venduto a un filosofo, il quale resta più volte sorpreso, o 
beffato, dai suoi consigli. Ottenuta la libertà, 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 quest’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.



TRAMA DELLO SPETTACOLO 
Dopo diversi anni di assenza Gastone, che vive in una grande 
metropoli, torna in campagna a trovare il cugino Billo Pancetta che 
conduce una vita serena e tranquilla. Gastone rivoluzionerà la vita 
di Billo ma la frenetica vita cittadina, il forte inquinamento acustico e 
ambientale e il grande traffico faranno ritornare Billo Pancetta alla 
sua vita di sempre.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE 
Una favola esopica consiste in un brevissimo racconto, presentato 
in modo chiaro ed essenziale: i protagonisti sono animali, talvolta 
anche piante e perfino oggetti inanimati o fenomeni naturali. Scopo 
della favola è illustrare, con il suo svolgimento, le regole che 
dovrebbero guidare o che guidano il comportamento degli esseri 
umani. Il significato morale di ogni favola è chiarissimo, ma a molte 
di esse, in età successiva, fu aggiunta una frase che lo spiega 
ancora più chiaramente.
Ogni animale incarna e simboleggia una specifica qualità, negativa 
o positiva, secondo associazioni che sono vive ancor oggi: così la 
volpe è simbolo dell'astuzia, ma anche dell'avidità e della slealtà; la 
formica incarna le doti del risparmio e del duro lavoro, la cicala è 
immagine di chi, per amore dell'ozio e del piacere del momento, si 
condanna alla miseria futura.

CURIOSITÀ
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 ed è la visione propria della gente del popolo. La gente 
umile, con le favole attribuite a Esopo, esprimeva così la propria 
protesta contro le ingiustizie che era costretta a subire senza poter 
sperare in un mondo diverso e migliore.



A FANTATEATRO
La favola Il topo di città e il topo di campagna scritta da Esopo e poi 
ripresa da Orazio, si prefigge di trasmettere un valore di 
fondamentale importanza: apprezzare ciò che si ha senza lasciarsi 
sedurre dal resto. Nello spettacolo di Fantateatro si pone l’accento 
sulla bellezza dell’ambiente rurale e sul benessere che deriva dal 
vivere a contatto con la natura, avendone rispetto e traendone 
insegnamenti sui quali la frenesia della vita cittadina non ci 
permette di riflettere.

FANTATEATRO CONSIGLIA
Le avventure del topino Despereaux  è un film 
d’animazione del 2008, basato sul libro per ragazzi Le avventure di 
Meschino, scritto da Kate DiCamillo ed edito da Arnoldo Mondadori 
Editore.
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