Il dromedario e il cammello - Gianni Rodari
Una volta un dromedario, incontrando un cammello,
gli disse: “Ti compiango, carissimo fratello:
saresti un dromedario magnifico anche tu
se solo non avessi quella brutta gobba in più.”
Il cammello gli rispose: “Mi hai rubato la parola.
È una sfortuna per te avere una gobba sola.
Ti manca poco ad essere un cammello perfetto:
con te la natura ha sbagliato per difetto.”
La bizzarra querela durò tutto un mattino.
In un canto ad ascoltare stava un vecchio beduino
e tra sé intanto pensava: “Poveretti tutti e due
ognuno trova belle soltanto le gobbe sue.
Così spesso ragiona al mondo tanta gente
che trova sbagliato ciò che è solo differente.”
      
Le favole a rovescio - Gianni Rodari
C'era una volta
un povero lupacchiotto,
che portava alla nonna
la cena in un fagotto.
E in mezzo al bosco
dov'è più fosco
incappò nel terribile
Cappuccetto Rosso,
armato di trombone
come il brigante Gasparone...,
Quel che successe poi,
indovinatelo voi.
Qualche volta le favole
succedono all'incontrario
e allora è un disastro:
Biancaneve bastona sulla testa
i nani della foresta,
la Bella Addormentata non si addormenta,
il Principe sposa
una brutta sorellastra,
la matrigna tutta contenta,
e la povera Cenerentola
resta zitella e fa
la guardia alla pentola.

Il Pappagallo - Aldo Palazzeschi
La bestia ha le piume di tanti colori 
che al sole rilucon cangiando.
Su quella finestra egli sta da cent’anni 
guardando passare la gente. 
Non parla e non canta.
La gente passando si ferma a guardarlo, 
si ferma parlando fischiando e cantando, 
ei guarda tacendo.
Lo chiama la gente, 
ei guarda tacendo.


Le favole di Trilussa

L'omo e la scimmia
L'Omo disse a la Scimmia:
- Sei brutta, dispettosa: 
ma come sei ridicola!
ma quanto sei curiosa!
Quann'io te vedo, rido:
rido nun se sa quanto!... -
La Scimmia disse: - Sfido!
T'arissomijo tanto!...
 
Er grillo zoppo
Ormai me reggo su 'na cianca sola.
- diceva un Grillo - Quella che me manca
m'arimase attaccata a la cappiola.
Quanno m'accorsi d'esse priggioniero
col laccio ar piede, in mano a un regazzino,
nun c'ebbi che un pensiero:
de rivolà in giardino.
Er dolore fu granne... ma la stilla
de sangue che sortì da la ferita
brillò ner sole come una favilla.
E forse un giorno Iddio benedirà
ogni goccia de sangue ch'è servita
pe' scrive la parola Libbertà!

Questione de razza
“Che cane buffo! E dove l'hai trovato?”
Er vecchio me rispose: “È brutto assai
ma nun me lassa mai, s'è affezzionato.
L'unica compagnia che m'è rimasta
fra tanti amichi è ‘sto lupetto nero,
nun è de razza è vero, ma m’è fedele e basta.
Io nun faccio questione de colore,
l'azzioni bone e belle vengheno su dar core,
sotto qualunque pelle.”

L'agnello infurbito
Un lupo che beveva in un ruscello
vidde, dall'antra parte de la riva,
l'immancabbile Agnello.
-Perché nun venghi qui? - je chiese er Lupo -
L'acqua, in quer punto, è torbida e cattiva
e un porco ce fa spesso er semicupio.
Da me, che nun ce bazzica er bestiame,
er ruscelletto è limpido e pulito... -
L'Agnello disse: - Accetterò l'invito
quanno avrò sete e tu nun avrai fame.






