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Jean de La Fontaine

Cari bambini “Je suis Jean de La Fontaine”!
Sì, avete capito bene: sono francese!

Sono nato in Francia quasi 400 anni prima di voi:
 era il lontano 1600!

Avevo una famiglia benestante , perciò ho potuto 
dedicarmi molto agli studi e in modo particolare alla 

letteratura e alla poesia.
Ecco perchè ancora oggi sono ricordato 
come un poeta e un autore di FAVOLE!

Per scriverle mi sono ispirato a quelle arrivate dal passato 
 Prima di me sono stati grandi FAVOLISTI

 sia Esopo sia Fedro e a loro mi sono ispirato!
Vi ricordo alcuni dei titoli più famosi: 

“ Il CORVO e la  VOLPE”; “La RANA e il  BUE”; 
“ La LEPRE e la TARTARUGA”; “Il LUPO e l' AGNELLO”

FEDRO sono io! Anzi, per la precisione, Phaedrus 
Gaius Julius , cioè Fedro Gaio Giulio!
Un nome un po' particolare , vero?

Eh, sì, è  in lingua latina.
Io , infatti, sono diventato famoso come FAVOLISTA 

latino, ma non ero di origini romane.
Sono stato portato a Roma come schiavo e poi ho  

ottenuto la libertà quando era Imperatore Ottaviano. 
Avevo potuto studiare e sono diventato maestro.

Quando studierete la civiltà romana vi ricorderete anche 
di me, anche se la distanza tra noi è di quasi 2040 anni!
Insegnavo e scrivevo numerose FAVOLE: purtroppo a voi 

ne sono arrivate solo circa un centinaio!
Le mie FAVOLE sono in VERSI e con un doppio scopo
 I miei testi sono diventati letture scolastiche per 

insegnare il latino nelle  scuole : che onore!
...anche io mi sono ispirato al genere di ESOPO,

 ma ho inserito soggetti nuovi aggiungendo altri animali 
domestici o selvatici ai più comuni. 
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Eccomi!Sono io ESOPO!
 Sono io che ho creato

 la prima raccolta di FAVOLE! 
Per essere precisi: io ho trascritto in prosa 

 antichi racconti orali.
Sapete che il numero delle mie  FAVOLE  supera 

le quattro centinaia? Siete sbalorditi,vero? 
Ancora di più lo sarete sapendo che tutto ciò è 
accaduto  quasi 2500 anni fa , in Grecia e per 
merito di un ex schiavo (quello che io ero )!

Un tempo davvero lontanissimooooo!
Quando studierete la civiltà greca, 
non dimenticherete il mio nome!

Da subito le mie Favole furono 
proposte agli studenti 

Mi potete conoscere solo attraverso dei busti.
La scultura era la forma di arte principale 

nella Grecia antica!
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