
 

La scodella del nonno  

dei Fratelli Grimm 

C’era una volta un vecchio nonno, ma tanto vecchio, che non ci vedeva quasi più e le mani gli tremavano, 

non aveva più denti, e quando mangiava, la minestra gli ricadeva dalla bocca sulla tovaglia. E per questo, 

suo figlio e sua nuora non lo vollero più a tavola con loro e il povero vecchio, solo e malinconico, mangiava 

la sua zuppa nel canto del fuoco. 

Un giorno, che le mani gli tremavano più del solito, ecco che la scodella gli scivola di mano e si rompe in 

mille pezzi. La nuora colmò il vecchio di rimproveri e la sera a cena, gli versò la zuppa in una ciotola di 

legno: “Almeno, questa non la romperete”. 

Quand’ebbe finito di cenare, ecco che il nipotino, un bimbo di pochi anni, si mise a giocare sul pavimento 

della cucina, e i suoi genitori videro che egli cercava di rimettere insieme i cocci della scodella rotta dal 

nonno. 

“Che cosa fai?” gli domandarono. 

E il bimbo rispose:  

“Accomodo la scodella per dar da magiare al babbo e alla mamma, quando saranno vecchi”. 

I genitori si guardarono, fecero il viso rosso e vennero loro le lacrime agli occhi. 

Sì, era giusto che fosse così. Anche loro, da vecchi, sarebbero stati trattati dal figlio, com’essi avevano 

trattato il povero vecchio. 

Si pentirono del loro cattivo cuore e ripresero a tavola il nonno e da allora in poi ne ebbero cura. 
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I fratelli Grimm nacquero nel  1785 (Jacob) e nel1786 (Wilhelm) a Hanau, vicino a Francoforte da Philip 

Wilhelm Grimm (1751-1796), avvocato, e Dorothea Zimmer (1756-1808). Frequentarono il Friedrich 

Gimnasium di Kassel e poi studiarono legge all'Università di Marburgo. Furono allievi e amici del noto 

giurista tedesco Friedrich Carl Von Savigny del quale rielaborarono il pensiero e gli studi di metodologia 

della scienza e storiografia giuridiche. Dal 1873 al 1841, si unirono a cinque colleghi professori 

dell'Università di Gottinga per protestare contro l'abrogazione della costituzione liberale dello stato di 

Hannover  da parte del sovrano Ernesto Augusto I. Questo gruppo divenne celebre in tutta la Germania col 

nome Die Göttinger Sieben (I sette di Gottinga). In seguito alla protesta, tutti e sette i professori furono 

licenziati dai loro incarichi universitari e alcuni di loro furono persino deportati. L'opinione pubblica e 

l'accademia tedesca, tuttavia, si schierarono decisamente a favore dei Grimm e dei loro colleghi. Wilhelm 

morì nel 1859; suo fratello maggiore Jacob nel 1863. Sono sepolti nel cimitero di St. Matthaus Kirchof  

aSchoneberg , un quartiere di Berlino. I Grimm contribuirono a formare un'opinione pubblica democratica 

in Germania e sono considerati progenitori del movimento democratico tedesco, la cui rivolta fu in seguito 

repressa nel sangue dal regno di Prussia nel1848. 

Oggi le loro tombe si trovano nell'Alter St. Matthaus Kirchhof (Cimitero Vecchio diSan Matteo), a Berlino. 


