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PRESENTAZIONE DELL’AUTORE 
	
Perché NOVE storie zen? Inizialmente, forse per un vizio di rotondità mentale, avrei 
voluto scriverne dieci. Suona meglio, pensavo. La ricerca della decima storia però mi 
ha da subito messa in crisi, non avevo idee, in fondo i concetti che volevo esprimere 
erano già presenti. D’un tratto, proprio come accade in molte storie zen, ho avuto 
l’illuminazione: Perché volere ad ogni costo chiudere il cerchio? In fondo “dieci” 
potrebbe significare proprio che ho ricercato un numero perfetto, “Se ne ha scritte 
dieci, avrebbe potuto scriverne anche undici, dodici o quindici…”, avrebbero pensato 
i lettori. E allora ho optato per lasciarne nove perché nove sono i concetti che ho 
voluto affrontare in un modo nuovo e spero interessante. Oltretutto, senza volerlo (o 
avrei fatto meglio a fingere di averlo fatto apposta?) per i cinesi 9 è un numero quasi 
sacro. Significa tre volte tre, cioè tre volte il numero perfetto (la totalità cosmica 
cielo-terra-uomo). Nove erano gli scalini che portavano al trono imperiale, la 
pronuncia cinese di “nove” ha lo stesso suono della parola “duraturo” ed è quindi di 
buon auspicio, è il nove il numero del Dragone cinese, simbolo di magia e di potere. 
Nello specifico il Dragone può assumere nove forme, viene presentato con nove 
attributi e ha nove figli. Il Dragone simbolizza l’Imperatore e sempre il numero nove 
si trova ovunque nella Città Proibita. A questo punto non potevo più avere dubbi: 
sarebbero state NOVE storie zen. 
I concetti descritti non sono riassumibili in poche righe, ogni storia può prestarsi a 
diversi approfondimenti. Quello che m’interessava era “mettere la pulce nell’orecchio 
del lettore”. In una civiltà in cui è sempre più difficile fermarsi a riflettere, in cui tutto 
scorre molto più velocemente di quanto la perfetta macchina umana sia stata 
programmata a sostenere, avere dei piccoli spunti per affrontare il quotidiano credo 
possa rappresentare un’occasione per invogliare il lettore ad approfondire importanti 
aspetti del mondo e di se stesso.  
Alla fine di ogni storia ho voluto riassumerne la morale mediante versi, in rima 
baciata, affinché anche i lettori più giovani possano coglierne gli aspetti salienti e 
divertirsi nella lettura. 
I racconti sono rivolti a diverse fasce di età e si prestano a più livelli 
d’interpretazione; i ragazzi potranno cogliere certi aspetti della morale mentre i più 
grandi avranno modo di poterne analizzare il senso, ricercando significati più 
profondi. 
Nel caratterizzare i diversi personaggi ho pensato a chi, tra i miei conoscenti, ne 
incarnasse pregi e difetti e così, nella mia mente, ogni storia si è popolata di persone 
della mia vita e la mia vita, allo stesso modo, di animali della storia. Sarebbe bello 
fare i nomi ma forse è meglio che mi fermi qui… 
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LA PECORA E LA LUNA 
 

Nella grande foresta di ZenZen, un gregge di pecore guidato da Capo Bè stava 
preparando la strategia per difendersi dai lupi. Era risaputo che nelle notti di luna 
piena i lupi si avvicinavano al lago dove abitavano le pecore e appena se ne 
presentava l’occasione attaccavano gli esemplari più deboli e li divoravano in quattro 
e quattr’otto. 
<<Stanotte la luna splenderà grande nel cielo, care le mie pecore>> spiegava Capo 
Be’ al gregge, <<il branco di lupi della foresta tenterà di avvicinarsi, ma ho in serbo 
un piano che spero distoglierà per sempre l’attenzione di quelle bestiacce dal 
gregge!>>. 
<<Beeeeee! Beeeee!>> esultarono in coro le pecore. 
<<Durante le ultime settimane>> proseguì, <<abbiamo costruito ripari sicuri 
mimetizzandoli tra le fronde degli alberi, alcune tane sono scavate sotto terra, altre 
sono state ricavate in vecchie grotte un tempo abitate da orsi e tutto è stato testato a 
prova di lupo. C’è un rifugio per tutti! Certo è che non possiamo vivere nascosti in 
una tana stretta e buia! Proprio per questo motivo, dopo aver studiato le abitudini dei 
nostri nemici, abbiamo scoperto non solo che preferiscono attaccare durante le notti 
di luna piena, ma anche che arrivano ululando e provengono sempre da quella parte 
là!>> e indicò un punto oltre il lago. 
<<Quindi?>> chiese una pecora con aria interrogativa. 
<<Quindi basterà mettere una di voi a turno di vedetta al lago. Il suo compito sarà 
semplicemente quello di guardare il cielo e nelle notti di luna piena fare maggiore 
attenzione ai rumori sospetti, agli ululati e agli spostamenti strani nella zona da dove 
viene il branco di lupi. Al primo sospetto lancerà l’allarme e ognuno di noi si riparerà 
nella tana assegnatagli! Dopo qualche tentativo andato a vuoto, i lupi penseranno che 
ci siamo trasferiti e non ci disturberanno più!>>. 
Uno scalpitio di zoccoli si levò dal gregge, l’entusiasmo era generale. Che avessero 
davvero scoperto come incastrare i lupi? 
Durante la giornata Capo Bè assegnò a ogni pecora del gregge una tana, a metà 
pomeriggio fu fatta una prova anti-lupo in cui dopo aver lanciato l’allarme veniva 
calcolato il tempo che il gregge impiegava per raggiungere i rifugi e verso sera 
furono resi noti i turni di guardia.  
Per diversi mesi tutto proseguì come Capo Bè aveva previsto. Le vedette 
funzionavano alla perfezione, appena lanciato l’allarme tutti si nascondevano con 
sempre maggiore rapidità e i lupi rimanevano regolarmente con un palmo di naso 
tanto che le loro incursioni stavano diminuendo a vista d’occhio. 
Una sera come tante, la vedetta toccò alla pecora più giovane che tutti chiamavano 
Rina.  Si avviò verso il lago e appena arrivata, si accucciò a terra guardando la Luna.  
La notte era serena e un’arietta tiepida le accarezzava il musetto, regalandole una 
piacevole sensazione di rilassamento.  
Rina si guardò intorno e la sua attenzione si soffermò sul lago. Come in uno specchio 
la Luna si rifletteva sulle acque limpide. Alla piccola pecora venne una magnifica 
idea: <<Perché passare la notte con il collo rivolto al cielo quando potrei starmene 
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comoda comoda vicino al lago osservando il riflesso della Luna? Faticherei meno e il 
risultato sarebbe lo stesso.  
Con l’espressione di chi ha capito tutto, Rina  sgranchì il collo, si sdraiò sulla riva del 
lago e rivolse lo sguardo rilassato allo specchio d’acqua. 
Nei giorni seguenti raccontò la scoperta ai compagni che la applaudirono e 
ringraziarono per aver trovato un metodo più comodo per fare la guardia. 
Trascorsero i giorni e fu di nuovo il turno di Rina. Erano diverse settimane che i lupi 
non si facevano vivi e questo era motivo di rilassamento oltre ovviamente al nuovo 
metodo di vedetta che permetteva posizioni comode e pratiche. 
Come sempre si distese vicino alla riva osservando il riflesso della luna nel lago. 
<<Che fortuna!>> pensò fra sé e sé, <<stasera la luna si vede solo per metà, in queste 
condizioni nessun lupo si è mai avvicinato, posso anche dormire tranquilla!>>. Detto 
questo chiuse gli occhietti e cadde in un sonno profondo. 
Povera Rina! Che errore imperdonabile aveva commesso! La luna non era mezza, era 
pienissima! Purtroppo un mucchietto di foglie che, galleggiando, avevano coperto 
l’acqua, erano andate a coprire una parte dell’immagine riflessa della luna! 
Tempo poco i lupi erano all’orizzonte e i loro ululati si facevano sempre più vicini, 
sempre di più, sempre di più… 
In men che non si dica guinsero oltre il lago pronti a balzare sul gregge ma…anche 
stavolta, non trovarono nessuno, nemmeno l’ombra di una pecora. 
<<Basta!>> gridò con voce risonante Capo Lupo, <<Qui non c’è nessuno, niente 
pecore, niente cibo, niente di niente! O qualche altro predatore è venuto prima di noi 
oppure quelle scaltre pecorelle hanno cambiato accampamento! Non ho più voglia di 
perdere tempo con loro! Andiamocene!>>. A queste parole il branco di lupi mesto 
mesto se ne andò seguendo il capo e ululando di tanto in tanto. 
Com’era possibile che il gregge si fosse salvato?  
Sputando due canne di bambù che erano servite per respirare, Capo Bè e Rina 
uscirono dal lago. In breve anche il resto del gregge abbandonò le tane di emergenza 
e si radunò intorno al saggio capo. 
<<Quello che è accaduto stanotte>> iniziò Capo Bè, <<è di una gravità assoluta. 
Abbiamo rischiato di morire, di farci divorare da un branco di lupi affamato e questo 
perché? Per pigrizia, perché era più comodo guardare l’immagine della realtà 
attraverso un finto riflesso, piuttosto che sforzarsi poco di più per osservare la realtà 
con i nostri occhi. Quando ho sentito girare la voce del nuovo modo di fare vedetta, 
mi sono preoccupato, ho trascorso nottate intere dormendo con un occhio aperto per 
paura che la situazione sfuggisse di mano ed è per questo che stanotte mi sono 
accorto dell’arrivo dei lupi e ho fatto a malapena in tempo a dare l’allarme e a 
nascondermi con Rina dentro il lago>>. 
Dal gregge voleva partire un applauso di zoccoli ma Capo Bè proseguì con tono 
ancora più duro:<< Spero almeno che questo episodio vi abbia insegnato qualcosa. 
Cosa avete imparato?>>.  
Dal gregge si levarono diverse voci belanti: 
<<Abbiamo imparato che non dobbiamo fidarci di quello che raccontano gli altri ma 
valutare i fatti coi nostri occhi!>>. 
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<<Abbiamo imparato che se ci parlano bene o male di qualcosa o qualcuno non 
dobbiamo prendere quello che ci dicono per verità assoluta ma verificare noi stessi 
come stanno le cose!>>. 
<<Abbiamo imparato che non sempre quello che appare corrisponde a realtà e è 
sempre bene andare in fondo ai fatti per scoprire come stanno davvero le cose>>. 
<<Abbiamo imparato>> proseguì la vocina di Rina, <<che quando si ha un’idea, 
prima di dirla agli altri e spacciarla per buona, occorre discuterne con chi ha più 
esperienza di noi!>>. 
Capo Be’ le accarezzò il musino con una zampa. 
<<Bene, mie pecore! Adesso che i lupi hanno finalmente deciso di lasciarci in pace 
possiamo tornare alla vita tranquilla che facevamo una volta. Poiché possiate 
riflettere su quello che è accaduto stanotte, d’ora in poi continueremo i turni 
osservando la luna in cielo, in modo che avremo tutti la possibilità di ricordare dov’è 
la verità e dove il suo falso riflesso>>. 
 
MORALE: 
CAPITA SPESSO ANCHE AI PIU’ ATTENTI, 
DI FIDARSI DI COMMENTI, 
CONGETTURE E SPIEGAZIONI, 
FATTE  DI INTERPRETAZIONI 
E COSI’ NON DUBITIAMO, 
NE’ DOMANDE CI FACCIAMO, 
SE LO HA DETTO SARA’ VERO, 
MI PAREVA ASSAI SINCERO! 
E DA QUEL MOMENTO IN POI, 
LO DICIAMO PURE NOI, 
DIFFONDIAMO UNA NOTIZIA, 
CHE SOLTANTO PER PIGRIZIA, 
NON ABBIAM VERIFICATO, 
COSI’ HA DETTO E COSI’ E’ STATO! 
NEL PARLARE DELL’EVENTO, 
CI AGGIUNGIAMO ANCHE UN COMMENTO, 
LO CAMBIAMO IN QUALCHE PARTE, 
TAGLIA E CUCI COME SARTE! 
E ANCHE GLI ALTRI COME NOI, 
VANNO DAGLI AMICI SUOI, 
E RACCONTAN L’EPISODIO, 
CON AMORE OPPURE ODIO, 
TUTTO ESCE DAL BINARIO, 
E DEL FATTO ORIGINARIO, 
DA COM’ERA INIZIALMENTE, 
BEH NON C’E’ RIMASTO NIENTE! 
E COSI’ CI FACCIAMO OPINIONI, 
NON VOGLIAM SENTIR RAGIONI, 
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E FINIAMO PER SBAGLIARE, 
MOLTO SPESSO LITIGARE, 
PER QUALCOSA DI NON VERO, 
PER UN BIANCO VISTO NERO! 
MAI FIDARSI DEI RACCONTI, 
SONO SEMPRE RESOCONTI, 
DI CHI HA VISTO E INTERPRETATO, 
TUTTO APPARE MASCHERATO. 
CERCA DA SOLO LA VERITA’, 
FALLO CON CURA, CON SINCERITA’, 
E IN TUTTI I FATTI DEL MONDO, 
CERCA IL VERO FINO IN FONDO! 
NEI GIUDIZI CREDI A TE STESSO, 
GUARDA LA LUNA NON IL RIFLESSO! 
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LA LEPRE MALANDRINA 
 

Nella grande foresta di ZenZen, quel giorno, non tirava una bella aria. La scimmia, la 
giraffa, l’armadillo e l’ippopotamo se ne stavano sotto le fronde di un gigantesco 
albero a spettegolare sul comportamento della lepre. 
<<E’ un essere davvero spregevole!>> faceva notare la giraffa, <<la vergogna della 
foresta!>>. 
<<Come darti torto!>> proseguiva l’ippopotamo, <<erano anni che non si vedevano 
cose di questo genere, davvero imbarazzante!>>. 
La scimmia annuiva mentre l’armadillo era fuori di sé:<<Dobbiamo fare qualcosa! 
Non possiamo permettere che simili avvenimenti si ripetano!>>. 
Casualmente passava di lì, intento nella sua passeggiata pomeridiana, il saggio gufo. 
<<Buongiorno miei cari!>> esclamò alla vista dei quattro amici. 
<<Mica tanto buon giorno!>> rispose la giraffa abbassandosi verso il gufo e 
moderando il tono di voce, <<in questa foresta stanno accadendo fatti inquietanti!>>. 
A quelle parole il gufo trapelò: <<Che cosa starà mai accadendo di così 
preoccupante?>> chiese. 
I quattro pettegoli si strinsero intorno al saggio. Prese la parola l’armadillo: <<La 
lepre è un animale perfido, infimo, l’abbiamo vista fare cose da brivido! L’altro 
giorno ad esempio, me ne stavo tranquillo al sole quando a un certo punto l’ho vista 
avvicinarsi furtiva a grandi balzi alla casa dell’istrice. Tempo poco aveva fatto man 
bassa di tutta la frutta che la povera malcapitata aveva raccolto nella cesta difronte 
casa!>>. 
<<E non è niente in confronto a cosa ho visto io!>> proseguì la scimmia, <<proprio 
stamattina l’ho sorpresa a inseguire, con bramosia mostruosa, tre topolini indifesi. Da 
come andava veloce e da come gridava sono sicuro che volesse ucciderli!>> 
<<Non ho dubbi!>> proseguì l’ippopotamo, <<pensate che l’altra notte, con la luna 
piena che illuminava la foresta, me ne stavo tranquillo nell’acqua quando a un tratto 
ho visto spuntare la lepre! Era tardi e già sarebbe da chiedersi cosa ci facesse a giro, 
ma la cosa che mi ha sconvolto è stata vedere che aveva la bocca sporca di sangue, 
dalla paura ho messo la testa sotto l’acqua per non vedere altro!>>. 
<<Non mi racconti niente di nuovo!>> esplose la giraffa, <<sapete cosa hanno 
sentito le mie orecchie?>>. 
Tutti la guardarono fissa in attesa della terribile rivelazione. 
<<Era vicino a dei cuccioli d’iguana quando, sghignazzando con aria malefica, ha 
esclamato: “Stanotte verrò nella vostra tana e domattina la vostra mamma troverà una 
bella sorpresa!”, sono gelata!>>. 
Il gufo ascoltava senza proferire parola. I quattro animali lo fissavano in attesa di un 
giudizio ma il saggio pennuto non aveva affatto intenzione di dare pareri. Con un 
sorriso a becco stretto salutò la compagnia e disse:<<Vediamoci domattina al sorgere 
del sole nella radura vicino al lago!>> e sollevando un’ala in segno di commiato si 
allontanò. 
Il gruppo restò imbambolato, nessuno dei quattro si sarebbe aspettato una simile 
reazione, avevano immaginato il gufo su tutte le furie che gridava vendetta per le 
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povere vittime della lepre, un processo pubblico, giornalisti, scalpore e invece…tutto 
qui? Un semplice “Vediamoci domattina”? 
Mah…Non rimaneva che aspettare l’indomani per vedere che intenzioni avesse. 
La notte trascorse serena e allo spuntare del sole i nostri quattro curiosi erano pronti e 
in riga, in attesa che il gufo raggiungesse la radura. 
Tempo poco, infatti, arrivò seguito da molti altri animali. 
<<Bene!>> disse l’armadillo ai tre amici, <<state a vedere che vuole fare un processo 
pubblico senza perdere tempo!>>. Gli altri annuirono speranzosi. 
Da sotto l’ala del gufo spuntavano quattro bende nere. 
<<Buongiorno a tutti!>> esclamò, <<mi sono permesso di invitare anche gli altri 
animali della foresta!>>. 
<<Giustissimo!>> intervenne la scimmia, <<Certe cose è bene che le sappiano 
tutti!>> incrociò le braccia e fece un sorrisetto che voleva far intendere l’arrivo di  
sorprese. 
E infatti le sorprese iniziarono subito: <<Potreste indossare ognuno una benda in 
modo da nascondere gli occhi?>> chiese il gufo ai quattro sbigottiti animali. 
<<Perché?>> chiese l’ippopotamo. 
<<Per iniziare vorrei fare un gioco!>> rispose il gufo. 
I quattro non riuscivano a capire dove il gufo volesse arrivare, ma si fidavano del 
saggio della foresta e obbedirono senza storie. 
<<Bene, adesso che non vedete>> proseguì il gufo strizzando un occhio al pubblico, 
<<che entrino gli animali misteriosi!>>. 
Un formichiere di mezz’età si fece largo tra la folla che nel frattempo si era accalcata 
nella grande radura e, al segno del gufo, si posizionò vicino a lui. Di “altri animali” 
non entrò nessuno, in verità al gufo interessava solo lui ma aveva detto  a voce alta 
che ci sarebbe stata la presenza anche di altri per spiazzare i “concorrenti”. 
<<Adesso, miei cari amici, ognuno di voi a turno verrà da me e toccherà una parte di 
uno degli animali, voglio proprio vedere chi indovinerà di cosa si tratta! Iniziamo 
dalla scimmia!>>. 
La scimmia venne avvicinata al lungo naso del formichiere, lo toccò più volte e poi 
con sicurezza esclamò: <<Non ho dubbi, si tratta di un elefantino! Ho riconosciuto la 
proboscide!>>. 
Il gufo non commentò. 
Fu la volta della giraffa che ebbe il compito di riconoscere il misterioso animale dalla 
lingua. Era lunga e appiccicosa e anche lei era sicura di non sbagliare: <<Sono certa 
che si tratta di un camaleonte! Utilizza la lunga e appiccicosa lingua per catturare le 
sue prede! Meno male non sono una mosca!>> da quanto era certa della sua risposta, 
si permise perfino di scherzarci su! 
All’armadillo venne fatta toccare la coda cespugliosa. Ci pensò un po’, fece mente 
locale ed esclamò:<<Code così ne conosco davvero poche, questa appartiene a un 
lupo e neppure giovanissimo!>>. 
Per finire all’ippopotamo vennero fatte tastare le piccole orecchie del formichiere. 
<<E’ facile! E’ un cucciolo di orso! Avete avuto sfortuna, magari un altro avrebbe 
sbagliato ma io sono uno dei pochi a sapere che l’orsa ha dato alla luce i suoi 
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cuccioli. Mi è bastato fare due più due per capirlo!>> e sorrise compiaciuto. 
<<Bene>> prese la parola il gufo, <<quindi ho davanti quattro concorrenti che 
affermano con una sicurezza spiazzante che gli animali toccati sono rispettivamente 
un elefantino, un camaleonte, un lupo e un cucciolo di orso>>. 
<<Senza dubbio!>> risposero in coro i quattro. 
<<E se vi dicessi che avete toccato parti diverse dello stesso animale?>>. 
Silenzio. 
<<Proprio così miei cari!>> proseguì il gufo rompendo l’imbarazzante atmosfera, 
<<avete sbagliato tutti e quattro ma non avete certo colpe! E’ quasi impossibile 
identificare qualcosa se conosciamo solo uno dei suoi aspetti! L’animale che avete 
toccato ha sì una proboscide simile a quella di un elefantino, ma ha anche la lingua 
tipo quella di un camaleonte, la coda simile a quella di un lupo e le orecchie piccole 
come quelle di un orsetto, però non è nessuno di questi. Toglietevi le bende!>>. 
I quattro ubbidirono e alla vista del formichiere rimasero di sasso. 
<<Quello che ho voluto insegnare oggi a tutti voi è non dare giudizi affrettati prima 
di conoscere i fatti nella loro interezza! Ieri parlavate della lepre descrivendola come 
un terribile assassino! Lepreeeeee, vieni avanti!>>. 
In tre balzi lo scaltro animale era al centro della scena: <<Perché vi siete basati solo 
su quello che avete visto senza cercare di capire fino in fondo quello che stava 
accadendo? >>. 
I quattro abbassarono gli occhi imbarazzati. 
<<Ma scendiamo nel dettaglio>> proseguì il gufo, <<guardiamo cosa avreste 
scoperto se aveste indagato un po’ di più. Partiamo dalla frutta rubata all’istrice di cui 
mi parlava l’armadillo: in verità era stata proprio l’istrice a dire alla lepre di passare a 
prendere la frutta come ringraziamento per averle riportato i cuccioli che si erano 
persi nella foresta. Dato che lei era fuori, le aveva lasciato il cestino davanti casa e si 
sarebbe terribilmente offesa se lo avesse ritrovato lì al suo ritorno.  
Riguardo l’inseguimento dei topolini, beh…non è andata affatto come sembrava! Se 
avessi aspettato di più, cara scimmia, oltre ai topolini e alla lepre avresti visto passare 
anche una tigre inferocita e affamata; in verità era lei che stava rincorrendo tutti ed è 
stato grazie alla furbizia della lepre se anche i topolini sono riusciti a mettersi in 
salvo! 
Il sangue alla bocca poi, è davvero da fervida immaginazione ippopotamo. La 
poveretta dopo tanto lavoro si era concessa una serata di festeggiamenti a casa dello 
scoiattolo, dove era stata organizzata una festa per roditori. Il sangue che tanto ti ha 
impaurito altro non era che residuo di bacche, ribes, pomodoro, lamponi e succo di 
fragola! >>. 
La giraffa si fece coraggio: << Ammesso che tutto questo sia vero, la frase che ha 
detto ai piccoli d’iguana come si spiega?>>. 
Il gufo scoppiò in una fragorosa risata e aprendo le ali come per incutere timore, con 
voce tenebrosa ripete’: << Stanotte verrò nella vostra tana e domattina la vostra 
mamma troverà una bella sorpresa!>>. 
La giraffa non rise. 
<<Perché dobbiamo sempre leggere tutto in modo negativo giraffa? La lepre una 
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volta al mese passa la notte a raccogliere frutta e verdura da mettere da parte per 
quando andrà in letargo. Mamma iguana ultimamente non è stata bene, ha avuto 
problemi alla coda e in quelle condizioni procurarsi il cibo per i cuccioli, non è stato 
facile. Saputo questo, la lepre ha deciso di aiutarla e da allora, quando va a fare scorta 
per se’, ha sempre un pensiero per i piccoli. Durante la notte rifornisce la tana di 
prelibatezze così mamma iguana può riposare!>>. 
Dal pubblico si levò un applauso per la lepre che divenne rossa in volto 
dall’imbarazzo. Più imbarazzati di lei, ma per altro motivo, erano i quattro pettegoli 
che non poterono far altro che scusarsi.  
<<D’ora in poi>> esclamò l’armadillo, <<non so voi, ma io prima di aprire bocca ci 
penserò due volte e lo farò solamente dopo aver verificato fino in fondo che quello 
che affermo è verità e non un’opinione creata da indizi spesso fuori luogo!>>. 
Gli altri tre non poterono che dargli ragione. 
 
MORALE: 
 
TROPPO SPESSO GIUDICHIAMO, 
CHI NEPPURE CONOSCIAMO, 
BASTA POCO, UN’ ESPRESSIONE, 
UN MOVIMENTO, UN’INTUIZIONE! 
SENZA ESAME DI COSCIENZA 
SCENDE TOSTA LA SENTENZA: 
CHE PERSONA MAMMA MIA! 
PIU’ MALVAGIA DI UN’ARPIA! 
E INVECE SE VAI A FONDO, 
SE NON FAI IL VAGABONDO, 
PUOI SCOPRIR CHE TI SBAGLIAVI, 
CHE I CATTIVI SONO BRAVI, 
CHE I MALIGNI E LA MALAGENTE, 
ESISTONO SOLO NELLA TUA MENTE! 
NON FERMARTI ALLE IMPRESSIONI, 
FAI LE TUE VALUTAZIONI, 
VAI A FONDO, CERCA ANCORA, 
OGNI IPOTESI AVVALORA, 
GUARDA OGNI SFUMATURA, 
NON AVERE MAI PAURA! 
NON FIDARTI DI CHI DA’ GIUDIZI, 
BASANDOSI SOLO SU POCHI INDIZI, 
CERCA SEMPRE L’AUTENTICITA’, 
MIRA DECISO ALLA VERITA’,  
NON SCORAGGIARTI E INFINE VEDRAI, 
CHE DI SICURO NON TI PENTIRAI! 
PENSAR CON LA TESTA E AGIRE COL CUORE, 
FARA’ DI TE UNA PERSONA MIGLIORE! 
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LA FORMICA E LO STILE DI VITA 
 
Nella grande foresta di ZenZen, in un bellissimo giorno d’estate, tutti gli animali se 
ne stavano tranquilli al sole ragionando del più e del meno.  
Di tanto in tanto l’elefante si recava al vicino lago, aspirava un po’ d’acqua e con 
potenti spruzzate, rinfrescava i presenti che accoglievano a zampe aperte il 
rigenerante dono. 
Anche le scimmie erano stranamente calme, saltellavano da un ramo all’altro, 
mangiando banane e gettando le bucce davanti alla tartaruga che così, era costretta a 
spostarsi per non scivolare, allungando il suo già lento cammino. 
I serpenti erano immersi in un bagno di sole e si rotolavano a terra come salsicce 
sullo spiedo.  
In un attimo di silenzio generale, molti dei presenti udirono una vocina irritata 
proveniente da terra:<<Vagabondi, indolenti che non siete altro!>>. 
<<Avete sentito tutti quella voce o sto impazzendo?>> chiese preoccupata mamma 
rinoceronte. 
<<Io l’ho sentita!>> affermò la giraffa. <<Anch’io!>> risposero in coro diversi 
presenti. 
<<Chi seiiiiiii?>> tuonò il leone accompagnando la domanda con un potente ruggito. 
Nessuno rispondeva ma l’aquila, con la sua vista aguzza, venne in soccorso della 
folla esclamando: <<E’ la formica! Guardate, sta passando laggiù vicino al rovo di 
more!>>. 
Lo sguardo dei presenti si diresse in un attimo nella stessa direzione. La formica, 
sentendosi braccata da centinaia di occhi, si fermò, si guardò intorno e con tono misto 
tra curiosità e paura chiese: <<Beh? Che cosa avete da guardare?>>. 
Prese la parola il Re della foresta: <<Che cosa abbiamo NOI da guardare? Che cosa 
hai TU da criticare, vorrai dire! Hai offeso tutti i presenti! Ci hai chiamato vagabondi 
e insolenti e ora vorresti far finta di niente?>>. 
<<Ah è per questo? Mi avete sentito?>> arrossì la formica. 
<<Certo! E in più di uno!>> echeggiò il leone. 
<<Se è per questo, posso spiegare>> disse la formica e salendo su un sasso come 
fosse sul palco di un teatro, prese fiato e proseguì, <<Non potete negare che ve ne 
state tutti a poltrire al sole mentre ci sarebbero un sacco di cose da fare! Il martin 
pescatore ha catturato pochissimi pesci e poi è venuto a riposarsi. Le api invece di 
produrre riserve di miele hanno a mala pena messo da parte quello necessario a 
sopravvivere. Tu, Re della Foresta, invece di approfittarne per accrescere la  
posizione andando in giro a dare ordini, stai al sole, imbambolato. Non proseguo per 
rispetto, ma tutti state oziando, quando ci sarebbero un sacco di cose da fare!>>. 
<<Ma a noi>> intervenne il martin pescatore, <<ciò che facciamo basta per 
soddisfare quelle che sono le esigenze, perché fare di più?>>. 
<<E per il resto ve ne state al sole?>> chiese la formica. 
<<Ci rilassiamo, passiamo il tempo con le nostre famiglie, scherziamo con gli altri 
animali…>> rispose il Martin pescatore. 
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<<Capisco e, fatevelo dire, a mio avviso avete sbagliato tutto!>> dichiarò seccamente 
la formica, <<Avete sbagliato stile di vita! Non s’impiegano così le ore del giorno! 
Lasciate che vi spieghi come dovreste fare, me ne sarete grati!>>. 
Tutti gli animali della foresta si erano accalcati intorno al sasso dal quale stava per 
iniziare il dibattito della formica. Alcuni erano visibilmente infastiditi e offesi, altri 
interessati a quello che l’inaspettata insegnante stava per spiegare. 
Il leone sbuffava ma era anch’egli incuriosito dall’andamento della discussione. 
<<Allora…>> riprese la formica, <<prima di tutto dovreste impiegare più tempo in 
quelle che sono le attività di sostentamento e quindi, a seconda della razza a cui 
appartenete, cacciare di più, mettere da parte più cibo, in breve, assicurarsi più 
riserve. Prendiamo ad esempio il martin pescatore. Come dicevo, dovrebbe iniziare 
dedicando più tempo alla pesca, in modo da mettere da parte più prede. Quelle in più, 
potrebbe offrirle ad altri martin pescatori in cambio di porzioni dei loro laghi. 
Maggior territorio disponibile significherebbe maggiore possibilità di pescare. 
Potresti offrire del pesce ad altri martin pescatori per farti garantire i loro territori e 
alla fine, quando le zone d’acqua saranno tutte tue e gli altri avranno finito le proprie 
riserve, potresti pagarli con qualche pesce al giorno per lavorare per te. Facendo così, 
nel giro di qualche anno, avresti la possibilità di cambiare finalmente vita e startene 
comodamente al sole a rilassarti. Avresti garantiti i pesci per te e per la tua famiglia, 
potresti trascorrere il tempo con i tuoi figli o scherzando con gli altri animali della 
foresta senza dover più lavorare!>>. 
<<E quindi?>> lo interruppe il leone, <<dovrebbe lavorare anni e anni per giungere 
finalmente a fare la vita che sta facendo ora?>>. 
Dal pubblico si levò un <<Ooooooooh!>>. 
La formica si grattò la testa con sguardo rivolto al cielo. In effetti, l’osservazione del 
leone non faceva una piega! Non sapendo cosa dire scese dal sasso e parlando a voce 
sempre più bassa s’incamminò verso dove era venuta: <<Beh, no, non è proprio 
così…in realtà…cioè…insomma…a dirla tutta…>> e continuando a farfugliare sparì 
nella foresta. 
Voci di sentiero narrano che, da quel giorno, la formica venne avvistata in sempre più 
frequenti occasioni mentre se ne stava sdraiata al sole in compagnia dei suoi cari, 
sorseggiando freschi succhi di bacche di stagione e dedicandosi al lavoro lo stretto 
necessario. Aveva capito che la vita era altro dalla sfrenata ambizione, che i veri 
piaceri stanno nelle piccole cose: una giornata in famiglia, il divertimento tra amici, il 
godersi una splendida giornata di sole! 
 
MORALE: 
 
CERTAMENTE E’ COSA AMBITA, 
DARE UN SENSO A QUESTA VITA: 
CHI LO CERCA NELLO STUDIO, 
CHI DEI LIBRI HA UN GRAN RIPUDIO, 
CHI E’ MALATO DI AMBIZIONE, 
MA IN REALTA’ LA SOLUZIONE, 
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NON E’ FACILE PER NIENTE, 
HA INGANNATO TANTA GENTE! 
PROFESSORI E CONSIGLIERI 
CHE CI INSEGNANO SEVERI 
CHE IL SEGRETO E’ AVER SUCCESSO, 
NON E’ NIENTE DI COMPLESSO! 
LAVORARE E GUADAGNARE 
PER POTERSI COMPERARE 
TUTTO QUEL CHE HAI NELLA MENTE 
E ARRICCHIRSI ULTERIORMENTE! 
NUOVI IMPEGNI, NUOVO LAVORO, 
FINIRAI COPERTO D’ORO! 
E A QUEL PUNTO CHE FARAI? 
DOVE TE LO PORTERAI? 
SARAI STANCO, ASSAI INVECCHIATO 
ED IL TEMPO ORMAI PASSATO, 
AVRA’ UN PREZZO COSI’ CARO, 
CHE ANCHE TUTTO IL TUO DENARO, 
NO! NON TI POTRA’ AIUTARE… 
NON SI PUO’ RIACQUISTARE!  
SOLO ALLORA CAPIRAI, 
CHE RICCHEZZE NON NE HAI, 
L’IMPORTANZA DELLA VITA 
FORSE NON L’HAI MAI CAPITA, 
IL VERO AMORE, DONO RARO, 
NON E’ FATTO DI DENARO 
MA DI ATTIMI, EMOZIONI, 
E DI PICCOLE ATTENZIONI! 
ASCOLTARE UNA CONCHIGLIA, 
UN PIC NIC CON LA FAMIGLIA, 
QUALCHE TUFFO IN RIVA AL MARE, 
UN BEL DONO DA SCARTARE, 
APPREZZARE OGNI GIORNATA, 
CHE C’E’ STATA REGALATA, 
AMMIRARE LA NATURA, 
SAPER VIVER L’AVVENTURA, 
E ANCHE QUANDO SARAI ANZIANO, 
COL BASTONE NELLA MANO, 
CON LA BARBA LUNGA E BIANCA, 
E LA CAMMINATA STANCA, 
NON AVRAI ORI E TESORI, 
CASSAPANCHE DI VALORI, 
MA QUALCOSA DI PIU’ GRANDE: 
LA RISPOSTA ALLE DOMANDE 
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SUL MISTERO DELLA VITA! 
TU UNA COSA L’HAI CAPITA: 
SAI COS’E’ LA FELICITA’? 
VIVER LA VITA CON SEMPLICITA’! 
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IL LEONE E LA SAGGEZZA 
 

Nella grande foresta di ZenZen, viveva un leone vanitoso e pieno di sé che governava 
gli altri animali del regno con fare altezzoso e arrogante.  
Appena poteva, dava sfoggio delle sue presunte qualità, amava pavoneggiarsi in 
pubblico, indossare abiti sempre elegantissimi e aveva un debole per la sua folta 
criniera che portava sempre vaporosa e ben pettinata. 
Gli altri abitanti della foresta lo detestavano, lo prendevano in giro per i suoi modi 
presuntuosi e appena potevano si facevano beffe di lui imitando la camminata regale 
e facendo finta di aggiustarsi la criniera.  
Un giorno la giraffa dette una grande festa per il suo compleanno e invitò tutti gli 
animali. Aveva preparato un banchetto divino con leccornie di ogni tipo, manicaretti 
e dolci in quantità. Ogni invitato, per usanza, portava qualcosa in dono arricchendo la 
festa con nuove vivande, ghirlande colorate e regali di vario tipo. Il coniglio aveva 
fatto un intarsio di carote che raffiguravano la festeggiata; il castoro, abile falegname, 
aveva collaborato alla realizzazione del lungo banchetto di legno; i volatili, con 
maestria, avevano dipinto le loro uova e le avevano utilizzate per addobbare la festa; 
il pavone danzava riscaldando l’atmosfera; i pipistrelli che, com’è risaputo, riescono 
a vedere i raggi infrarossi e sentire gli ultrasuoni, si erano sistemati a ogni lato 
fungendo da allarme; i gorilla facevano i buttafuori esibendosi di tanto in tanto in 
sonore percussioni del petto per spaventare i malintenzionati; i picchi davano il 
tempo beccando dei tronchi a ritmo e un gruppo di altri animaletti suonava strumenti 
a fiato ricavati da rami vuoti e piante particolari. Tutto procedeva alla perfezione, il 
succo d’uva e di mirtillo stava spopolando e l’euforia che si respirava confermava la 
riuscita della festa. 
A un certo punto, come consuetudine, cominciarono gli scherni verso il leone 
accompagnati da risate generali. Il coniglio era addirittura sdraiato a terra e batteva i 
pugni al suolo non riuscendo a fermarsi tanto era il riso!  
Mentre la iena continuava a ripetere frasi del tipo: <<Sono io il più bello, metto fuori 
il petto, sistemo il capello…chi c’è di “più perfetto”?>> l’ippopotamo da dietro un 
cespuglio si stava preparando alla rappresentazione teatrale di Sua Altezza il leone. 
Aveva sistemato con cura bacche e foglie intorno alla testa, indossato una ninfea 
vicino al bacino legandola con una liana e stava uscendo con passo altezzoso 
sistemandosi la “criniera” quando un boato fece silenzio: <<GROARRRRR!>>. Era 
il ruggito di un leone, anzi, del leone. 
Senza esitare il Re della foresta si fece largo tra gli invitati e osservò quella che 
subito riconobbe come un’abile presa in giro della sua persona. Il suo borsello fatto a 
mano cadde a terra, mise le zampe nella criniera senza pensare alla capigliatura, la 
bava gli cadde dalla bocca, gli occhi erano fuori dalle orbite: << 
GROARRRRRRRR!>> ripeté più forte in preda alla rabbia. Tutti gli animali si 
ritirarono e a mano a mano fuggirono per rintanarsi ognuno nelle proprie abitazioni. 
Il leone rimase da solo, un misto tra arrabbiato e triste.  
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<< Com’è possibile che non mi amino al punto di deridermi? Come fanno a non 
apprezzare la mia spumeggiante bellezza, il mio talento, il mio ricercatissimo 
abbigliamento e soprattutto la mia intelligenza?>>.  
Passavano i giorni e il leone non si capacitava dell’atteggiamento dei sudditi.  
Una mattina guardandosi allo specchio, squadrò il volto e sussultò: <<Oh mamma 
leonessa! Questa storia mi sta talmente logorando che non riesco più a tenermi come 
dovrei, i peli della criniera stanno diventando opachi, ho perso luce anche in volto, 
devo assolutamente andare dal Dottor gufo>>. 
Detto questo si rassettò alla meglio, indossò abiti eleganti e sontuosi come suo solito, 
limò e lucidò i lunghi artigli e dopo aver dato ordine alla servitù di preparare la cena, 
prese il mantello e uscì dalla regale tana per recarsi dal Dottor gufo. 
Appena arrivato salutò con una fugace alzata di zampa i presenti, passò avanti a tutti 
senza chiedere il permesso e bussò alla porta del gufo.  

- <<Chi è?>> chiese il dottore da dietro la scrivania. 
- <<Sono il leone!>> rispose con tono forte e deciso il Re della foresta. 
- <<Attenda il suo turno in sala d’aspetto!>> fu la pacata risposta del gufo. 

A queste parole il leone s’infuriò, com'era possibile che dovesse fare la fila? Lui, il 
sovrano, il Capo, il Re? <<GROARRRRRRRRRRRRRR!>> esclamò spettinando i 
presenti e facendo sbattere sul muro un colibrì che se ne stava tranquillamente in fila. 
Un attimo dopo era seduto davanti al Dottor gufo che tamburellava gli artigli sulla 
scrivania. 
<<Allora, caro Sovrano, a cosa devo tanta urgenza?>> chiese il gufo. 
<<Dottore, il popolo ha un problema, un problema grandissimo! Non riesce a 
riconoscere le mie qualità, le mie grandi doti, occorre una medicina per riportare il 
senno tra i nostri concittadini!>>. 
<<Ed è sicuro che il problema sia di tutto il popolo e non Suo?>> chiese il gufo 
abbassandosi gli occhiali e guardandolo diritto negli occhi. 
<< Certo che sono sicuro, mi guardi bene, ho forse un solo difetto? Sono o non sono 
la più bella creatura che abbia mai visitato?>> rispose a tono il leone. 
<< Vede Sire, il problema non è quello che crede. In verità per governare la Foresta 
occorrono doti ben diverse dalla bellezza e da tutto quello che lei ritiene importante. 
Occorre saggezza e questa, mi permetta, Lei non ce l’ha>>. 
<<ma com…ma come è poss….ma come è possibile che io non abbia questa cosa, 
questa saguzia…>>. 
<<Saggezza, Sire, saggezza!>> lo corresse prontamente il gufo. 
<<E dove si compra ehm… volevo dire, dove s’impara? >> chiese il leone senza 
esitare. 
<<La saggezza>> proseguì il gufo, <<è una dote rara, molto rara e per impararla, 
occorre tempo e dedizione ma Lei è fortunato! Ho proprio qui, per caso, l’ultima 
canottiera della saggezza, la vuole?>>. 
Il leone sorrise con tutti i denti che aveva ed esclamò: <<Certo! Di sicuro mi calzerà 
a pennello, che canottiera fortunata avere l’onore di essere indossata da me! E con 
questa diventerò saggio?>> chiese impaziente. 
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<<Beh>> rispose il gufo, <<in verità la canottiera non fa divenire saggi ma insegna 
come arrivare ad esserlo, vuole provarla?>>. 
Il leone non se lo fece ripetere due volte, prese la canottiera, si alzò in piedi e in fretta 
e furia provò a indossare l’indumento ma aveva tanti di quei vestiti addosso che 
l’impresa si rivelò da subito un fallimento. <<Non mi entra!>> esclamò. 
<<Provi a togliersi il mantello, Sire!>> consigliò il dottore. 
Il leone lo tolse ma la canottiera continuava a non entrare. 
<<Su, su, si tolga anche il resto!>> lo esortò il gufo. 
Il leone si tolse l’appariscente fascia diamantata alla quale attaccava la borsetta, 
proseguì togliendosi il panciotto e la sgargiante camicia dorata ma la canottiera 
ancora non entrava.  
Si alleggerì ulteriormente togliendosi i copri-pantaloni e i pantaloni. Alla fine era 
rimasto in mutandoni (ovviamente ricamati in fili argentati) e calzini (in “pendant” 
con i mutandoni). 
Prese la canottiera e finalmente riuscì a indossarla. <<Ecco fatto! E adesso che mi 
sono scompigliato la criniera e denudato dei miei preziosi indumenti cosa dovrei 
avere imparato?>> chiese al gufo con aria piuttosto scocciata. 
<<Adesso>> disse il gufo alzandosi dalla sedia, <<è pronto per iniziare a imparare, 
sempre se lo vorrà!>>. 
<<Ma cosa dice? Cosa farnetica? Ero pronto anche prima di tutta questa messa in 
scena! A cosa è servita?>> 
Il gufo assunse un’aria severa: <<Lei deve fare molta strada, caro Re! Dovrà 
imparare umiltà, rispetto, considerazione per gli altri, modestia e semplicità, ma per 
far questo deve spogliarsi di tutte le vane certezze che l’accompagnano. Deve 
abbandonare l’arroganza, la vanità, la presunzione, la superbia e soprattutto deve 
imparare ad accettare le critiche e farne tesoro>>. 
<<Quindi dovrei fare con me stesso quello che ho appena fatto togliendomi gli abiti 
regali per indossare una semplice canottiera?>> chiese stupito il leone. 
<<Esattamente!>> sorrise il gufo, <<e solamente quando avrà compiuto questo 
passo, potrà iniziare a diventare un leone migliore e il popolo cambierà opinione su 
Sua Maestà. Adesso vada, esca in canottiera e torni alla Reggia. Durante il tragitto 
sentirà critiche dietro di Lei, risate, qualcuno penserà che è impazzito ma si ricordi 
che tutto questo è la conseguenza di come si è comportato fino ad oggi. Gli animali 
della foresta hanno rabbia nei suoi confronti, la detestano per gli atteggiamenti che ha 
avuto e non vedono l’ora di dir male di Lei. Non si fermi a discutere, vada oltre e 
vedrà che ne ascolterà sempre meno fino a quando verrà rispettato da tutti. Sia 
altruista e non avaro nei sorrisi, aiuti i poveri e pensi meno alle sue ricchezze perché 
la vera ricchezza è quella che riuscirà a coltivare da ora in poi se saprà cambiare!>>.  
Il leone se ne stava in mutande e canottiera, le spalle accasciate in avanti e la bocca 
spalancata in un’espressione attonita, non riusciva a proferire parola. 
<<Avanti il prossimo!>> gridò il dottore. 
Immediatamente la porta si spalancò ed entrò il colibrì. Alla vista del leone in 
mutandoni e canottiera il suo ronzio si fece singhiozzante, era evidente che non 
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sapeva come fare a trattenere l’ilarità ma riuscì a contenersi il giusto per evitare di 
scoppiare in una fragorosa risata. 
Il leone voltò le spalle al dottore e, mogio e silenzioso, se ne andò tra i commenti 
divertiti dei presenti. Per strada incontrò molti animali, alcuni sghignazzavano, le 
scimmie imitavano la sua andatura vagabondante e altri, i più veloci, lo schernivano 
apertamente. Arrivato alla Reggia s'infilò le ciabatte e, senza salutare, andò a letto a 
riflettere sulle parole del dottore mentre la servitù lo guardava tra il divertito e il 
preoccupato. 
Passarono i giorni e il leone cominciava ad abituarsi a quella nuova vita. Non doveva 
perdere ore dietro la vestizione e l’acconciatura, sempre meno animali lo prendevano 
in giro e alcuni cominciavano pure a rivolgergli la parola. Iniziava a sentirsi bene 
nell’aiutare i bisognosi e senza accorgersene in pochi mesi tutta la foresta lo 
acclamava.  
Un giorno d’estate, con il sole alto che illuminava tutta la foresta, il Dottor gufo 
decise di andare a far visita al paziente reale.  
Quando lo vide, non credette ai suoi occhi! Quello che aveva difronte era un leone 
completamente nuovo, un leone semplice, dall’aria serena, sorridente e affabile.  
<<Buongiorno Maestà!>> esordì. 
<<Buongiorno a te, caro il mio amico gufo! E d’ora in poi dammi pure del tu!>> lo 
riprese il leone. 
<<Certo, se così desidera... ehm... desideri, va bene! Sono venuto a trovarti per 
sapere come stai ma da quello che vedo sei in perfetta forma!>> notò il gufo con 
sincerità-. 
Il leone sorrise: <<Tutto merito della canottiera, una perfetta maglietta della salute! 
Mi chiedevo se uno di questi giorni posso regalarla a qualcun altro visto che credo di 
non averne più bisogno!>>. 
<<Ma certo!>> rispose il gufo, <<hai qualche idea?>> 
<<Sì, qualche giorno fa ho incontrato un gallo che continuava a ripetere che tutta la 
foresta avrebbe dovuto acclamarlo perché è solo grazie al suo canto se il sole 
sorge!>>. 
 
MORALE: 
SE SEI UN TIPO PRESUNTUOSO, 
ARROGANTE E ALTEZZOSO,  
SE NON VUOI SENTIR CONSIGLI 
E FAI SFOGGIO DEI TUOI ARTIGLI, 
SE IMPORTANTE E’ LA BELLEZZA 
ED E’ LEI LA TUA RICCHEZZA, 
NON LAMENTARTI SE NON SEI AMATO: 
CHI PUOI AVERE CONQUISTATO? 
RIMARRAI SOLO E DEPRESSO 
MA IL NEMICO SEI TU STESSO, 
ABBANDONA LE VESTI DORATE, 
LE TUE CERTEZZE SOFISTICATE, 
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SVUOTA LA MENTE E APRI IL TUO CUORE, 
GUARDA IL MONDO CON AMORE! 
SOLO QUANDO SARAI SPOGLIO 
DELLA BORIA E DELL’ORGOGLIO 
AVRAI MODO DI CAMBIARE, 
DI POTER RICOMINCIARE! 
RIEMPI IL TUO CUORE DI VERI VALORI, 
CAPIRAI CHE I PIU’ GRANDI TESORI,  
NON SI COMPRANO CON IL DENARO 
MA HANNO UN PREZZO ASSAI PIU’ CARO: 
SONO FATTI DI EMOZIONI, 
DI AMOR VERO E SENSAZIONI 
QUESTO TESORO NON SI PUO’ COMPRARE, 
NE’ PRESTARE, NE’ RUBARE!  
E’ NASCOSTO NEL PROFONDO, 
E’ PIU’ GRANDE ANCHE DEL MONDO 
CI VUOL TANTA DEDIZIONE, 
SOMMO STUDIO E APPLICAZIONE 
APRI IL TUO CUORE, FALLO ADESSO 
SERVE SOLO IL TUO PERMESSO! 
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LA PANTERA E LO SCOIATTOLO 
 

Nella grande foresta di ZenZen, la pantera nera aveva deciso di schiacciare un 
pisolino distesa su un soffice prato d’erba. Non aveva fatto in tempo a sdraiarsi che 
era caduta in un sonno profondo. Sognava di correre in una valle sconfinata, dietro a 
prede prelibate e stava giusto per acciuffarne una quando:  
<<PEPPEPPEPEEEEEE’! MA CHI SI VEDE? LA PANTERA NERA? DORMI DI 
GIORNO PERCHE’ DI NOTTE HAI PAURA CHE QUALCUNO TI SCHIACCI? 
IN EFFETTI, CHI LO VEDE UN GATTONE NERO AL BUIO? AH! AH! AH! >> 
Era il veloce scoiattolo che da un po’ di tempo l’aveva presa di mira, deridendola non 
appena se ne presentava l’occasione per poi fuggire a più non posso. La pantera, 
ancora insonnolita, non riusciva mai a corrergli dietro e non poteva far altro che 
ruggire e gridare tutta la sua rabbia a squarciagola: <<TI PRENDERO’ 
SCOIATTOLO E TI MANGERO’ PER COLAZIONE IN UN SOL BOCCONE! 
GRRRRRRRR!>>. 
Le grida della pantera erano così forti che richiamavano sempre l’attenzione. 
Passavano i giorni e la storia non sembrava volgere al fine anzi, lo scoiattolo, allettato 
dal fatto che stava diventando famoso, aspettava con ansia il momento di riposo della 
pantera per scagliare le sue potenti frecciate. 
<< PEPPEPPEPEEEEEE’! A TUTTA LA FORESTA! ATTENZIONE AL 
GATTONE NERO, SI DICE CHE SE ATTRAVERSA LA STRADA OCCORRA 
FERMARSI PERCHE’ PORTA SFORTUNA! AH! AH! AH! >> 
<< PEPPEPPEPEEEEEE’! SEI SICURA DI NON ESSERE MALATA? HAI GLI 
OCCHI GIALLI! AH! AH! AH! >> 
<< PEPPEPPEPEEEEEE’!... >> lo scoiattolo non voleva proprio saperne di smettere 
e la pantera era fuori di sé, da quanto sbraitava aveva perso la voce. Durante il giorno 
mentre passeggiava per la foresta, non poteva non accorgersi come il suo cammino 
fosse scandito da risatine e commenti, quello scoiattolo l’aveva resa lo zimbello di 
ZenZen. 
Una mattina, disperata e sempre più fioca, si recò dal saggio gufo per un consulto. 
<<Buongiorno, sono venuta perché proprio non ne posso più!>> disse la pantera 
schiarendosi un filo di voce. 
<<Ti riferisci allo scoiattolo?>> chiese il gufo che evidentemente era stato informato 
della vicenda. 
<<Ecco, vede?>> proseguì la pantera, <<Sono sulla bocca di tutti! Non so come fare, 
mi aiuti, ho mal di gola, sto diventando rauca, non riesco più a riposare e faccio 
incubi inquietanti!>>. 
<<E cosa vorresti che facessi per te?>> chiese il gufo. 
<<Vorrei riuscire a catturare quel perfido scoiattolo e mangiarmelo in un 
boccone!>>. 
Il gufo guardò stupito il suo visitatore: <<Non posso certo fare una cosa simile! 
Aiutare un abitante della foresta non può significare sacrificare la vita di un altro, mi 
dispiace!>>. 
La pantera sembrava ancora più abbattuta del solito. 
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<<Se vuoi>> proseguì il gufo dopo aver riflettuto un attimo, <<posso darti una dritta 
per catturarlo ma devi giurarmi che, subito dopo avergli fatto una bella ramanzina, lo 
libererai!>>. 
La pantera era titubante, come avrebbe potuto liberare un nemico così acerrimo? Il 
suo desiderio più grande era farlo fuori in quattro e quattr’otto ma non vedeva 
alternative. Se non avesse accettato, avrebbe probabilmente trascorso il resto della 
vita tra gli scherni dello scoiattolo, così almeno c’era la speranza che quella storia 
finisse!  
<<E va bene!>> disse accompagnando l’espressione con un lungo sospiro. 
<<Perfetto!>> sorrise il gufo compiaciuto, <<Allora, da quello che so, lo scoiattolo 
riesce sempre a farti perdere il senno! Si racconta che le tue grida raggiungano acuti 
incredibili e infatti, guardati, sei malmessa e quasi senza voce!>>. 
La pantera rimase in silenzio mentre il gufo proseguiva:<<Ti darò solo 
un’indicazione e fanne tesoro! Nel rispondere allo scoiattolo tieni sempre il tono di 
voce più basso del suo, e se lui alzerà il volume, tu parla a voce ancora più bassa!>>. 
La pantera aveva memorizzato tutto. Non sapeva come il consiglio avrebbe potuto 
aiutarla ma decise che sarebbe valsa la pena provare. 
L’indomani, di buon’ora, mentre cercava di accaparrarsi uno dei pochi raggi di sole 
che filtravano dal cielo nuvoloso, venne destata dall’ormai nota voce squillante dello 
scoiattolo:  
<< PEPPEPPEPEEEEEE’! CERCA DI RILASSARTI AMICA MIA, DA QUANTO 
SEI COLLERICA SEI DIVENTATA NERA! AH! AH! AH! >> 
Detto questo il veloce scoiattolo si preparò come di consueto alla fuga ma, non 
sentendo le solite grida della pantera, si voltò un attimo, giusto il tempo per sentirla 
rispondere con tono tranquillo:<<No, ircerti mi soma…>>. In realtà la pantera stava 
dicendo parole a caso, senza senso e questo incuriosiva non poco lo scoiattolo. 
<<COSA HAI DETTO?>> gridò più forte il piccolo roditore. 
La pantera abbassò ancora il tono di voce: <<Ho detto ircerti mi soma…>>. 
Lo scoiattolo non riusciva a sentire e decise di avvicinarsi un po’ al felino per provare 
a cogliere qualche parola in più. <<COOOSAAAAAA?>> gridò ancora più forte. 
<< ircerti mi soma…>> sussurrò la pantera. 
<<PUOI RIPETEREEEEE?>> gridò a squarciagola lo scoiattolo avvicinandosi 
ancora. 
La pantera stava per rispondere ma ormai il piccoletto era talmente vicino a lei e 
impegnato a origliare che non si accorgeva neppure dei rischi che stava correndo. 
Con un improvviso balzo felino, gli saltò addosso e, in un attimo, il tanto agognato 
scoiattolo era tra le sue grinfie. 
<<AIUTOOOOO!>> gridò il piccolino con tutta la voce che gli era rimasta. 
<<Non ti aiuterà nessuno!>> gli fece notare la pantera guardandolo fisso con i suoi 
grandi e inquietanti occhi gialli, <<Adesso sei mio e come promesso ti mangerò in un 
sol boccone!>>. Detto questo aprì le fauci e le avvicinò allo scoiattolo che tremava 
come una foglia al vento.  
In quel momento la pantera si ricordò della promessa fatta al gufo e, nonostante la 
tentazione di trasgredire fosse tanta, decise di rispettare gli accordi, non prima di aver 
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fatto prendere una bella paura al piccolino.  
<<Adesso>> disse con voce cupa, <<Ti ritroverai in un posto nero come me!>> e, 
senza esitare, infilò lo scoiattolo in bocca e chiuse le fauci facendo attenzione a non 
mozzargli la coda. Ogni tanto faceva finta di masticare, altre volte scuoteva la testa 
per intontire l’ospite, dopo un po’, soddisfatta, decise che poteva bastare.  Aprì la 
bocca, afferrò con due artigli la collottola dello scoiattolo e lo sollevò. <<Adesso 
conterò fino a tre>> gli disse, <<cerca di sparire e di non farti vedere mai più perché 
la prossima volta giuro che ti mangio!>> detto questo lasciò la presa e iniziò a 
contare ma non aveva ancora finito di dire <<Uno!>> che già dell’animaletto non vi 
era più traccia. 
Da quel giorno la pantera poté ricominciare a vivere serena, lo scoiattolo non la 
importunava più, anzi, quando le passava vicino, faceva ben attenzione a non 
disturbare e nonostante ogni tanto sentisse ripetere sottovoce al nero felino << 
…ircerti mi soma…>> non fu più preso dalla curiosità. La pantera, dal canto suo, 
imparò che quando qualcuno grida occorre parlare più piano e da allora utilizzò 
sempre quel consiglio ricavandone grandi benefici. 
 
 
MORALE: 
 
QUANDO QUALCUNO GRIDA RABBIOSO, 
TI GUARDA STORTO E APPARE FURIOSO, 
NON REAGIRE, NON FARE IL SUO GIOCO, 
RISPONDI CALMO, NON PRENDERE FUOCO! 
E MENTRE SENTI LA VOCE CHE SI ALZA, 
PARLA PIU’ PIANO MENTRE LUI INCALZA, 
DICI PAROLE, FORMULA FRASI, 
SEMPRE PIU’ PIANO, SUSSURRA QUASI! 
E MENTRE RINGHIA COME UN DISPERATO, 
RISPONDI CALMO, CON TONO PACATO. 
PER ASCOLTARTI IL NEMICO FEROCE,  
DOVRA’ ABBASSARE IL TONO DI VOCE, 
DOVRA’ CAMBIARE IL SUO ATTEGGIAMENTO, 
FARE SILENZIO ALMENO UN MOMENTO! 
E CHI HA ASSISTITO ALLA DISCUSSIONE, 
GIUNGERA’ PRESTO ALLA CONCLUSIONE, 
CHE CHI GRIDA E SI DIMENA, 
CON IL GHIGNO DI UNA IENA, 
NON PUO’ ESSER RISPETTATO: 
STOLTO E ANCHE MALEDUCATO! 
SOLO A TE ANDRA’ L’ONORE, 
PASSERAI DA GRAN SIGNORE! 
RIFLESSIVO, RILASSATO, 
NON SEI TU AD AVER SBAGLIATO! 



	 24	

DAL CONTEGNO CHE MANTIENI, 
MENTRE L’ALTRO E’ SENZA FRENI, 
FARAI CAPIRE SENZA ERRORE, 
CHI E’ IL PIU’ FORTE, IL VINCITORE! 
E DOPO AVER OTTENUTO LA RESA, 
TE NE ANDRAI VIA CON L’UGOLA ILLESA! 
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IL CONIGLIO E LA GARA DI SAPIENZA 
 

Nella grande foresta di ZenZen, in una bella giornata d’estate, gli animali decisero di 
organizzare una gara di cultura generale. Chi si fosse rivelato il più colto tra tutti i 
partecipanti avrebbe vinto l’onorificenza di Grande Sapiente e ricevuto gloria e 
celebrità.  
S’iscrissero alla gara otto concorrenti: la tartaruga, il coniglio, l’orso, la tigre, 
l’ippopotamo, la zebra, la iena e l’elefante. 
Per l’occasione furono realizzate otto postazioni su misura: un pezzo di tronco 
fungeva da sedia e a ogni partecipante era stato assegnato un gallo pronto a cantare. 
Per prenotarsi infatti, gli otto partecipanti, dovevano tenere il proprio gallo per il 
collo in modo che, appena mollavano la presa, questo cominciava a cantare a 
squarciagola.  
Il saggio gufo era incaricato di presentare la gara e stava impiegando gli ultimi minuti 
rimanenti prima dell’inizio per ripassare le domande, i gorilla controllavano che 
nessuno suggerisse, le galline, che avevano l’orecchio più allenato, avrebbero 
indicato il gallo che aveva cantato per primo nel caso ci fossero stati dubbi.  
Il punteggio era tenuto da compare Picchio, pronto a scolpire sul tronco del grande 
albero centrale l’andamento della gara. Chi avesse risposto per primo a cinque 
domande si sarebbe aggiudicato la competizione. 
Tutto era pronto, il pubblico fremeva e gli otto concorrenti avevano il cuore a mille 
dall’emozione.  
<<Iniziamo con la prima domanda!>> annunciò il gufo tra gli applausi dei presenti. 
<<Chi è l’animale più veloce della foresta?>> 
<<Chiccirichiiiiiiii!!!>>; gridò forte e chiaro il gallo assegnato all’orso. 
<<Il ghepardo!>> tuonò la voce del grande orso seguita da scrosci di applausi, 
scalpitii di zoccoli e grida varie. 
<<Esatto! Un punto all’orso!>> esclamò il gufo. 
Il picchio annotò subito il punteggio sul tronco e la gara proseguì. Le domande erano 
varie ma riguardavano tutte il regno animale: 
<<Qual è il serpente più grande di tutti?>> 
<<Chi ha il becco più grande?>> 
-< Chi ha i denti più lunghi?>> 
<<Chi ha più occhi?>> 
Le prenotazioni canore non tardavano, così come le risposte: 
<<Il pitone reticolato!>> <<Il pellicano!>> <<L’elefante africano!>> <<Il ragno!>> 
I gorilla dovettero intervenire solo una volta per allontanare mamma struzzo che alla 
domanda: 
<<A quale uccello appartiene l’uovo più grande?>> era stata sentita esclamare più 
volte, <<A me! A me!>>. 
Per il resto tutto proseguiva tranquillamente fatta eccezione per il coniglio che non 
era riuscito a rispondere nemmeno a una domanda; stringeva il collo del suo gallo e 
non lo aveva ancora mollato una volta tanto che il piccolo era rossissimo in volto e 
aveva gli occhi stralunati. L’unica volta che aveva provato a prenotarsi, il gallo 
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invece che cantare aveva tossito cercando di prendere aria e così gli erano passati 
avanti. 
L’orso, la tartaruga e la zebra erano testa a testa a quattro punti ciascuno, il picchio 
aveva appena finito di scolpire il punteggio, quando il gufo fece la domanda che 
avrebbe potuto significare la fine della gara:  
<<Chi è l’animale più pauroso di tutti?>> 
<<Chicchirichiiiiiii!>> esclamò a gran voce il gallo della tartaruga seguito dalla lenta 
concorrente che con estrema calma ruppe il silenzio generale e affermò <<Il 
coniglio!>>. 
Un boato si levò dal pubblico, il gufo dichiarò la solenne vittoria della tartaruga e il 
picchio ufficializzò il risultato scolpendo il nome della vincitrice sul tronco del 
grande albero centrale: “LA TARTARUGA SI AGGIUDICA IL TITOLO DI 
GRANDE SAPIENTE DELLA FORESTA DI ZENZEN”. 
Mentre la vincitrice veniva portata in trionfo dai suoi sostenitori, alcuni concorrenti 
se ne tornavano a casa e altri discutevano con le galline accusandole di avere 
preferenze e di non essere state oneste nelle loro decisioni. L’unico che rimaneva 
ancora al suo posto, impassibile, con il collo del gallo in mano in una presa sempre 
più soffocante, era il coniglio. Poveretto! Non solo non era riuscito a partecipare al 
quiz ma l’ultima domanda lo aveva definitivamente distrutto, lui il più pavido della 
foresta? Era terribile. Un gorilla lo costrinse a lasciare la presa. Il povero gallo fuggì 
a tutta velocità in direzione dei suoi amici, tossendo e annaspando e dicono che per 
molti giorni nessuno lo vide in giro, si racconta che dopo quell’esperienza dovette 
concedersi una vacanza ristoratrice. 
Il coniglio, sempre più affranto, raggiunse a tentoni la tana e si lasciò cadere 
rovinosamente nella cuccia fatta di foglie e sterpaglie. I pensieri si accavallavano, 
aveva fatto una pessima figura. Era stato dichiarato apertamente come l’animale più 
pauroso di tutti e non sapeva dove trovare il coraggio per farsi vedere di nuovo in 
giro. 
Passarono quasi due settimane e nessuno aveva notizie di lui. Si sapeva solo che dal 
giorno della gara non era più uscito dalla tana e, anche se avesse avuto abbondanti 
riserve di cibo, oramai dovevano essere finite.  
Il gufo, preoccupato, decise di andare a fargli visita. 
Una mattina piovosa, il saggio pennuto, dopo aver messo bene al riparo sotto un’ala 
diverse carote fresche, si avviò verso la tana del coniglio. Bussò più volte senza avere 
risposta. Alla fine sentì una vocina flebile da dentro la tana che chiedeva: <<Chi 
è?>>. <<Sono il gufo, sono preoccupato per te, così ti ho portato delle belle carote 
fresche!>>. Alla parola “carote” la porta si aprì. Il coniglio aveva un’aria malmessa, 
il pelo arruffato e da come divorava le carote doveva avere una gran fame.  
<<Come mai non esci più? Perché non ti nutri? Perché sei così trascurato?>> chiese 
il gufo senza perdere tempo. 
<<A cosa servirebbe tenersi di più? Non valgo niente, sono ignorante, sono 
considerato un vile e pavido, non mi resta che aspettare di morire ed essere 
dimenticato da tutti!>>. 
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Il gufo scoppiò in una grassa risata:<<Ah! Ah! Ah! E così vorresti dimostrare a tutti 
gli animali della foresta che davvero sei un tipo che si arrende facilmente? Perché è 
questo che stai facendo, stai fuggendo da te stesso, hai paura di te e degli altri!>>. 
<<E cosa dovrei fare saggio gufo?>> chiese il coniglio quasi implorando una 
risposta. 
<<Devi diventare anche tu un sapiente! Devi applicarti e vedrai che i risultati 
verranno da sé!>>affermò il gufo con una certa sicurezza. 
<<E come posso fare? Quanto devo studiare?>> chiese il coniglio. 
<<Intanto inizia il tuo percorso di studio e appena ti sentirai pronto a conoscere di più 
vieni da me e ti darò qualche indicazione!>>.  
Detto questo il gufo salutò lo studente e se ne andò con aria soddisfatta. 
Nei giorni seguenti il coniglio, dopo aver fatto una grande scorta di verdura, 
cominciò a studiare libri su libri, papiri su papiri, aveva svuotato la biblioteca di 
ZenZen e sembrava non stancarsi mai di apprendere. Trascorreva intere giornate 
leggendo e ripetendo fino a quando, un bel giorno, si sentì pronto ad affrontare nuovi 
compiti. Come da accordi, si recò dal gufo che lo accolse con tutti gli onori di casa, 
offrendogli una tazza di sciroppo di sambuco e frutti di ogni qualità che il coniglio 
non disdegnò. 
<<Sei quindi pronto a diventare un sapiente?>> chiese il gufo al suo nuovo allievo. 
<<Certo Maestro! Mi comandi pure cosa fare per poter diventare un Vero saggio!>>. 
<<Mi fa molto piacere>> disse il gufo, <<Il compito che ti darò, se verrà affrontato 
con la giusta determinazione, farà di te un vero Sapiente. Vado subito al sodo. In un 
giorno di pioggia preparati una buona minestra di verdura, apparecchiati all’aperto 
con piatto e cucchiaio e cerca di finire la tua scodella mangiando con calma e facendo 
finta che la pioggia non esista! Quando sarai riuscito in questo intento, torna da 
me!>>. 
Il coniglio era un po’ pensieroso e avrebbe voluto fare tante domande ma preferì 
tacere e ascoltare il Maestro nel quale riponeva tutta la sua fiducia. Ringraziò, salutò 
e tornò a casa. 
Era giunta la stagione delle piogge e già quella sera, nuvoloni neri facevano presagire 
che avrebbe piovuto. Il coniglio si preparò una buona minestra di verdura, 
apparecchiò fuori e appena cominciò a piovere iniziò con calma il suo pasto. A ogni 
cucchiaiata che mandava giù, la scodella si riempiva nuovamente di acqua piovana, 
era impossibile finire il pasto! Alla fine il povero coniglio era talmente pieno che 
dovette rinunciare all’impresa ma non si perse d’animo. Aspettò una nuova giornata 
piovosa e riprovò, riprovò, riprovò più volte ma sempre senza il risultato sperato. 
Alla fine si arrese, non sarebbe mai diventato un Grande Sapiente. Avvilito si recò 
dal gufo che lo accolse con i suoi modi cortesi. 
<<Allora? Come prosegue la tua ricerca della saggezza?>> chiese il gufo. 
<<Un fallimento totale, Maestro! Ho provato in diversi modi, ho cambiato scodella, 
densità della minestra, cucchiaio ma il risultato è sempre il solito: mi si piena la 
pancia prima di finire il pasto e la scodella è sempre colma, l’acqua che cade allunga 
in continuazione la minestra, non riesco mai a finirla!>>. 
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<<Ah, bene>> esclamò il gufo, <<facciamo finta che la minestra sia la sapienza, cosa 
potresti concludere?>>. 
Il coniglio si fermò un attimo a riflettere e improvvisamente, una nuova luce gli 
illuminò occhi e musetto.  
<<Ha ragione Maestro!>> rispose quasi sorridendo, <<un vero saggio non smette mai 
di studiare, è impossibile conoscere tutto, la vera sapienza sta nel continuare sempre a 
migliorarsi, chi finisce la minestra vuol dire che ha rinunciato alla crescita personale, 
a fare entrare nuove nozioni, significa che si sente arrivato, completo e quindi non 
sarà mai un saggio!>>. 
A queste parole anche il volto del gufo s’illuminò, con orgoglio abbracciò il suo 
allievo e disse: <<Da questo momento ti dichiaro ufficialmente Grande Sapiente della 
foresta, solo chi dopo tanto studio sa di non sapere, ha davvero le carte in regola per 
diventare un grande saggio!>>. 
Da allora il coniglio cominciò a uscire in pubblico senza vergogna, non perdeva 
occasione per studiare e per migliorarsi ed era rispettato da tutti, tanto che sul tronco 
del grande albero centrale, era stato dato ordine al picchio di fare un’aggiunta: 
“LA TARTARUGA SI AGGIUDICA IL TITOLO DI GRANDE SAPIENTE 
DELLA FORESTA DI ZENZEN SEGUITA A RUOTA DAL NOSTRO SAGGIO 
ED EROICO CONIGLIO”. 
 
 
MORALE: 
IMPARARE LA SAGGEZZA, 
PUO’ PORTARE ANCHE AMAREZZA, 
ANNI DI STUDIO DURO E IMPEGNATO, 
PER NON SENTIRSI MAI ARRIVATO. 
QUANTE COSE DA SAPERE, 
E NON BASTA IL TUO VOLERE! 
LA SAGGEZZA NON STA NEI TESTI, 
IN COSA MANGI, IN COME TI VESTI! 
E’ QUALCOSA DI PIU’ PROFONDO, 
ALLA VITA FA DA SFONDO, 
MENTE APERTA PRONTA A IMPARARE, 
E QUANDO OCCORRE SAPER CAMBIARE! 
RIPARARE AI PROPRI SBAGLI, 
RICONOSCERE GLI ABBAGLI, 
VIVER LA VITA SENZA SCORDARE, 
CHE C’E’ SEMPRE DA IMPARARE. 
SE INVECE TI SENTI GIA’ SAGGIO E SAPIENTE, 
SE NON VUOI IMPARAR PIU’ NIENTE, 
NON HAI TEMPO PER STUDIARE, 
PENSI SOLO AD INSEGNARE, 
TUTTE LE CRITICHE SONO SBAGLIATE, 
SEI PERFETTO, UN SOMMO VATE, 
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LASCIA PERDER LA SAPIENZA, 
RAZIOCINIO E CONOSCENZA, 
SARAI SEMPRE POCO COLTO, 
ALLA STREGUA DI UNO STOLTO, 
PENSERAI DI AVER TALENTO, 
E INVECE IN UN MOMENTO, 
TUTTI QUANTI CAPIRANNO, 
CHE RAGIONI CON L’INGANNO! 
SPACCI PER GRANDI E ERUDITE LEZIONI, 
QUELLE CHE SONO SOLO INVENZIONI! 
PASSI ORE AD INSEGNARE, 
CIO’ CHE ANCOR DEVI IMPARARE, 
PER TE PURTROPPO NON C’E’ SOLUZIONE, 
HAI CHIUSO LE PORTE ALL’ILLUMINAZIONE, 
VIVI UNA VITA TUTTA INVENTATA, 
VENDI LO STERCO PER CIOCCOLATA 
ALLA FINE COSA AVRAI? 
NIENTE AMICI, SOLO GUAI… 
E QUANDO CROLLERA’ IL TUO IMPERO, 
INVIDIA PER CHI CE L’HA FATTA DAVVERO, 
PER CHI HA RICERCATO LA SAPIENZA, 
CON STUDIO, AMORE E TANTA PAZIENZA. 
I RISULTATI SONO IMPORTANTI 
MA NON CONTA SE SON POCHI O TANTI, 
QUEL CHE SI OTTIENE CON CUORE SINCERO 
HA IL GRANDE DONO DI ESSER VERO! 
CHI REALMENTE CONOSCE SE STESSO, 
DI STUDIARE NON HA MAI SMESSO! 
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L’AVVOLTOIO E LO STAGNO 
 

Nella grande foresta di ZenZen, gli animali erano intenti a scambiarsi doni in 
occasione della Festa di mezza Estate, tutti tranne uno. L’avvoltoio, infatti, se ne 
stava appollaiato su un ramo con aria attenta e occhio furbo. Osservava con interesse 
i festeggiamenti, senza però prenderne parte.  
La giraffa aveva appena ricevuto un bel mucchietto di noccioline dal topo e aveva 
ripagato il favore cogliendo per lui squisiti frutti dai rami più alti; le scimmie 
scambiavano banane con alimenti di ogni tipo, gli uccellini regalavano bacche, i 
castori intagliavano nel legno oggetti vari, l’elefante portava riserve di acqua nelle 
tane grazie alla sua proboscide multiuso, le api offrivano miele, tutti sembravano 
felici e la festa proseguiva in un’atmosfera calda e amichevole. 
L’avvoltoio era l’unico a non aver ricevuto regali. Ogni tanto qualcuno, alzando la 
testa, si accorgeva di lui ma non si degnava neppure di salutarlo. 
Osservava tutto quello che avveniva sotto di lui e non appena a qualcuno cadeva un 
frutto, una bacca o semplici pezzetti di verdura, si buttava a capofitto sul cibo e se lo 
accalappiava. Era riuscito a portarsi a casa anche una collana di noccioli di ciliegia, 
una treccia di peperoncini e due mezzi gusci vuoti di noce di cocco. Ovviamente di 
queste ultime cose non sapeva cosa farsene ma, presentatasi l’occasione, non aveva 
resistito e adesso appartenevano a lui. 
Era trascorsa la mattinata e gli opossum si stavano preparando a scaldare ancor più 
l’atmosfera con danze e giochi. L’avvoltoio, ormai rifocillato, stava pensando di 
andarsene quando, d’un tratto, il silenzio che lo circondava, fu rotto dalla voce del  
gufo: 
<<Caro avvoltoio cosa ci fai qui triste, solo e senza neppure un dolcetto per 
festeggiare?>>. 
L’avvoltoio abbassò il lungo collo, non sapeva cosa rispondere. 
<<Beh?>> proseguì il saggio, <<Non hai ricevuto regali?>>. 
<<Nemmeno uno!>> fu l’immediata risposta dell’avvoltoio. 
<<Questa è una storia davvero triste!>> osservò il gufo abbracciando con l’ala il 
poveretto, <<però non è detta l’ultima parola, io ho in serbo un regalo per te, ti va di 
seguirmi?>>. 
L’avvoltoio lo guardò con aria stupita. Un regalo per lui? Ma se non ne aveva mai 
ricevuti? Di sicuro non si sarebbe fatto scappare un’occasione simile! <<Certo che mi 
va!>> esultò con una nuova energia. 
<<Bene, allora seguimi!>> disse il gufo spiccando il volo. 
Dopo poco i due atterrarono nei pressi di un maleodorante stagno, abitato solamente 
da insetti, rane, rospi e tritoni. Fogliame di ogni tipo giaceva putrido sull’acqua 
paludosa e nel complesso l’atmosfera era piuttosto spettrale. 
<<Bel regalo!>> esclamò l’avvoltoio con aria di scherno. 
<<Aspetta la fine e poi mi dirai cosa ne pensi!>> rispose il gufo senza scomporsi. 
<<Osserva bene questo stagno, cosa noti?>> chiese il saggio rapace. 
<<Vedo acqua putrida…>> rispose l’avvoltoio, <<…foglie marcie, tutto sembra in 
decomposizione!>>. 
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<<Perfetto!>> proseguì il gufo, <<E adesso seguimi!>>. 
I due volarono per diversi minuti fino a raggiungere la riva di un ruscello. Da una 
piccola cascata cadeva acqua cristallina e in lontananza si poteva vedere un grande 
fiume al quale il piccolo rivolo di acqua andava a unirsi. 
<<Bel posto!>> commentò l’avvoltoio, <<Decisamente migliore dell’altro!>>. 
<<Che cosa noti di diverso?>> chiese il gufo. 
<<Cosa noto? Tutto!>> rispose l’avvoltoio, <<Qui l’acqua è limpida, ci sono pesci, 
uccellini, le foglie che planano sull’acqua scorrono via e non marciscono, anche l’aria 
è profumata!>>. 
<<Bravo! Ottimo spirito di osservazione!>> disse il gufo, <<Adesso lascia che ti 
spieghi una cosa>>. 
L’avvoltoio si accomodò su un ramo e il gufo iniziò la lezione: << Lo stagno è 
putrido perché non ha modo di scambiare la sua acqua con nessuno, a differenza del 
ruscello che riceve acqua dalla cascata e la trasporta nel fiume. In questo modo il 
ruscello è sempre limpido e pulito mentre nello stagno l’acqua marcisce e con lei 
tutto ciò che la circonda>>. 
<<Giusto!>>; notò l’avvoltoio. 
<<Allo stesso modo>>; proseguì il gufo con aria più severa, <<il tuo cuore è chiuso e 
stagnante, non è abituato a dare e a ricevere. Tutto quello che contiene, è putrido e 
muffoso. Per vivere sereni circondati da affetto sincero, occorre aprire il nostro cuore, 
dobbiamo imparare a dare e a ricevere e non solo nel senso di “ricevere regali” ma 
anche consigli, suggerimenti. Dobbiamo imparare con umiltà ad aprire cuore e mente 
alle critiche, a migliorare noi stessi sempre di più. Se riuscirai a donare con amore 
vedrai che ti torneranno indietro affetto vero e doni, sotto forma non solo di regali 
materiali ma anche di consigli sinceri! Questo è il mio regalo per la Festa di mezza 
Estate, se seguirai i miei consigli potrò sentirmi ricambiato!>>. 
Senza attendere l’intervento dell’avvoltoio, il gufo volò via lasciando l’ascoltatore a 
riflettere sulle parole appena pronunciate.  
Trascorsero diversi minuti, l’avvoltoio osservava la cascata, il ruscello e il grande 
fiume, pensava allo stagno e teneva un’ala sul cuore. Improvvisamente spiccò il volo, 
la Festa di Mezza Estate non era ancora finita! Andò di corsa a casa, un grande nido 
colmo di cose inutili, infilò in un sacco gigante tutto ciò che negli anni aveva messo 
da parte, aggiunse riserve di cibo, sollevò il tutto con l’adunco becco e in un batter 
d’occhio raggiunse la Festa. 
Arrivato nello spiazzo, mentre ancora gli opossum erano intenti a intrattenere il 
pubblico, planò sulla folla esausto, quasi come fosse trascinato dal peso del sacco. 
Nello stupore generale si alzò sulle zampe, si rassettò il piumaggio e, senza chiedere 
il permesso, prese subito la parola: 
<<A tutti gli animali della foresta! Vi ruberò solo un minuto! In questi anni mi sono 
comportato male, ho agito in modo avaro, mi sono accaparrato cose delle quali non 
sapevo che farmene, per il solo gusto di arraffare qualcosa! Sono stato un animale 
miserabile ma da oggi voglio cambiare e per dimostrarlo vi ho riportato tutto ciò che 
ho preso e ho aggiunto anche un po’ di buon cibo come regalo per la Festa di mezza 
Estate>>. 
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Tutti tacquero. L’avvoltoio, visibilmente imbarazzato, non sapendo cosa fare, 
rovesciò il sacco davanti a tutti e tornò a casa volando il più velocemente possibile. 
La festa terminò e tutti gli animali fecero ritorno alle proprie tane. 
Quella notte l’avvoltoio non riuscì a dormire. Nella sua mente ritornavano immagini 
di volti stupiti, di occhi increduli, come avrebbero potuto perdonarlo? Nessuno della 
folla aveva detto niente, forse alcuni neppure sapevano chi era stato a portar via le 
loro cose… Non avrebbe mai avuto amici, il suo cuore avrebbe stagnato per sempre! 
Giunse l’alba, il sole si levava piano piano nel cielo sereno, l’avvoltoio decise di 
uscire a sgranchirsi le ali ma…  
<<Non ci posso credere!>> esclamò picchiandosi un’ala sulla fronte. Davanti ai suoi 
occhi comparvero improvvisamente ceste di frutta, gusci di cocco ripieni di miele, 
verdura e regali di ogni tipo! Durante la notte gli animali della foresta gli avevano 
fatto una fantastica sorpresa! L’avvoltoio non si tratteneva dalla gioia, volava, si 
gettava in picchiata per poi risalire con energia, planava tra le fronde degli alberi e 
dentro di sé sentiva il cuore più leggero, più limpido! 
Da quel giorno migliorò sempre più e tutti gli animali della foresta lo tenevano in 
grande considerazione, lo salutavano, scambiavano opinioni e a ogni festa o 
ricorrenza, nessuno dimenticava un pensiero anche per lui che sapeva sempre 
ricambiare con gusto e gentilezza!  
 
MORALE: 
 
PENSA A UNA PORTA CHIUSA DA ANNI, 
COME PUOI APRIRLA SENZA FAR DANNI? 
CON TUTTI I CARDINI ARRUGGINITI, 
TUTTO E’ BLOCCATO COMPRESE LE VITI, 
BATTENTI CHE SCRICCHIOLAN SOTTO LE TRAVI, 
NON GIRAN PIU’ NEPPURE LE CHIAVI! 
PENSA A UNA PORTA CHE USI OGNI GIORNO, 
LA APRI E LA CHIUDI, ANDATA E RITORNO, 
DI CONTINUO IN MOVIMENTO, 
NON PUO’ BLOCCARSI, E’ COME IL VENTO: 
HAI MAI VISTO UN VENTO FERMO? 
NON ESISTE! LO CONFERMO! 
TUTTO DEVE CIRCOLARE, 
AD ESEMPIO, PENSA AL MARE: 
RICEVE ACQUA E LA RESTITUISCE, 
COSI’ MAI SI ESAURISCE! 
L’ACQUA RIMANE FRESCA E PULITA, 
PERFETTA PER OSPITARE LA VITA! 
DELFINI, MEDUSE, SQUALI E BALENE,  
CORALLI PREGIATI, CONCHIGLIE E SIRENE! 
INVECE UNO STAGNO, CON L’ACQUA AMMUFFITA, 
NON HA RICAMBIO, E ANCHE LA VITA, 
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E’ LIMITATA A QUALCHE ESEMPLARE 
NIENTE SE MESSO A CONFRONTO DEL MARE! 
MA DI STAGNO, MARE E PORTA 
IN FONDO A NOI, CHE COSA IMPORTA? 
IN VERITA’ SE FACCIAMO ATTENZIONE 
CI DANNO PROPRIO UNA GRANDE LEZIONE: 
ANCHE IL CUORE NON DEVE STAGNARE, 
VA APERTO AL MONDO, DOBBIAMO IMPARARE 
CHE SOLO DONANDO IN MODO SINCERO, 
LO MANTERREMO LIMPIDO E VERO, 
E IMPARANDO A CONTRACCAMBIARE, 
GLI INSEGNEREMO A RESPIRARE! 
SPIRITO PRONTO AL CAMBIAMENTO, 
APRIRE LA MENTE IN OGNI MOMENTO, 
ACCETTARE LE CRITICHE, AGIRE COL CUORE, 
RENDERE A TUTTO UN NUOVO COLORE! 
SOLO CHIUDENDO IL CUORE E LA MENTE, 
CI TROVEREMO IMMANCABILMENTE, 
UN ANIMO PUTRIDO E STAGNANTE, 
ARRUGGINITO E RIPUGNANTE! 
ORA DECIDI, TI LASCIO PENSARE: 
SCEGLI LO STAGNO O UN LIMPIDO MARE? 
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LA GAZZA LADRA E IL TOPO 
 

Nella grande foresta di ZenZen, il ricco topolino stava facendo la guardia ai suoi 
tesori. Passeggiava su e giù davanti all’ingresso della tana, si voltava di scatto non 
appena sentiva qualche rumore strano, sussultava ogni volta che un animale passava 
nei dintorni e lo salutava. 
Mangiava in piedi per non perdere di vista i suoi averi e la notte dormiva davanti alla 
porta per evitare che qualche malintenzionato s’intrufolasse nella tana con brutte 
intenzioni. 
Si nutriva di quello che il vento trasportava vicino alla tana: qualche noce bacata, 
foglie di verdura stropicciate e frutta ammaccata. Nonostante la dieta non fosse il 
massimo, non osava allontanarsi da casa per cercare di meglio. 
A essere sinceri, il tesoro del topo non era proprio quello che ci si potrebbe 
immaginare: non erano diamanti, rubini o denari ma semplicemente frammenti di 
vetro colorati, qualche pezzo d’oro, particolari noccioli di frutta e qualche altra rarità.  
I pretendenti a tali possedimenti potevano contarsi sulle dita di una mano. Tra questi 
c’era la gazza ladra, un uccello invidioso e ambizioso che seguiva costantemente i 
movimenti del topo, pronto a intervenire non appena se ne fosse presentata 
l’occasione.  
Il topo lo sapeva bene e faceva attenzione a non offrire nessuna possibilità alla scaltra 
nemica. 
La gazza ladra, però, aveva capito qual era il punto debole del topo e stava studiando 
un piano. Poiché il piccolo roditore non si allontanava mai dalla tana per procacciarsi 
il cibo, sarebbe bastato sottrargli tutto ciò che di commestibile gli portava il vento. 
Nel giro di breve tempo il topo avrebbe dovuto decidere se morire di fame o 
allontanarsi per cercare da mangiare. 
Dopo aver studiato e ripassato il piano nei dettagli, la furba gazza ladra scelse un 
ramo vicino alla casa del topo e si accovacciò in attesa che il vento portasse qualche 
dono. 
Poco dopo, una folata avvicinò una grossa bacca. Il topo non fece in tempo a vederla 
che l’uccello ci si scagliò sopra con veemenza e, rapidamente, la portò via. Stessa 
cosa accadde per due noci, diversi ortaggi e una brancata di more. 
Il topo era furioso e affamato ma non poteva fare niente, la gazza era molto più 
veloce di lui e inoltre, non poteva allontanarsi più di tanto altrimenti avrebbe perso il 
controllo sull’ambito tesoro. 
Passarono i giorni e il topo era sempre più stremato. Era giunto il momento per la 
gazza ladra di mettere in atto la seconda parte del piano. 
Approfittando di una distrazione del rivale, fece cadere una noce appetitosa nei pressi 
della tana, distante quel tanto che bastava affinché il topo si allontanasse e le desse il 
tempo di rubargli ogni avere. 
Quando il topo si accorse di quella prelibatezza, si guardò intorno per accertarsi che 
la gazza non lo anticipasse poi, senza pensare a quanto si sarebbe allontanato, partì di 
corsa alla conquista della noce. La gioia che provò nell’abbracciare qualcosa di 
commestibile dopo tanto digiuno, non si può descrivere a parole, così come è 
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impossibile raccontare la sensazione che lo pervase quando, voltandosi, vide la gazza 
ladra uscire da casa sua con il bottino. 
La noce gli cadde di mano, la bocca si spalancò incredula, le zampe iniziarono a 
tremare e i baffi si ammosciarono seguiti a ruota delle orecchie. 
Aveva perso tutto per una noce.  
Nel frattempo la gazza ladra, ancora in preda all’eccitazione, stava sistemando la 
refurtiva nel nido, appositamente ampliato per l’occasione. Mirava e rimirava i 
cristalli colorati e i pezzetti d’oro, abbagliata da tanto luccichio!  
Si guardava intorno sospettosa, adesso che quel tesoro era suo, avrebbe dato la vita 
per non farselo sottrarre! Sobbalzava ogni qualvolta un alito di vento fischiava tra le 
fronde degli alberi, non riusciva a dormire e pensava che il topo avrebbe certamente 
tentato di riprendersi ciò che gli apparteneva ma con lei nei paraggi, avrebbe avuto 
filo da torcere!  
Trascorsero i giorni, il topo si era rassegnato e tutto sommato la nuova vita non gli 
dispiaceva affatto. Dormiva in un comodissimo letto di foglie fresche, passeggiava 
nella foresta e si nutriva di tutte quelle prelibatezze che per anni aveva solo sognato: 
primizie di stagione, semi freschi, frutta succulenta e verdura in quantità! 
La sera rientrava a casa sereno, non aveva che da pensare a se stesso, faceva un 
bagno caldo e andava a riposare sognando campi di grano e distese di frutta secca. 
Aveva riacquistato un aspetto salutare, il suo pelo era lucido e curato e aveva le 
guance di un bel colorito rossastro. 
La gazza ladra, al contrario, stava iniziando a deperire, non ce la faceva più, i turni di 
guardia che si era imposta, erano spossanti. Mangiava di rado, spesso cibo di fortuna, 
dormiva con gli occhi semiaperti, non aveva tempo di lavarsi e cominciava anche a 
male odorare. Il suo piumaggio bianco e nero stava diventando sempre meno bianco e 
molto più nero, si sarebbe quasi potuta scambiare per un corvo!  
<<Basta!>> disse una mattina, <<Da quando ho rubato quel tesoro, la mia esistenza è 
diventata intollerabile! Non riesco a fare niente e non mi godo più la vita!>>.  
Detto questo mise tutto in un fagotto e andò a trovare il topo. 
Appena la vide, il piccoletto rimase senza parole. 
<<Che cosa vuoi?>> chiese non appena riuscì a mettere insieme una frase di senso 
compiuto. 
<<Ecco…>> temporeggiò la gazza ladra, <<in verità sono venuta a restituirti il 
tesoro!>>. 
Il topo barcollò. 
<<Cosa? TU vorresti che IO mi riprendessi i miei averi?>> era allibito. 
<<Esatto, Tieni!>> proseguì la gazza poggiando il ricco fagotto davanti al topo. 
<<Ah! Ah! Ah!>> rise il piccoletto divertito, <<Ma io non lo voglio mica! Non sai 
che regalo mi hai fatto a portarmelo via! Sono un topo migliore, vivo felice, non ho 
l’angoscia continua dei ladri! No, no! Categorico! Riporta tutto via prima che ti 
spenni con le mie zampe!>>. 
La gazza ladra se ne andò via con l’ingombrante fagotto. Anche lei aveva capito che 
la vera ricchezza sta nel vivere la vita giorno per giorno gioendo di quello che ci 
offre, che l’attaccamento alle cose materiali in fondo è solo motivo di preoccupazioni 
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e inutili nervosismi. E ora cosa doveva farne di quelle brillanti cianfrusaglie? Senza 
pensarci più di tanto, abbandonò il fagotto nella foresta, sperando che non lo trovasse 
nessuno. Non avrebbe augurato neppure al peggior nemico di cadere in quella 
trappola ingannevole!  
Adesso sì che il topo e la gazza ladra erano diventati veramente ricchi! 
 
MORALE: 
 
LA RICCHEZZA MATERIALE, 
ALLA FINE QUANTO VALE? 
ORO, DIAMANTI, GIOIELLI E DENARO, 
POSSONO RENDERTI ANSIOSO E AVARO! 
PER PAURA DI PERDERE LA TUA RICCHEZZA, 
VIVI RINCHIUSO IN UNA FORTEZZA! 
TI GUARDI ATTORNO CON CIRCOSPEZIONE, 
E' NECESSARIO FAR MOLTA ATTENZIONE! 
IL NEMICO E’ SEMPRE IN AGGUATO, 
DEVI TENERE IL COLTELLO AFFILATO! 
E COSI’ PASSANO GLI ANNI, 
TRA PAURE, ANGOSCE E AFFANNI! 
HAI VISSUTO IN MATRIMONIO, 
COL TUO GRANDE PATRIMONIO, 
E NEL TUO ESSERE GRETTO E AMBIZIOSO, 
HAI PERSO CIO’ CHE E’ DAVVERO PREZIOSO: 
LE RICCHEZZE PIU’ IMPORTANTI, 
NON SON FATTE DI DIAMANTI, 
MA DI DOLCI SENSAZIONI, 
ENTUSIASMO ED EMOZIONI! 
I PIACERI DI OGNI GIORNO, 
LA MAGIA CHE CI STA ATTORNO, 
VIVER LONTANO DAI FALSI VALORI, 
QUESTA E’ LA VITA DA VERI SIGNORI! 
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LA VOLPE INSOLENTE 
 

Nella grande foresta di ZenZen, la volpe passeggiava allegramente. Era una 
meravigliosa giornata d’estate, il sole splendeva alto nel cielo e un lieve venticello 
rinfrescava l’aria.   
L’elefante era in riva al lago e stava bevendo con la lunga proboscide quando fu 
interrotto da una fragorosa risata: 
<<AH! AH! AH! >> era la volpe. 
<<Perché ridi? Cosa hai visto?>> chiese l’elefante incuriosito. 
<<Sei ridicolo!>> esclamò la volpe continuando a ridere, <<Non ho mai visto 
nessuno bere così! Non ti vergogni? Grande e grosso e ancora usi la cannuccia! 
Quando ti deciderai a crescere?>>. 
L’elefante arrossì e fuggì nella foresta senza rispondere. 
La volpe approfittò della pausa per bere e proseguì la camminata. 
A un certo punto incontrò la giraffa intenta a cogliere tenere foglioline dai rami più 
alti di una pianta rigogliosissima. 
<<Che collo lungo hai!>> fece notare la volpe, <<Ne vedi molti di animali strani 
come te?>>. 
La giraffa smise di mangiare. 
<<Non vuoi proprio guarire!>> proseguì la volpe, <<Lo sai perché hai il collo così 
vergognosamente lungo? Guarda le pecore, le zebre, le gazzelle, tutti animali che 
mangiano le tue stesse cose, sono ridicoli come te? No! E sai perché?  Perché per 
mangiare piegano il collo a terra, mica lo allungano verso l’alto! E’ per questo tuo 
brutto vizio che sei diventata così sproporzionata!>>. 
La giraffa si offese a tal punto che non riuscì a proferire parola. Sarebbe voluta 
scoppiare in un pianto scrosciante ma riuscì a trattenersi. 
La volpe proseguì soddisfatta la passeggiata, canticchiando e saltellando in qua e là, 
finché non incontrò il serpente. Lo vide mentre strisciava sull’erbetta fresca 
compiendo movimenti sinuosi in tutte le direzioni. 
<<Stai perdendo tempo!>> gli gridò seccamente. 
<<Sssssscusa?>> sibilò il serpente. 
<<Non hai pensato a quanto tempo risparmieresti se riuscissi ad andare diritto invece 
di fare tutti quegli strani contorsionismi? Potresti fare più strada e in molto meno 
tempo!>> lo ammonì la volpe. 
Il serpente si fermò a riflettere e quando provò a rispondere si accorse che la volpe se 
n’era già andata. 
L’insolente animale stava già dando lezioni ad altri abitanti della foresta:  
<<Caro gorilla, devi deciderti! O cammini su due zampe o su quattro, non puoi 
continuare a muoverti così goffamente, sei davvero inguardabile!>>. 
<<E tu, pipistrello! Ti sembra normale dormire a testa in giù? Sei la vergogna della 
foresta!>> 
<<Povero gallo! Non ti sei ancora stancato di cantare all’alba? Non vedi che il sole 
sorge anche senza il tuo canto? Butti via fiato e tempo! Svegliati!>> 
Per tutti gli animali che incontrava, aveva una critica. 
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Passarono i giorni e la volpe non sembrava voler smettere di turbare gli equilibri della 
foresta. 
Un giorno il gufo, passeggiando serenamente, vide una scena che lo lasciò di stucco. 
L’elefante stava cercando di bere senza utilizzare la proboscide, aveva la testa dentro 
il lago, ci mancò poco che perdesse l’equilibrio e ci finisse dentro. 
Proseguendo notò con sorpresa che la giraffa, nonostante avesse sopra di sé una folta 
chioma di foglioline fresche, se ne stava piegata cercando di brucare dei fili d’erba 
secchi. Le sorprese non erano finite, il serpente era immobile a terra con in volto 
un’espressione di sforzo, stava cercando di fare qualcosa, il corpo era teso e tremante. 
Stava per chiedergli spiegazioni ma la sua attenzione fu catturata dal gorilla che 
camminava eretto sulle sole zampe posteriori. Si vedeva chiaramente quanta fatica 
stesse durando. Passò vicino al gufo e alzando una zampa anteriore, salutò con un 
sorriso teso e dolorante. I pipistrelli erano appollaiati su un ramo con aria insonnolita 
e, vedendo quell’espressione dormiente, il gufo si ricordò che quella mattina il gallo 
non lo aveva svegliato. 
<<Sta accadendo qualcosa di veramente strano!>> pensò tra sé e sé. 
Stava cercando di capire cosa potesse essere accaduto quando la soluzione 
dell’enigma, si materializzò davanti agli occhi: a pochi passi da lui, la volpe, stava 
cercando di convincere il castoro a lasciare stare i tronchi di legno. Le sue 
argomentazioni erano allettanti: il rispetto per gli alberi, i denti che si sarebbero 
consumati e con il tempo, irrimediabilmente danneggiati, l’inutilità ai giorni nostri di 
costruire dighe ... Il castoro si toccava i dentoni, preoccupato. 
<<Ho capito tutto!>> concluse il gufo, <<Qui c’è bisogno del mio aiuto!>>. 
Quella sera tutti gli animali si sarebbero ritrovati al lago in occasione della riunione 
annuale degli abitanti della foresta. Il gufo pensò di sfruttare quella circostanza per 
riportare il buon senso tra i presenti. 
All’ora stabilita, ogni abitante di ZenZen aveva raggiunto il lago e scelto la propria 
postazione. Mancava solo il serpente, ancora intento nei suoi sforzi per strisciare 
diritto. 
Senza esitare, il gufo prese per primo la parola, aveva portato con sé due pezzi di 
legno di forma cubica, uno dei quali, era stato scavato all’interno. Il tutto era  
sistemato su un’asse di legno in modo che fosse alla vista dei presenti. 
<<Buonasera!>> salutò il gufo, <<Vorrei rubare un po’ del vostro tempo per fare 
alcune domande! Guardate i due cubi di legno. Uno è stato svuotato all’interno 
mentre l’altro è integro. Se voleste portarvi a casa un po’ d’acqua, quale 
utilizzereste?>>. 
<<Quello vuoto!>>; risposero in coro gli animali. 
<<E perché non l’altro?>> chiese ancora il gufo. 
Il coccodrillo chiese la parola: <<Perché non ha lo spazio per contenere l’acqua!>>. 
<<Bene coccodrillo, e perché questo cubo di legno>> chiese prendendo in mano il 
pezzo svuotato, <<può contenere acqua?>>. 
<<Proprio perché ha l’interno svuotato>> rispose il coccodrillo stupito della 
domanda. 
<<Esatto!>> spiegò il gufo, <<E’ proprio il suo vuoto che lo rende utile! Riflettiamo 
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su questo concetto! Molto spesso ci sono caratteristiche di noi stessi che non 
accettiamo perché pensiamo possano essere vergognose o inutili. Ci sentiamo a 
disagio e facciamo di tutto per nasconderle ma sarebbe come se il cubo di legno 
svuotato si vergognasse del suo vuoto e volesse mascherarlo. In verità è proprio quel 
vuoto a renderlo utile, molto più utile dell’altro! Deve essere orgoglioso della sua 
caratteristica! Allo stesso modo noi dobbiamo essere fieri di come siamo, dobbiamo 
essere orgogliosi delle nostre particolarità.  
Adesso immaginate che un animale della foresta, ad esempio la volpe, vada a trovare 
il cubo di legno svuotato e gli dica che quel vuoto è ridicolo perché al suo interno non 
è contenuto niente. Il cubo si sentirebbe inutile, penserebbe di non valere appunto 
niente. Ma se qualcuno gli facesse notare che è proprio quel niente che ha dentro a 
renderlo utile e particolare? Probabilmente il cubo riprenderebbe fiducia in sé e 
capirebbe di valere molto più di quello che credeva!>>. 
<<E’ vero!>> esclamò l’elefante, <<la mia proboscide fa di me un animale unico e 
forte!>>. 
<<E il mio collo>> proseguì la giraffa, <<mi permette di arrivare dove altri non 
possono, è una marcia in più!>>. 
Anche il gorilla, i pipistrelli, il gallo e il castoro si dimenavano tra la folla gridando le 
proprie ragioni.  
L’unica che non si faceva sentire era la volpe che, attenta a non dare nell’occhio, 
cercava di defilarsi tra la folla. 
<<Mi fa piacere che abbiate imparato questa lezione, tutti dobbiamo gioire del nostro 
“niente” perché è quello che ci rende unici, i difetti sono caratteristiche e chi non le 
sa apprezzare non va considerato! >> disse il gufo sfilando da sotto l’ala uno strano 
contenitore. 
<<Ascoltatemi bene! Questo è un liquido per fare delle bolle di sapone giganti! 
Elefante, puoi venire?>>. L’elefante si avvicinò. 
<<Adesso intingi per favore la proboscide nel liquido e soffia>>. 
L’elefante ubbidì e dall’apice della sua proboscide comparve una bolla di sapone 
gigantesca. 
<<Osservate bene quella bolla!>> disse il gufo facendo segno all’elefante che poteva 
bastare, <<i vostri affetti, i vostri amici, i vostri cari devono stare sempre dentro la 
bolla mentre chi non vi sa apprezzare dovete collocarlo fuori. Così facendo saprete 
chi ascoltare e chi no. Chi è fuori dalla bolla potrà inveire contro di voi, trattarvi 
male, offendervi ma ogni tentativo di scalfirvi sarà destinato a fallire, a rimbalzare 
sulle pareti della bolla. Solo chi sta dentro sarà ascoltato e meriterà tutta la vostra 
attenzione perché se ascoltiamo tutti indistintamente, finiamo per perdere di vista noi 
stessi. Ricordatevi che le parole non hanno tutte la stessa importanza ma assumono 
più o meno peso in base a chi le pronuncia: se a dirle è una persona dentro la bolla 
hanno valore, se è una persona che sta fuori, possono perdersi con il vento!>>. 
<<E’ verissimo gufo>> intervenne il fenicottero, <<... ma così ci faremo anche tanti 
nemici!>>. 
<<Non è proprio così>>; rispose il gufo, <<è importante avere rispetto per ogni 
creatura ma non dobbiamo passare la vita cercando di piacere e essere stimati e 
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apprezzati da tutti. Ti faccio un esempio. Ci sono animali della foresta che non 
stimi?>>. 
<<Certo!>> rispose il fenicottero, <<Almeno tre!>>. 
<<Perfetto! Se non li stimi, vuol dire che agiscono in modi in cui tu non agiresti 
mai!>>. 
<<Esatto!>> annuì il fenicottero, <<Sono crudeli e maligni!>> 
<<Riflettici su! Se loro ti stimassero, vorrebbe dire che in te hanno trovato delle 
similitudini con il loro modo di fare, che sei uno di loro!>>. 
<<Ma io non sono così e non lo sarò mai!>> disse il fenicottero scuotendo la testa. 
<<E proprio per questo>> riprese il gufo, <<è giusto che tu non piaccia a loro come 
loro non piacciono a te! Dovresti essere fiero di non essere nelle simpatie di animali 
così infimi! E possibilmente faresti bene a scansare anche le loro amicizie perché se 
vanno d’accordo, vuol dire che sicuramente hanno tante, troppe caratteristiche in 
comune! Probabilmente avresti più fortuna nello stringere amicizia con chi 
considerano nemico perché se non è nelle loro grazie significa che la pensa in modo 
ben diverso e che non è fatto della stessa pasta!>>.  
<<Quindi, fuori dalla bolla!>> esclamò il fenicottero. 
<<Sì!>> affermò il gufo, <<Con rispetto ma allo stesso tempo con fermezza!>> 
Gli animali della foresta se ne stavano in silenzio ad ascoltare il saggio gufo! Quella 
lezione era stata illuminante e d’ora in poi sarebbero cambiate tante cose! 
La volpe, nel frattempo, era riuscita a svignarsela e stava camminando sul sentiero di 
casa quando si trovò davanti il serpente, stanco e affranto. Non era ancora riuscito a 
muoversi. 
<<Buonasera! Andata bene la riunione?>> chiese il rettile. 
<<Ehm…in verità non ci sono andata!>> mentì la volpe, <Stavo riflettendo proprio 
sul tuo modo di muoverti!>>. 
<<Beh, per ora non è un granché ma spero di migliorare! Prima o poi mi vedrai 
strisciare in linea retta come un lombrico, mi sto allenando!>>. 
<<Non ho dubbi però, pensavo>> proseguì la volpe, <<in fondo il tuo divincolarti 
sinuoso ha dei vantaggi non indifferenti. Pensa agli uccelli, i tuoi più grandi nemici, 
se ti vedessero strisciare sempre diritto capirebbero subito dove stai andando e ti 
catturerebbero senza problemi! Se vai a zig-zag, un po’ a destra, poi a sinistra, 
probabilmente si confonderebbero, non trovi?>>. 
<<E’ verisssssimo!>> sibilò il serpente, <<ma allora tutti i tuoi discorsi sulla perdita 
di tempo?>>. 
<<Ehm... vedi... mi sono sbagliato! Ho preso un abbaglio, sì! A volte capita anche ai 
migliori!>> e, senza indugiare, proseguì il suo cammino. 
Che il discorso del gufo avesse cambiato anche lei? Mmm… molto difficile ma di 
sicuro le aveva smosso qualcosa dentro e ora se ne tornava a casa tranquilla, con la 
coscienza alleggerita dal fatto di aver compiuto, una volta tanto, una buona azione. 
 
 
MORALE: 
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ASCOLTAR GLI ALTRI E’ UN PREGIO PREZIOSO 
MA PUO’ RIVELARSI ANCHE PERICOLOSO, 
SE INFATTI CI PORTA A PLASMARE NOI STESSI, 
PUO’ FARE NASCERE SERI COMPLESSI, 
SE AD OGNI CRITICA CI TRASFORMIAMO, 
COME FACCIAMO A SAPERE CHI SIAMO? 
MEGLIO SVEGLIARSI, FARE ATTENZIONE, 
CERCARE SUBITO LA SOLUZIONE! 
NON TUTTI I CONSIGLI SON SAGGI E PREZIOSI, 
PENSIAMO AD ESEMPIO A QUANTI INVIDOSI, 
PUR DI VEDERCI DEPRESSI E AFFLITTI, 
CI FANNO SENTIRE ETERNI SCONFITTI. 
MA IN FONDO A NOI, CI INTERESSA DAVVERO, 
IL CONSIGLIO DI CHI NON E’ ONESTO E SINCERO? 
VALE LA PENA CAMBIARE PER GENTE, 
CHE A CONTI FATTI NON VALE NIENTE? 
ASCOLTIAMO SOLTANTO CHI PARLA COL CUORE, 
CHI CI COSIGLIA CON VERO AMORE, 
ACCETTIAMO LE CRITICHE CON UMILTA’, 
SENZA SCORDAR LE NOSTRE QUALITA’, 
NON TUTTI I DIFETTI SON DA BUTTARE,  
ALCUNI FAN PARTE DEL MODO DI FARE, 
SON CARATTERISTICHE, VANNO ACCETTATE, 
A VOLTE, SE OCCORRE, UN PO’ MITIGATE 
MA FANNO DI NOI QUELLO CHE SIAMO, 
LE SCELTE FATTE, COME PENSIAMO, 
CI RENDONO UNICI E PARTICOLARI, 
CI DANNO UN SAPORE, CI FAN SENTIR RARI, 
PERCHE’ VOLERSI ADEGUARE ALLA MASSA? 
E’ QUESTO IL BANDOLO DELLA MATASSA… 
RICERCARE SOLTANTO LA VERITA’, 
FARE TESORO DELLA PROPRIA UNICITA’, 
CIRCONDARSI DI CHI CI SA APPREZZARE, 
CERCARE SEMPRE DI MIGLIORARE  
MA LA NOSTRA ESSENZA NON VA CAMBIATA, 
VA DIFESA E RINFORZATA, 
FORMA LA NOSTRA PERSONALITA’, 
RACCHIUDE TUTTO IN UN’UNITA’, 
CHI LO CAPISCE E’ FORTUNATO 
E PUO’ GRIDAR CON TUTTO IL FIATO: 
<<CARI AMICI, LO CONFESSO, 
SONO FIERO DI ME STESSO!>> 
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