
UNA LEZIONE DI VITA

C’era una volta un lupo mangione di nome Lupo Ruggero che
viveva in un bosco fitto fitto dove non filtrava nemmeno un po’ di
luce.
Il suo pelo era sempre umidiccio ed opaco proprio perché i raggi del
sole non riuscivano a penetrare tra un ramo di un albero ed un
altro.
Abitava in una casetta vicino ad un fiume e tutte le mattine, prima di
andare a scuola, faceva il bagno.
Era un lupo che aveva tanti amici e li invitata sempre, dopo la
scuola, a fare merenda da lui.
Mentre Ruggero era un lupo corretto, Zannapelosa e Lupopazzo
erano due lupi davvero scalmanati e maldestri!
Rompevano sempre qualcosa, si picchiavano, si rotolavano nel
fango come maialini, si buttavano per terra e strappavano l’erba,
toglievano le cortecce dagli alberi, buttavano le lattine e le cartacce
nei fiumi.
Ruggero era davvero disperato, ma non poteva perdere gli amici e
non chiamarli più a fare merenda con lui!
Prima usò le parole per cercare di convincerli a comportarsi da
degni lupi, poi chiamò la Guardia Forestale che fece loro una multa.
Non ottenne grandi risultati perché dopo qualche giorno di tregua,
ricominciarono a fare come prima.
Ruggero pensò di parlare con la maestra che lo aveva sempre
consigliato bene:
“ Non ti preoccupare, non rimarrai solo perché sei un esempio per
loro. Vedrai che prima o poi capiranno che nella vita bisogna
crescere ed abbandonare certi giochi sciocchi!”.
Intanto iniziò la sua opera pia e fece scrivere loro, cento volte sul
quaderno:
“ Rispetto l’ambiente!”.
Le zampette dei due lupi erano stanche ed anche gli artigli si
informicolivano perché avevano scritto tanto. Poi la maestra affidò
loro il compito di affiggere cartelli ovunque con quella scritta perché
tutti potessero prendere esempio dal lupo più ..bravo del mondo


