
 

Dal Diario di bordo di Monica Bianchi 
Istituto Comprensivo Pietrasanta 

 
Cari bambini, 

 

 leggete questa fiaba e poi …… 

 

Fiaba  degli indiani Cherokee 

 

Si narra di un vecchio Cherokee seduto davanti al tramonto con suo nipote. 
 

"Nonno, perché gli uomini combattono?" 
 

Il vecchio, gli occhi rivolti al sole calante, al giorno che stava perdendo la sua battaglia 

con la notte, parlò con voce calma. 

"Ogni uomo, prima o poi, è chiamato a farlo. Per ogni uomo c'è sempre una battaglia 

che aspetta di essere combattuta, da vincere o da perdere. Perchè lo scontro più 

feroce è quello che avviene fra i due lupi." 

 "Quali lupi nonno?" 
 

"Quelli che ogni uomo porta dentro di sé." 
 

Il bambino non riusciva a capire. Attese che il nonno rompesse l'attimo di silenzio che 

aveva lasciato cadere fra di loro, forse per accendere la sua curiosità. Infine, il 

vecchio che aveva dentro di sé la saggezza del tempo riprese con il suo tono calmo. 

"Ci sono due lupi in ognuno di noi. Uno è cattivo e vive di gelosia, rabbia, , bugie,." 

Il vecchio fece di nuovo una pausa, questa volta per dargli modo di capire quello che 

aveva appena detto. 

"E l'altro?" 

"L'altro è il lupo buono. Vive di pace, amore, generosità, pazienza, tranquillità e calma.” 

Il bambino rimase a pensare un istante a quello che il nonno gli aveva appena 

raccontato. Poi diede voce alla sua curiosità e al suo pensiero. 

"E quale lupo vince?" 
 

Il vecchio Cherokee si girò a guardarlo e rispose con occhi puliti: 
 

"Quello  per cui ti impegni di più."  
                                                       Tratto da "Io sono DIO" di G. Faletti   
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Discussione 
  

E voi per quale lupo avete intenzione di impegnarvi?    Segna con una crocetta 
 

Buono                                                                                               Cattivo 
 

Perché?______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Vi impegnate anche : 

A non dire parolacce                                                              A dire parolacce                                                      

                                                                 

 

 

Lo scorso mercoledì sono state dette molte parolacce di cui voi non sapete nemmeno 
il significato, ma siccome le sentite dire è così che me le avete riferite. 

Ora bisogna riflettere 

Premesso che le parolacce vengono dette in un momento di rabbia, bisogna però imparare 

anche a controllare quello che si dice. Si possono dire parolacce ma  non  devono offendere chi 

le ascolta   

.A me piacciono le parolacce e anch’io le dico, ma cerco di dire  sempre quelle che sono più 

educate e più rispettose. Dico parole arrabbiate. 

Secondo me il repertorio è vasto 

Sì a 

♣ Accidenti! 

♣ Che pizza! 

♣ Che barba! 

♣ Sparisci! 

♣ Vai via! 

♣ Cha caos! 

♣ Sono arrabbiato nero! 

♣ Testa di patata! 

♣ Se ne possono aggiungere altre……………. 

Con queste parole non offendiamo  nessuno, anzi  dimostriamo a tutti che stiamo 

migliorando sia nel comportamento,sia nel nostro linguaggio da lupi arrabbiati. 



Maestra:Io sono un lupo buono e dico queste parole e voi volete essere dei lupi come 

me? 

Risposta__________________________________________________________ 

 

Io vi consiglio di diventare dei lupi buoni, perché di lupi cattivi  ce ne sono anche troppi e  

penso che noi vogliamo essere dei lupacchiotti  che crescono con una 

“ SANA EDUCAZIONE!!!!! “Tranquilli ,pazienti, generosi, che non dicono bugie o che per 

lo meno ci provano !Che  a scuola fanno contente le loro maestre perché le maestre 

vogliono loro un gran bene. Bene e rispetto! Siete d’accordo? 

 

Adesso vi saluto!   Ciao e rispondete alla mia ultima domanda, se siete d’accordo con quello che 

ho scritto oppure no. Scrivetelo su un bigliettino.              Thanks a lot   maestra Monica 

 

P.s. Gli indiani erano molto rispettosi gli uni verso gli altri e anche verso la natura!!!  

Dovremmo imparare da loro!            

 E’ per questo motivo che vi ho fatto leggere la fiaba! 

 


