
UN LUPO NEL DESERTO 

C’era una volta un lupo che viaggiava nel deserto per tornare dalla sua famiglia. 
Camminava già da due giorni ed era molto stanco, ma non poteva riposarsi perché 
avrebbe perso il treno per continuare il viaggio. Finalmente incontrò un cammello. I 
due fecero amicizia e il cammello disse al lupo: - Sali sulla mia gobba. Ti porterò io 
alla stazione, così tu ti riposi un po’. 

Il lupo accettò e fu molto contento del passaggio, poiché era davvero sfinito dalla 
stanchezza e dal caldo del deserto. Camminando, videro sotto un cespuglio una 
pecorella, anche lei molto affaticata. Il lupo e il cammello le dissero: - Vuoi un 
passaggio anche tu? Ma la pecorella, pensando che il lupo potesse mangiarla 
rispose: - NO, no…io posso camminare da sola con le mie gambe. Allora il lupo le 
disse: - Sei sicura? Noi abbiamo anche tanta acqua nel caso in cui ti venisse sete! Ma 
la pecorella continuò a camminare da sola.  

Dopo un po’ cominciò ad avere molta sete. Per fortuna intravide un laghetto non 
molto distante, ma purtroppo poco dopo si accorse che si trattava di un miraggio; il 
laghetto non c’era. 

Il giorno dopo, il lupo e il cammello erano quasi arrivati e incontrarono una capra 
che disse loro: - Avete fatto un buon viaggio? – Sì – rispose il lupo – grazie al mio 
amico cammello! – Beati voi – rispose la capra – io invece durante il mio cammino 
ho trovato quella pecorella che sta morendo! 

Allora il lupo andò di corsa a vedere se si trattava della stessa pecorella che aveva 
incontrato anche lui e la riconobbe. – Se fossi venuta con noi, adesso non stavi per 
morire, avresti potuto bere e affaticarti di meno! Le disse il lupo. 

Fortunatamente il lupo era un medico e la guarì. Così la pecorella ebbe fiducia nel 
lupo e partì in treno con lui e con il suo amico cammello. 

Da quel giorno, la pecorella capì che non bisogna credere a tutto quello che si sente 
dire in giro, perchè i lupi non sono sempre cattivi! 
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