
 
(Marocco) 
 
Juha era molto pigro e cercava in tutti i modi di evitare ogni lavoro piccolo p 
grande e ogni fatica. Viveva in un villaggio ai margini del bosco, dove la 
maggior parte delle persone faceva il pastore. 
Un giorno, la gente del villaggio gli chiese di portare il gregge a pascolare 
vicino alla foresta, così come faceva a turno ognuno di loro. 
Juha partì di malavoglia, ma, poco tempo dopo, tornò al villaggio, gridando: 
- Aiuto, aiuto…c’è una tigre che mangia gli agnelli! Aiuto, aiuto…. 
Tutti accorsero in suo aiuto, ma non c’era traccia della tigre e gli agnelli erano tutti sani e 
salvi. Il giorno dopo, i suoi vicini, dissero a Juha di portare il gregge da un’altra parte vicino 
al fiume. Juha partì sempre più di malavoglia. Passò meno di un’ora e tornò di corsa al 
villaggio, gridando: 
- Aiuto, aiuto…c’è un leone che vuole divorare il gregge! Aiuto, aiuto! 
Tutte le persone del villaggio si precipitarono verso il fiume, batterono il terreno palmo a 
palmo. Ma del leone non c’era traccia e gli agnelli erano tutti sani e salvi. 
Il giorno seguente, Juha partì ancora una volta con il gregge. Questa volta gli 
consigliarono di andare verso le prime colline nei prati più vicini al villaggio. Juha partì, ma 
si sentiva già stanco e aveva solo voglia di dormire. 
Ancora una volta tornò al villaggio di lì a poco, gridando: 
- Aiuto, aiuto…c’è un lupo enorme che sta divorando gli agnelli! Aiuto! 
Gli abitanti del villaggio, armati di falci, zappe e bastoni si misero a cercare l’animale, ma, 
del lupo, non c’era nessuna traccia. 
Nei giorni seguenti Juha, sempre più pigro e ozioso, provò ancora a lasciare il gregge e a 
tornare al villaggio chiedendo aiuto. Ma ormai nessuno gli credeva più. 
E un giorno, quando davvero arrivò la tigre e Juha corse al villaggio a chiedere aiuto, 
nessuno gli diede retta, pensando che fosse la solita storia. 
E la tigre divorò tutti gli agnelli. 

 
 
 


