
Riflettendo sui contenuti proposti, prova a rispondere alle domande scrivendo

direttamente su questo file. 

Ricordati di salvare al termine della compilazione!

Si racconta di un padre che aveva due giovani figlie molto intelligenti,

che continuavano a fare domande. E anche se il loro padre era in

grado di rispondere ad alcune delle loro domande, ce n'erano molte

alle quali non sapeva proprio rispondere. Cominciò a pensare che

avessero bisogno di qualcuno che potesse farlo. 

Il padre decise di mandarle a vivere con il vecchio saggio che viveva

sulla collina. Ma a differenza del loro padre, il vecchio saggio aveva

sempre una risposta. All'inizio tutto ciò era fantastico, ma con il passare

del tempo, le ragazze cominciarono a trovare un po' irritante che, non

importava cosa loro chiedessero, il vecchio saggio aveva sempre una

risposta. Così cominciarono a cercare dei modi per coglierlo in fallo. 

Un giorno una sorella corse dall'altra con una farfalla blu, bella e

colorata nelle sue mani. «Ho una grande idea – disse – ho appena

trovato questa farfalla e ho pensato di nasconderla nelle mie mani e di

andare dal vecchio saggio a chiedergli se è viva o morta. Se dice che è

morta, allora aprirò le mie mani e la farò volare via.  Se dice che è viva,

farò velocemente pressione e aprirò le mie mani e dirò: “Sbagliato, è

morta!” Così, qualunque cosa lui dica non può indovinare.» «Geniale»,

disse sua sorella e andarono a trovare il vecchio saggio. 



«Ho questa farfalla in mano e voglio che tu mi dica se è viva o morta.» Il

vecchio saggio guardò le due sorelle per un momento, sorrise e disse:

«Dipende da te. Lei è nelle tue mani.» 

1. Qual è la morale di questo racconto?

2. Anche noi abbiamo in mano le sorti del nostro mondo e possiamo

distruggerlo o salvarlo? È così, oppure non dipende da noi?
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