
 

 

Il giaguaro ingrato 

 

 “Mamma, sono pronto per andare a letto!” gridò Daniel. “Mi sono lavato i denti e mi 
sono messo il pigiama!” 

“Bravo,” disse sua madre. “Ti sei tolto i calzini?” 

“Sì, anche quelli! Che storia mi racconti oggi?” chiese Daniel. 

“Oggi ti racconto una storia ambientata nella giungla. E’ su un giaguaro, un toro, un 
cavallo, un asino e un coniglio.” 

 Era un giaguaro giallo con delle macchie nere era coraggioso e determinato, come tutti 
i giaguari. Un giorno stava camminando nella giungla quando, improvvisamente, cadde 
in una trappola. Questo successe a… 

 

“Il giaguaro ingrato” 

 

Povero giaguaro! All’improvviso, si trovò intrappolato in una buca buia e fredda, così 
iniziò a gridare: 

“Aiuto, aiuto! Per favore,aiutatemi! Qualcuno mi aiuti a uscire di qui!” 

Proprio in quel momento stava passando un toro nero come il carbone.E un tipo molto 
altruista. Appena udì le urla, non esitò nemmeno un momento. Usò le sue corna per 
tirare il giaguaro fuori dalla trappola. 

Ma chi avrebbe mai pensato che, una volta libero, il giaguaro si sarebbe rivoltato verso 
il toro per dargli un morso? 

“Cosa stai facendo?” chiese il toro sconcertato. “Ti ho appena liberato dalla trappola e 
tu vuoi mangiarmi vivo? Dovresti dirmi grazie invece di divorarmi. E’ così che ringrazi 
qualcuno per un favore?” 

Il giaguaro rispose: 

“Ringraziare qualcuno per un favore? Chi lo ha detto che bisogna essere grati per un 
favore?” 

E così si avvicinò di nuovo per affondare i suoi denti aguzzi nel collo del toro. 

“Fermati, giaguaro!Aspetta un momento!”, gridò il toro. “Facciamo un patto: 
chiederemo a tre animali diversi se pensano che tu debba essermi grato. Se dicono di no, 



potrai mangiarmi vivo. Ma se dicono di sì, allora d’ora in poi dovrai essere grato per i 
favori che ti vengono fatti.” 

Il giaguaro accettò il patto,ed ecco ciò che fecero. 

Dopo un po’ passò un asino grigio vecchio e triste che stava passeggiando. Il giaguaro e 
il toro lo fermarono e gli chiesero: 

“Ascolta, asino. Tu pensi che bisogna essere grati per i favori?” 

“Assolutamente no,” rispose al toro. “Guarda me. Ho passato tutta la mia vita a portare 
sacchi senza mai protestare. E ora che sono vecchio e debole, il mio padrone mi ha 
cacciato via.”  

Alla risposta dell’asino potete immaginare come si fosse allarmato il toro, e come 
invece gioisse il giaguaro. 

“Sto molto più avanti di te,” disse il giaguaro al toro. “Se troviamo altri due animali che 
la pensano come l’asino, ti divorerò in un sol boccone.” 

Subito dopo si avvicinò arrancando lungo la strada, un cavallo marrone dall’aspetto 
abbattuto. 

“Cavallo!, Cavallo! Fermati un momento,” gridarono il toro e il giaguaro. 

“Dicci, per favore, come devono essere ripagati i favori?” 

E il cavallo rispose: 

“I favori?  Che vuol dire favori. Guardami. Ho passato tutta la mia vita ad arare la terra 
per il mio padrone ed ora che sono vecchio e non posso più tirare il carretto, mi ha 
cacciato via.” 

Il toro era molto spaventato! Due animali avevano detto che i favori non dovevano 
essere contraccambiati. Un’altra risposta uguale e il giaguaro l’avrebbe inghiottito. A 
questo punto il giaguaro aveva già l’acquolina in bocca pensando al tenero pasto a base 
di toro! 

Proprio in quel momento apparve il terzo animale. Era un coniglio grigio, agile e 
veloce, che sembrava astuto come un volpe. Appena lo videro, il toro e il giaguaro, lo 
fermarono. 

“Ehi, coniglio. Pensi che i favori devono essere ricompensati?” 

Dopo aver arricciatoto un po’ il naso, disse: 

“Beh, dipende dal tipo di favore.” 

Allora il toro iniziò a raccontare la vicenda accaduta tra lui e il giaguaro e…….. 

“Fermati!” lo interruppe il coniglio. “Prima di rispondere alla tua domanda, voglio 
vedere la trappola.” 

Così il giaguaro e il toro lo portarono sul posto. 



“Eccola,” disse il giaguaro. “Ora puoi dirci se pensi che i favori debbano essere 
ripagati?” 

“Non ancora,” disse il coniglio. “Prima voglio vedere come ti sei sentito dentro la 
trappola.” 

Il giaguaro, che era ansioso di sentire la risposta del coniglio per poter mangiare il toro, 
entrò nella trappola. 

“Bene, coniglio, allora cosa pensi? I favori dovrebbero essere ripagati?” chiesero di 
nuovo il toro e il giaguaro. 

Allora il coniglio si voltò verso il toro e disse: 

“Secondo me, tu dovresti lasciare il giaguaro nella trappola un paio di giorni solo perché 
è stato così ingrato! Vedrai che nessuno oserà liberarlo, visto come ripaga i favori. Sei 
un giaguaro ingrato! Il toro ti ha liberato e tu lo avresti divorato. Fermati un momento e 
pensa, ti piacerebbe se qualcuno ti facesse la stessa cosa?” 

Il coniglio e il toro se ne andarono a fare una passeggiata. 

Due giorni dopo, tornarono alla trappola dove avevano lasciato il giaguaro. 

“Ci hai pensato su?” gli chiesero. 

“Sì,” rispose il giaguaro. “Non lo farò più. Prometto che non sarò mai più ingrato. La 
prossima volta che qualcuno mi fa un favore, lo ringrazierò.” 

Il coniglio e il toro erano sicuri che il giaguaro fosse cambiato e allora lo liberarono. 

Tutti e tre divennero amici per la pelle e, se nulla è successo da allora, probabilmente 
ancora lo sono! 

 
 


