
Vi sto per raccontare la favola della lattaia. 

C’era una volta una piccola contadina che viveva da sola in una modesta casetta. I suoi 

genitori le avevano lasciato un’eredità scarsa, cioè una mucca anziana che quasi non 

dava più latte.  

Però quando arrivò il giorno, finalmente, riuscì a mungerla e a riempire l’intera brocca. 

Felice di diresse verso il mercato del paesello più vicino e mentre camminava iniziò a 

pensare e a dire tra sé e sé:  

-“Venderò la brocca piena di latte e dato che è fresca sicuramente mi daranno molte 

monete e con questi soldi potrò comprare una cesta di uova, proteggerò con amore 

quelle uova e così tra qualche settimana da quelle uova nasceranno molti pulcini. Alcuni 

di questi pulcini diventeranno galli e altri galline, tornerò al mercato poi ogni settimana 

per vendere le uova, i galli e le galline e così otterrò tanti benefici che in anno mi daranno 

soldi a sufficienza per potermi comprare un paio di maialini. E con un po’ di fortuna i 

maiali mi daranno tanti maialini e con i guadagni che riceverò potrò comprare una 

mucca giovane e forte che abbia avuto un vitellino così da poter produrre del buon 

latte”. 

Però mentre stava pensando a tutto questo non si rese conto di dove stava mettendo i 

piedi e così inciampò con un sasso mentre stava camminando, la brocca le scivolò dalle 

mani e cadde a terra rompendosi in mille pezzi. Addio latte, soldi, uova, pulcini, maialini e 

vitellini.  

 

Morale 

La morale della favola è che molti di noi sogniamo di avere molte cose da fare o voler 

raggiungere sempre qualcosa di importante nelle nostre vite. Ma ci siamo mai fermati a 

pensare a cosa stiamo facendo per ottenerlo? Bisogna essere realisti e non dobbiamo 

affidarci al fatto che una determinata cosa che facciamo sarà la soluzione di tutta la 

nostra vita. La vita ti presenta davanti diverse situazioni che uno deve superare, non devi 

essere impaziente del futuro quindi sii prudente e guarda bene dove cammini così da non 

farti sorprendere dagli ostacoli che possono privarti delle tue mete. Gioisci di quello che 

hai e fai del bene così il futuro, che tanto sogni, poi sarà bello solo quando riuscirai però a 

trattare bene prima il presente. 


