I chiodi e lo steccato
Una ragazza dal brutto carattere aveva un bellissimo giardino
circondato da uno steccato di pregiatissimo legno. Un giorno
andó dal maestro e gli chiese: “Che devo fare per togliermi di
dosso questo brutto carattere?”. Il maestro le diede un sacchetto
di chiodi e le disse di piantarne uno nello steccato del suo
giardino ogni volta che avesse perso la pazienza o avesse litigato
con qualcuno. Il primo giorno la ragazza piantò 37 chiodi nello
steccato. Nelle settimane seguenti imparò a controllarsi e il
numero di chiodi piantati diminuì giorno dopo giorno: aveva
scoperto che era piú facile controllarsi che piantare chiodi.
Finalmente arrivò il giorno in cui la ragazza non piantò piú
nessun chiodo nello steccato. Tutta contenta, andó dal maestro e
gli disse che per quel giorno non aveva piantato chiodi. Il
maestro fu soddisfatto, ma affinché la sua alunna si tenesse in
esercizio, le disse di togliere un chiodo dalla steccato per ogni
giorno in cui non avesse perso la pazienza o non avesse litigato
con qualcuno. I giorni passavano e i chiodi sparivano uno dopo
l’altro: la ragazza riusciva sempre piú ad avere l’autocontrollo
della sua vita., non perdeva piú la pazienza e non litigava piú con
nessuno. Finalmente, un giorno, corse dal maestro e gli disse che
aveva levato tutti i chiodi dallo steccato. A quel punto il maestro
portó la ragazza davanti allo steccato e le disse: “Figlia mia, ti sei
comportata bene, ma guarda quanti buchi vi sono nello steccato!
Lo steccato non sará piú come prima. Quando tu litighi con
qualcuno o gli dici qualcosa di brutto, gli lasci una ferita come
queste. Tu puoi piantare un coltello in una persona e poi
levarglielo, ma rimarrà sempre la ferita. Non importa quante
volte ti scuserai, la ferita rimarrà!”.

