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Il vento del nord ed il sole stavano discutendo su chi, tra i due, fosse il più forte quando 
arrivò un viaggiatore avvolto in un mantello. I due decisero che il primo di loro che 
fosse riuscito a far togliere il mantello al viaggiatore sarebbe stato il più forte tra i due. 
Quindi il vento del nord soffiò più forte che mai, ma più lui soffiava più il viaggiatore 
si avvolgeva nel suo mantello; fin a quando il vento rinunciò. Allora il sole lo riscaldò 
con i suoi raggi e, immediatamente, il viaggiatore si tolse il mantello. Fu così che il 
vento del nord ammise che il sole era il più forte tra i due. 
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Il vento del nord ed il sole stavano discutendo su chi, tra i due, fosse il 
più forte quando arrivò un viaggiatore avvolto in un mantello. I due 
decisero che il primo di loro che fosse riuscito a far togliere il mantello 
al viaggiatore sarebbe stato il più forte tra i due. Quindi il vento del nord 
soffiò più forte che mai, ma più lui soffiava più il viaggiatore si 
avvolgeva nel suo mantello; fin a quando il vento rinunciò. Allora il sole 
lo riscaldò con i suoi raggi e, immediatamente, il viaggiatore si tolse il 
mantello. Fu così che il vento del nord ammise che il sole era il più forte 
tra i due. 
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Il vento del nord ed il sole stavano 
discutendo su chi, tra i due, fosse il più 
forte quando arrivò un viaggiatore avvolto 
in un mantello. I due decisero che il primo 
di loro che fosse riuscito a far togliere il 
mantello al viaggiatore sarebbe stato il più 
forte tra i due. Quindi il vento del nord 
soffiò più forte che mai, ma più lui soffiava  
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più il viaggiatore si avvolgeva nel suo 
mantello; fin a quando il vento rinunciò. 
Allora il sole lo riscaldò con i suoi raggi e, 
immediatamente, il viaggiatore si tolse il 
mantello. Fu così che il vento del nord 
ammise che il sole era il più forte tra i due. 
 


