ALBO DEGLI OPERATORI DEI METODI NARRATIVI
LA SCELTA DEI FIORI
Fiaba didattica della dott.ssa Franca Longhi
Fiaba da utilizzare in caso di: scarsa autostima e scarsa fiducia in se stessi
I personaggi : il re Orso, gli animali del bosco, lo scoiattolo Pei,lo scoiattolo
Anziano
C 'era una volta ,nel cuore del Bosco Vecchio, un piccolo scoiattolo di nome
Pei. Amava le ghiande, i grandi alberi, ma soprattutto amava i fiori. Fiori,ma
anche cespugli e persino grandi alberi da frutto, grazie alle sue
cure,crescevano come per magia. Aveva la”zampa verde”, così si diceva di lui
nel bosco. Anche il Re Orso,che dominava su tutto il Bosco Vecchio, amava
tutti gli animali del bosco, ma soprattutto amava i fiori e si prendeva cura del
suo giardino, ogni giorno. Ma Re Orso era molto vecchio e doveva scegliere il
suo successore.
Come avrebbe fatto a sceglierlo?Siccome amava così tanto i fiori, Re Orso
decise che i fiori avrebbero scelto per lui. Così fece un proclama:tutti gli
animali del bosco erano convocati alla Grande Quercia .Lì avrebbero ricevuto
dei semi specialissimi,direttamente dalle mani di Re Orso.”Chi tra un anno mi
porterà il fiore più bello- disse- sarà il mio erede! -L'annuncio portò una grande
agitazione nel bosco. Da ogni angolo del Bosco Vecchio gli animali arrivarono
alla Grande Quercia per ricevere i semi. Quando Pei ricevette il suo seme
direttamente dalle mani di Re Orso,si sentì lo scoiattolo più felice della terra
.Pei riempì un vaso con della terra fresca e molto ricca e vi piantò il seme con
molta cura. Ogni giorno lo innaffiava e desiderava con tutto il cuore di vederlo
crescere, spuntare e trasformarsi in uno splendido fiore. Passavano i giorni, ma
dalla terra non spuntava niente. Pei era uno scoiattolo preoccupato. Cambiò la
terra nel vaso, prese l'acqua della Sorgente Alta per innaffiare, cantò per il suo
seme nel vaso le più belle canzoni del mondo degli scoiattoli, lo scaldò con il
calore delle foglie secche durante l'inverno e lo rinfrescò soffiando aria fresca
dalle sue guanciotte paffute. Così trascorse l'inverno ed arrivò una nuova
primavera, poi l'estate e di nuovo l'autunno, la stagione in cui Re Orso aveva
consegnato a tutti gli animali del bosco i semi da far fiorire. Arrivò il giorno
stabilito, il trenta del mese di settembre e tutti gli animali, da ogni angolo del
Bosco Vecchio corsero alla Grande Quercia con i loro bellissimi fiori sperando
di essere i prescelti .Lo scoiattolo Pei arrivò per ultimo:si vergognava tanto del

suo vaso vuoto, perché per la prima volta non era stato capace di far crescere
un fiore. Tutti gli animali del bosco, con una fila interminabile di vasi
meravigliosamente fioriti cominciarono a sghignazzare.
“Pensi di andare da Re Orso con un vaso vuoto?Che figuraccia!” gridavano a
gran voce.
Lo scoiattolo più anziano disse a Pei:”Tu hai fatto del tuo meglio. E il tuo
meglio è abbastanza per mostrarlo a Re Orso”.
Re Orso osservò con grande attenzione tutti i fiori,uno a uno. Erano fiori
bellissimi, ma Re Orso taceva e scuoteva la testa. Alla fine arrivò davanti a Pei,
che teneva la testa bassa,vergognoso e temeva di essere sgridato, preso in
giro o cacciato via.” Perchè il tuo vaso è vuoto?” chiese Re Orso. Pei si mise a
piangere:”Ho piantato il seme che mi hai dato, l'ho curato con tutto me
stesso,ma non è fiorito. Mi dispiace tanto. Oggi ti ho portato solo il vaso vuoto.
Ho fatto del mio meglio. ” Re Orso sorrise, prese in braccio Pei e lo sollevò
verso l'alto ed esclamò davanti a tutti:”Ecco il mio successore! Io non so dove
avete trovato i semi, animali del bosco. Io vi ho dato semi vecchi , che non
possono più germogliare.Soltanto Pei ha avuto il grande coraggio di presentarsi
a me solo, con la sua verità ed il suo vaso vuoto. Il suo vaso è fiorito di
coraggio, buona volontà , fiducia in se stessi, capacità di affrontare le prove e
di superarle con verità. Questo è il vaso più bello. I fiori hanno scelto il mio
erede! Pei diventerà il Re di Bosco Vecchio e abiterà per sempre nella Grande
Quercia!”.Pei sorrideva felice!

