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STORIA DI UN SEMINO

PERSONAGGI:
Zucca
Semino Dispettoso
Girasole
Albero
Fiori
Fiordaliso
Basilico
Salvia
Semino Saggio

CORREVA IL VENTO, CORREVA, E ALCUNI SEMINI CADDERO DAL
SACCO…
SCORREVA L’ACQUA, SCORREVA, E DEI SEMINI RIMASERO INDIETRO
E SI SMARRIRONO…
VOLAVANO GLI UCCELLI E ANDAVANO GLI ANIMALI LASCIANDO
CADERE TANTI SEMINI…
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Zucca:
Semino
dispettoso:
Zucca:
Tutti:
Girasole:
Albero:
Fiori:
Fiordaliso:
Fiori:
Fiordaliso:
Basilico:
Fiori:
Salvia:
Semino
saggio:
Tutti:
Girasole:
Albero:
Zucca:
Tutti:
Fiordaliso:
Tutti:
Semino
saggio:

Semino
saggio:

Sono un semino di zucca.
Sì, zucca vuota.
Ha detto che sono una zucca vuota.
Ha detto che sei una zucca vuota.
Diventerò un girasole, alto alto.
Sarò più alto io, dato che sono un albero.
Non penserai di prenderti tutto lo spazio: anche noi
dovremmo pur crescere!
Chi siete, piccolini?
Fiori, fiori e fiori.
Fiori? Io sono il fiordaliso. Lo spazio serve a me.
Diventerò un cespuglietto di basilico. Vuoi mettere il mio
profumo?
Basilico? Che cos’è?
Ma lo sanno tutti: è una pianta aromatica, serve a
preparare bei pranzetti. Anch’io, del resto, ho il mio bel
daffare in cucina: sono la salvia.
Ma basta litigare! Ognuno avrà il suo posticino.
Ottima idea, ma come faremo?
E se lui mi ruba il sole?
Allargherò un po’ i rami e farò passare la luce.
E se mi prendono in giro e mi dicono “zucca vuota”?
Non lo faremo più, stai tranquilla.
Vorrei avere un posto speciale.
Ma sei già così bello che ti si nota ovunque.
Allora, tutti d’accordo? La nostra legge sarà: la terra è di
tutti!
Si mettono in cerchio e incominciano l’appello: zucca –
zucca (tutti), fiordaliso – fiordaliso (tutti), albero – albero
(tutti), fiori – fiori (tutti), girasole- girasole (tutti), basilico –
basilico (tutti), salvia – salvia (tutti).
E adesso è ora di crescere!
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