TITOLO
UN FIORE + UNA FARFALLA = PACE

Scuola
Per l’Infanzia
Elementare

Argomento
Fiaba sulla pace

Il testo è adatto alle seguenti classi:
Adatto
Classi di
riferimento
SI
SI
I, II, III

Modifiche da
apportare al testo
Adattare
Nessuna:
adatto come scritto

BREVE RIASSUNTO
Siamo a scuola; una bambina si offre di raccontare una favola che la sua nonna le ha narrato qualche tempo fa. “Una
volta la terra era bella, profumata, ma un giorno, un brutto giorno, scoppiò una bomba che ricoprì di polvere nera tutta la
terra. Gli animali, le piante, i fiori morirono tutti, quasi tutti: si erano salvate solo le farfalle perché quando la bomba era
scoppiata, dormivano dentro una grotta, al sicuro. Immaginate la paura che provarono quando videro il mondo tutto nero,
senza fiori. Erano sconsolate. Ma ad una di esse venne l’idea di cercare un seme. Forse almeno un seme di fiore si era
salvato. Dopo giorni di volo lo trovarono. Lo presero con cura, lo innaffiarono, gli fecero vento con le loro ali: finalmente
diventò un bocciolo, ed infine un fiore. Fu una grande festa. Da quel fiore nacquero tanti fiori, fino a ricoprire di verde e
di colori tutto il mondo.

PERSONAGGI
Personaggi
Maestra
Bruco
Laura ( bambina che
racconta)

N. bambini previsti
1
1o2
1

Bambini

Fino a 11

Farfalle

Fino a 12

Regina delle farfalle

Parti assegnate a....
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MUSICHE SCELTE
(scrivere i titoli di tutti i brani musicali che si intendono usare)
1) Valzer dei Fiori, da “Lo Schiaccianoci” di P.I. Ciaikovski
2) Danza delle Ore, da “La Gioconda” di A.Ponchielli
3) Un musica orecchiabile di musica leggera
4)
5)
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SCENA PRIMA
Ambiente: la classe di una scuola. Basta che siano presenti le sedie.
(Si apre il sipario. Entra in scena prima la maestra poi, facendo chiasso, i bambini.
La maestra cerca di tranquillizzarli, quindi li fa mettere tutti seduti.)
Maestra
Bambini, oggi Laura ci aveva promesso di raccontarci una bella storia.
Bambini (tutti in coro)
Sì…, sì…, sì…
Maestra
Allora Laura, ci racconti la tua storia?
Laura
Tanto tempo fa c'era un paese o meglio una città, meglio ancora tutta la terra che era
proprio bella.
Era sempre vestita a festa e ornata di colori: prati verdi, fiori, alberi di frutta e gente,
tanta gente correva felice dappertutto.
Bambino 1
Insomma una terra da fare invidia anche alla stella più bella!
Laura
Sì…, certo!
Ma poi c'è stato un BUM… e finì tutto: per fortuna quasi tutto.
Bambino 2
Cosa era successo?
Laura
Era scoppiato in cielo un pallone nero nero, grande grande, così (Mima con le mani un
grande pallone) ,come una gigantesca mongolfiera.
Si sentì un botto! Altro che fuochi artificiali!
Altro che cannonate!
Fu uno scoppio da far girare la testa anche alle case.
Bambino 3
Che cosa terribile!
Laura
Non solo!
Quando la bomba scoppiò fece cadere da tutte le parti una polvere nera, tanto amara,
che tutto il mondo smise di mangiare e cominciò a seccare:
gli alberi, i fiori, gli animali e il mare smisero di respirare.
Bambino 4
Morirono tutti?
Laura
Per fortuna no!
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La bomba era scoppiata all'inizio di primavera e così non tutti gli animali erano morti.
Si erano salvati i più dormiglioni: sapete, per via del letargo.
Bambino 5
Quali animali si erano salvati?
Laura
Le farfalle.
Bambini 6, 7
Che bello: meno male!
Laura
Immaginate la sorpresa che trovarono le farfalle!…
(Si chiude il sipario)
SCENA SECONDA
Ambiente: un bosco con un prato: senza fiori, con dei cespugli neri e degli alberi scheletrici, senza foglie.
(Si apre il sipario. Le farfalle sono addormentate in terra: sono ancora in letargo, stanno per svegliarsi).
(Non appena si apre il sipario parte la base musicale)
Titolo base musicale
Valzer dei Fiori, da “Lo Schiaccianoci”

Da…

A…

(Le farfalle lentamente si svegliano, aprono le ali, le battono per riattivarle, si guardano intorno: ancora sono
assonnate quindi iniziano a volare)
Le farfalle iniziano un balletto: volano in cerca di fiori.
Balletto

Da…

A…

Il risveglio delle farfalle
(Alla fine, stanche, si fermano)
(Dopo che le farfalle hanno iniziato il balletto, Laura rientra in scena, e restando di lato, inizia di nuovo a
raccontare. Il racconto di Laura segue il ritmo del balletto.)
Laura
Girarono, volarono, girarono, volarono per giorni e giorni,
ma non trovarono la traccia neppure di un petalo di fiore:
solo gambi, steli secchi e neri.
Le farfalle sono le regine dei fiori, le principesse dei colori e senza il fresco profumo
delle pratoline, dei papaveri, dei fiori di campo, non potevano sopravvivere.
(Appena le farfalle si sono fermate…)
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Afflitte, stanche si erano posate su di un prato nero e si chiedevano cosa fosse
accaduto.
Un bruco verde, scampato chissà come al nero amaro della bomba, si fece avanti,
uscendo da un buco a raccontare il fatto.
(Parte la base musicale)
Titolo base musicale
Danza delle Ore, da “La Gioconda”

Da…

A…

(Entra in scena un bambino travestito da bruco strisciando esegue un breve balletto, muovendosi al ritmo della
musica)
Balletto

Da…

A…

Il passo del bruco
(Alla fine si ferma vicino alle farfalle, le guarda con tristezza ed inizia a recitare)
(Esce un bambino vestito da bruco, strisciando lentamente).
Bruco: Eh...! Care farfalle, c'è poco da fare. Bisogna rassegnarsi a vivere in un mondo di
sassi e di terra nera senza il fresco profumo dell'erba dei prati.
Regina delle farfalle: Ma come, ma come? Cosa è capitato? Perché nessuno ci ha
avvisato? Noi siamo le regine dei prati, dei fiori e nessuno ci ha detto niente.
Come mai, come mai?
Bruco: Ma signora regina farfalla, la bomba cattiva come è, non chiede mica il permesso
a voi prima di scoppiare. Una bomba educata e buona non esiste, non è stata mai
costruita e mai lo sarà. Le bombe sono cattive e basta.
Laura: Il bruco aveva proprio ragione. Le farfalle erano molto contrariate, ma non
potevano proprio fare niente. All'improvviso la regina delle farfalle urlò.
Regina delle farfalle: Attenti, tutte le farfalle: maschi e femmine, tutte sull'attenti con le ali
aperte.
(Tutte le farfalle si mettono sull'attenti con le ali aperte e a semicerchio. La regina delle farfalle prende
una grossa lente di ingrandimento e comincia ad ispezionare con cura le ali delle farfalle).
Laura: Prese poi una grossa lente di ingrandimento e si mise a guardare con attenzione le
ali e tutto il corpo delle farfalle.
(Qualche farfalla che soffriva il solletico scoppiò a ridere).
Regina: Silenzio, silenzio e sugli attenti. Guai a chi parla e a chi ride.
(Tutte le farfalle guardarono il seme trovato dalla regina).
Laura: Indovinate! Aveva trovato in una piega di un'ala un piccolo seme di fiore.
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Con attenzione lo presero e lo misero in una scodella. Poi andarono alla ricerca di un
pezzetto di terra senza polvere nera e lo piantarono.
(Intanto le farfalle eseguono quanto raccontato da Laura. Sottofondo musicale il Valzer dei Fiori).
Laura: Lo innaffiavano con cura, gli facevano vento con le ali, lo coprivano dal freddo con i
loro corpi... E dopo un giorno tutto intero e una notte tutta intera venne fuori, miracolo, il
primo pezzetto di fiore.
Un altro giorno e un'altra notte e sbocciò completamente, mandando fuori un profumo di
vita da far rinascere la felicità nel cuore delle farfalle e del bruco.
Poi con la calma di un chirurgo importante, a turno le farfalle si posarono sul fiore per
prendere con le ali dei piccoli chicchi di seme e poi via a volare per tutte le parti del mondo
a piantare semi: semi di fiore. Sembrava un miracolo, una magia; in una settimana tornò la
primavera: la terra si ricoprì di nuovo di fiori e di erba.
(Le farfalle a questo punto eseguono un balletto sul Valzer dei Fiori. Terminato il balletto, le farfalle escono
di scena. Rientrano in scena i bambini).
Bambino 7: Allora è grazie alle farfalle che la terra è profumata e bella!
Bambino 8: Scusa, ma quella bomba che è stata fatta scoppiare è una bomba come
quella di cui parlano in televisione?
Laura: Penso di sì.
Bambino 9: Ma è terribile! Allora potrebbe scoppiare un'altra volta e uccidere tutti i fiori e
gli animali?
Tutti: Che possiamo fare per non farla scoppiare?
Bambino 10: A noi i fiori, i prati, piacciono verdi e colorati.
Bambino 11: E poi dove andremmo a giocare?
Laura: Noi siamo bambini, ma possiamo fare tanto lo stesso, anche raccontando ai
grandi, alle nostre mamme, ai nostri papà questa semplice storia.
Tutti: E’ un'idea!
(Tutti si rivolgono verso il pubblico).
Laura: Beh ! Noi ve l’abbiamo raccontata, mettendocela tutta, proprio tutta.
Adesso tocca a voi darci una mano.

FINE
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