PARLARE E ASCOLTARE CON IL CUORE
VALORE CREATIVO

Una volta un re volle mettere alla prova l’intelligenza e la sensibilità di
un altro re vicino. Gli mandò tre statuette d’oro, simili tra loro per
l’aspetto e di uguale peso. Il re che ricevette le statuette doveva intuire
quale delle tre era di maggior valore.
Il re e tutta la sua corte per molti giorni osservarono attentamente le tre
statuette senza trovare alcuna differenza. Anche i saggi si dichiararono
incapaci di determinare quale delle tre statuette avesse maggior valore.
Col passare del tempo tutti diventarono sempre più scoraggiati e
nervosi. La dignità del re era seriamente compromessa, si doveva
assolutamente trovare quella risposta.
Nel frattempo questo interrogativo aveva fatto il giro di tutto il castello,
fino alle prigioni. E proprio da questa tetra dimora, un giovane mandò a
dire al re che sarebbe stato capace di determinare la statuetta di
maggior valore se avesse avuto la possibilità di ispezionarle
attentamente tutte e tre.
Il giovane fu allora condotto al palazzo reale, gli furono presentate le
statuette e le osservò molto attentamente notando che tutte e tre
avevano un piccolo foro nell’orecchio destro.
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Presa la prima statuetta inserì un filo d’argento in quel foro e notò –
insieme a tutti gli altri della corte che il filo usciva dalla bocca.
Nella seconda statuetta, il filo d’argento inserito nell’orecchio destro
usciva dall’orecchio sinistro.
Nella terza statuetta, il filo usciva dall’ombelico.
Dopo aver riflettuto il giovane disse: “Ogni statuetta è diversa dall’altra
proprio come ogni persona umana è diversa da tutte le altre.
La prima statuetta è come colui che racconta tutto ciò che ascolta.
La seconda statuetta è come colui al quale tutto ciò che gli si dice da
un orecchio entra e dall’ altro esce.
La terza statuetta è come colui che tiene per sé tutto ciò che ascolta, il
suo cuore ne è toccato.
Poi, il giovane rivolto al re disse: ”E’ in base a questo che dovresti
giudicare quale delle tre statuette è di maggior valore; che persona di
fiducia vorresti avere?”.

2

