


 Tutti i co
lori 

del mondo

ROSSO è rosso come un papavero ma vorrebbe essere giallo.
Il giallo è da sempre il suo colore preferito.
Sono gialli i girasoli, è giallo il pulcino. 
È gialla pure la crema pasticcera, il dolce più stragoloso del pianeta!
Ma perché era nato tutto rosso?



VERDE è verde come il pistacchio 
ma vorrebbe essere nero.
Il nero è il colore che gli piace di più.
È nero il cioccolato fondente, 
sono neri i pinguini.
È nera anche la liquirizia, il gusto di gelato
più megabuono della galassia!
Ma perché era nato tutto verde?

GIALLO è giallo come una banana 
ma vorrebbe essere verde.
Il verde è il colore che preferisce.
Sono verdi i prati, è verde il kiwi.
È verde anche Hulk, il supereroe più 
superstrabiliante del mondo!
Ma perché era nato tutto giallo?



BIANCO è bianco come la panna 
ma vorrebbe essere viola.
Il viola è il colore preferito di sua mamma.
Sono viola i fiori del suo giardino, 
è viola il mirtillo.
È viola l’ametista, la pietra 
più brilluccicosa dell’Universo!
Ma perché era nato tutto bianco?

NERO è nero come la notte 
ma vorrebbe essere di un qualsiasi altro colore.
Gli piacerebbe essere giallo, perché il sole è giallo.
E vorrebbe anche essere verde, come i prati.
Certe volte sogna di essere rosso, come i papaveri. 
O azzurro, come il mare.
A volte pensa a come sarebbe bello 
essere marrone, come il legno.
E arancione, come il tramonto.
Ma perché era proprio nato tutto nero, 
il suo colore meno preferito della Terra?



Poi c’è BLU, che vorrebbe 
essere grigio, e GRIGIO, 
che sogna di essere tutto rosa.
Per non parlare di FUCSIA, 
che desidererebbe proprio essere lilla, 
e LILLA, che darebbe qualsiasi cosa 
per essere, un giorno, tutto bordeaux.

LA REGINA DEI COLORI, 
che non ce la faceva proprio più 
di vedere che tutti erano scontenti 
del loro colore, 
decise di far diventare tutti maravinda.

Tu conosci il colore maravinda?

MARAVINDA è un po’ blu, un po’ rosso, con 
accesi riflessi verdi, e piccole striature bianche e nere.
Se lo guardi alla luce del sole sembra arancione,
all’ombra si avvicina molto al viola.
La sera il maravinda sembra azzurro 
e anche un po’ giallo.



Da quando la REGINA DEI COLORI aveva fatto diventare tutti 
MARAVINDA, non ci si capiva più niente, perché erano diventati 
tutti uguali! E tutti uguali non si riconoscevano più!

Che ne era del rosso papavero di ROSSO, e del giallo banana di GIALLO?
Improvvisamente VERDE si accorse di quanto era magico essere 
come un pappagallo 
E BIANCO si rese conto che era un privilegio essere come una colomba.
Per non parlare di NERO: come aveva fatto a non accorgersi della fortuna 
che aveva a essere del colore delle parole? 
Tutte le storie che leggeva erano scritte di nero!

Insomma, questo mondo a un colore solo non piaceva a nessuno.
Era proprio triste e noioso!



Allora tutti i colori andarono dalla regina dei colori:
- Per favore, facci tornare dei nostri colori!, chiesero in coro.
- Che cosa mi promettete, in cambio?, chiese la regina.
- Che non desidereremo mai più di essere diversi da come siamo.

È per questo che tu non conosci il colore MARAVINDA.
Perché da quel giorno la REGINA DEI COLORI 
l’ha fatto sparire.

Tanti colori diversi
sono meglio di uno 
che li racchiude tutti, 
non credi?
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