
Categoria I - 600 parole 

 

Il paese dei colori incantati 

Vagavo per la piazza principale  tra il vocio, a volte sommesso, tipico della 

feste  di paese dopo il passaggio della processione. Si sentiva ancora in lontananza la 

banda che spargeva nell’aria le note di flauti e clarinetti. Io giravo tra famigliole 

vestite a festa, banchi dei dolciumi, case con gli stendardi sul balcone. Non avevo 

alcuna meta, assaporavo soltanto l’umanità lieta intorno a me quando … mi sentii 

attratto in modo irresistibile verso l’omino dei palloncini… uno si staccò, mi prese 

per mano e volammo in alto. 

 Ero del tutto stordito, non riuscivo nemmeno ad avere paura e guardavo case e 

persone diventare sempre più piccole. Poi tutto scomparve, rimasero solo nuvole e.. 

“dove mi trovo?” In un mondo bellissimo: c’erano tutti i colori dell’arcobaleno ma su 

tutti spiccavano il giallo il rosso e l’azzurro. Provai a sfiorare i colori: tenui, leggeri, 

mi persi in essi. Quel giallo, che seppi poi essere una  famiglia di ranuncoli, divenne 

sempre più ampio fino a diventare un mare in cui io beatamente mi perdetti.   

Una voce sussurrata mi chiamò: ehi,tu! Benvenuto! Se vuoi, ti guideremo per il 

nostro mondo. Vedrai cose bellissime:   leggere e soffici nubi bambine,  fiori belli 

mai visti, erbe rare e preziose. Mentre attonito mi sto girando  attorno per non 

perdere nulla di questo mondo meraviglioso, giunge al mio orecchio una vocina 

lamentosa. Come? In questo mondo piacevolissimo c’è anche chi  non sta bene?  Mi 

avvicino, scosto  un ciuffo d’erba e vedo un’ape come non ne avevo mai viste, dai 

colori brillanti con un cestino stracolmo di miele che mi guarda e sembra 

implorarmi…  

<<Chi sei? Perché sei triste>> chiedo.   

<<Sono un’ape operaia. Sono tanto sola, sia io che le mie sorelle. E pensa, 

nemmeno la nostra regina viene trattata con rispetto. Nessuno ci apprezza, lavoriamo 

tutto il giorno ed essi>>  indica con le antenne il mondo sfavillante di colori, <<ci 

ignorano. Prendono il  miele e se ne vanno, tutti occupati a lucidare i loro splendidi 

colori!>>  

Io chiedo <<succede anche ad altri?>> 

 << Certo, a tantissimi. cerca tra il verde del prato e ne troverai….!>> 



 In effetti, ora che  so dove  guardare vedo formiche, calabroni, rane, piccole 

bisce… tutti nelle stesse condizioni.  Tutti con il sorriso spento.  Mi sentii triste 

anch’io. Non poteva esserci un mondo così bello dove non tutti sono felici, dove non 

tutti sono apprezzati nella loro unicità e nella loro diversità. Cosa potevo fare io!?   

Passeggiai tra i fiori e pensai a cosa fare perché anche i più piccoli e i più deboli 

potessero essere riconosciuti importanti e  rispettati. Passò una nuvoletta bianca con 

una scritta azzurra che sfumava in celeste. Si avvicinò ancor di più e lessi “ 

…amore…”  Ah, non ci avevo pensato.. l’amore! Mi misi a danzare tra i fiori e a 

cantare… l’amore, l’amore, l’amore… una rosellina con aria ingenua mi chiese 

<<che cos’è l’amore?>> Mentre aprivo bocca per rispondere  passò un’altra 

nuvoletta bianca con questa scritta: “Una regina cattiva ci ha portato via l’amore. 

Solo un bambino  buono e dolce che non si ferma a vedere le bellezze del nostro 

mondo ma sa leggere nel cuore dei più deboli poteva salvarci. E quel bambino sei 

tu!” Arrivò un calabrone che portava un altro messaggio: “ Da oggi ricominceremo a 

volerci bene e a rispettarci. Grazie!” Io cercavo di capire tutto ma  mi sentivo in 

preda ad un torpore crescente e feci appena  in tempo a vedere un  gruppo di papaveri 

sorridenti che tutto scomparve e mi ritrovai sulla piazzetta del paese deserta. La festa 

era finita. Ma… veramente ero stato in quel bel mondo incantato?    

 


