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C’era una volta una bambina tutta verde.  
I genitori di questa bambina amavano 

moltissimo il colore verde. Lo amavano talmente 

che avevano voluto fare la loro casa 

completamente verde. Verdi non erano soltanto 

i muri, le porte, le finestre, i pavimenti, i 

soffitti, ma era verde anche tutto quello che 

c’era dentro: i tavoli, i piatti, i bicchieri, le 

posate, i tovaglioli, i letti, le lenzuola, le 

coperte, i cuscini, i quadri, i bagni, persino gli 

spazzolini da denti. Fuori dalla casa c’era un 

bel giardino, ombreggiato da una sottile tenda 

verde, nel quale tutto era verde: l’erba, gli 

alberi, l’altalena, perfino la ghiaia dei vialetti. 

Questa bambina cresceva nella sua casa tutta 

verde, convinta che non ci fossero altri colori.  

La bambina tutta verde era contenta di 

crescere in una casa che piaceva così tanto a 

mamma e papà.  
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Ma un giorno arrivò il momento di andare a 

scuola. Per la verità l’età l’aveva superata già 

da un po’, ma per i primi due anni i genitori 

avevano preferito farla studiare a casa, con 

l’aiuto di una maestra scelta da loro.  

Era stata poi quella stessa maestra, però, a 

consigliare di farle proseguire le elementari in 

una scuola, dove avrebbe ricevuto più stimoli 

per la sua curiosità e soprattutto avrebbe potuto 

socializzare con altri bambini.  

I genitori sapevano che non avrebbero potuto 

tenere la figlioletta in casa per tutta la vita e, 

sperando che fosse ormai abbastanza grande per 

affrontare la vista di tanti colori diversi, 

decisero di iscriverla in terza elementare per 

l’anno successivo. 

In settembre, quindi, la famiglia tutta verde 

cominciò i preparativi.  
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Tutti molto emozionati per il grande 

cambiamento che la bambina avrebbe dovuto 

affrontare.  

A dire la verità, i genitori erano anche un po’ 

preoccupati. 

«Sei proprio sicura di voler cominciare subito 

la scuola? Potremmo rimandare all’anno 

prossimo…» provò a dire la mamma una mattina 

a colazione. 

«Sì tesoro, se non ti senti pronta possiamo 

tenerti a casa ancora per un po’…» aggiunse il 

papà con aria protettiva. 

«Mamma, papà, non preoccupatevi.  

Imparerò tante cose nuove e mi divertirò un 

sacco, vedrete!» rispose la bambina in tono 

convinto. 

Mamma e papà si scambiarono uno sguardo e 

si sorrisero. 
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«D’accordo, allora. E comunque, qualsiasi 

difficoltà dovessi incontrare, noi saremo al tuo 

fianco!» 

Finalmente arrivò il gran giorno. La mamma 

prese per mano la bambina e insieme si 

incamminarono sul vialetto tutto verde, fino 

all’automobile tutta verde sulla quale le 

aspettava papà.  
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Non appena superò l’alta siepe del giardino 

la bambina tutta verde, vestita come sempre da 

capo a piedi di verde, fu sconvolta dalla 

meraviglia.  Vide infatti tanti, tanti altri colori 

e le loro più varie sfumature.  

All’inizio rimase un po’ disorientata, perché 

non le era mai capitato di vedere qualche cosa 

che non fosse verde.  

Ma, passato questo primo momento, la varietà 

la entusiasmò: le piaceva, le piaceva molto 

vedere il rosso così trionfante, il giallo così 

vivace, l’azzurro così tranquillo, e gli altri 

colori che sembravano danzare davanti ai suoi 

occhi.  

Il primo giorno di scuola trascorse come un 

sogno bellissimo, pieno di scoperte e di novità, 

e quando suonò la campanella la bambina pensò 

che le sarebbe piaciuto portarsi a casa tutti quei 

colori. 




