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La Tavolozza della Vi  
Revisione 3 

 
 

Scena I 
 
1°Narratore (Federico): C’era una volta un Regno abitato dai colori. 
Ogni colore aveva qualità, caratteristiche, emozioni, realtà diverse e tra 
loro regnava una perfetta armonia nel rispetto reciproco.  
In particolare spiccavano: 
 
Il ROSSO che arde di passionalità; Alessandro 
Il BIANCO imbevuto di luce e purezza; Alejandro 
L’ARANCIONE, pieno di ottimismo e positività; Alice 
Il VIOLA, vestito di creatività e fantasia; Lucrezia 
Il VERDE, un po’ puntiglioso e perfettino; Marco 
Il BLU che dire… sensibile e calmo; Erika 
Il GIALLO è tutto allegria ed esuberanza! Denise 
 
2°Narratore (Carolina): Che meraviglia questa perfetta sintonia..., 
I colori insieme «erano una cosa molta buona». Maaa…Eh già! C’è 
sempre un “MA” in ogni favola che si rispetti! Pensate che un giorno il 
colore ROSSO passeggiando per un sentiero calpestò una pozzanghera 
NERA! 
 
Rosso Alessandro: Ma che ho pestato? Un gatto morto! E pure nero !!! 
Che sfiga!!! Aaaahhh… per fortuna è solo una pozzanghera… 
 
1°Narratore (Federico): «Il colore Nero, giusto, non abbiamo ancora 
parlato di lui». 
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2°Narratore (Carolina): Si, infatti…questo colore con la sua prepotenza 
voleva oscurare tutti gli altri, sottomettendoli. Tanto che fu bandito dal 
Regno dei Colori. 
 
Banditore (Lorenzo): «Si decreta che da oggi il colore Nero è espulso 
dal Regno dei Colori per il reato di disturbo della quiete pubblica. La pena 
ha decorrenza immediata. Guardie, cacciatelo via». 
 
1°Narratore (Federico): E’ per questo che, fortemente arrabbiato, quella 
mattina si nascose in una pozzanghera proprio per portare caos e 
discordia. Ed infatti… 
 
Verde Marco: Ehi Rosso! Sta attento a dove metti i piedi! Ci sporchi tutti! 
Dove hai la testa, fra le nuvole? 
 
Rosso Alessandro: Ma stai zitto! Sei così impegnato a fare attenzione a 
tutto, che non vedi più in là del tuo naso! 
 
Verde Marco: Ma ripigliati, matto! La passionalità sarà anche una qualità, 
ma te ce l’hai sotto i piedi! 
 
Rosso: Insomma basta: ma credi di esserci solo te al mondo? 
 
Giallo Denise: No! Ci siamo anche noi e pensiamo che in questo 
momento sia necessaria un po’ di allegria!!!! Forza ragazzi!!! Dai “vamos 
a bailar”. 
 
Arancione Alice: EVVAI !!! Solo noi siamo in grado di apprezzare 
realmente il bello della vita. Però voi, mummie ammuffite, state calmi 
perché sta botta di vita vi potrebbe far male! 
 
Blu Erika: Un momento, un momento. A cosa serve l’allegria se non hai 
un po’ di sensibilità per capire quando è opportuno esprimerla? 
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Viola Lucrezia: Ah belli! Non potete fare nulla senza la nostra fantasia e 
creatività. Dovete essere capaci di assaporare la vita.  
 
Verde Marco: E’ vero a te non manca la fantasia: manca proprio il 
cervello!!! Dentro quel cranio c’hai una nocciolina. 
 
Blu Erika: Sì, è proprio vero! Non si può essere innamorati solo del ritmo. 
A tutto bisogna essere sensibili. Tutte le emozioni ci devono bagnare 
profondamente… Voi invece siete una massa di… IMPERMEABILI! 
 
Giallo Denise: Ma ti rendi conto di quello che dici? L’allegria è 
un’emozione fondamentale!  Senza di noi sareste come… 
 
Verde Marco: Ma stai un po’ zitto! Ma lo accendi il cervello prima di 
parlare? 
 
Bianco Alejandro: E, invece, cosa ne dite di me? Sono il colore per 
eccellenza !!! 
Come fareste a rappresentare la purezza, e la luce senza il mio aiuto?          
E il primo alimento, appena si viene al mondo, non è forse bianco? Quindi 
sono io il migliore. 
 
1°Narratore (Federico): Che disastro!!!  Ma torniamo ai «guai di questa 
favola». 
Dovete sapere che il colore NERO nasce in un stella lontana, lontana, 
capace di assorbire tutta la luce e rendere buio l’Universo. Perciò il 
NERO è un ladro di colori, è il male, una forza prepotente che imprigiona 
la vita degli altri. Ed è per questo motivo che fu scacciato dal Regno dei 
colori.  
Quel giorno trasformandosi in pozzanghera il colore NERO era riuscito a 
macchiare tutti i colori e ad entrare nei loro cuori rendendoli aridi. Ogni 
colore vedeva solo e soltanto la propria bellezza, ignorando o 
disprezzando quella degli altri.  
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2°Narratore (Carolina): E questo a cosa portava? Incapacità di 
comunicare, di dialogare e l’impossibilità di realizzare qualcosa insieme.  
L’Armonia di un tempo era svanita… 
Quindi questo caos portò tutti alla decisione di trovare un «capo» che 
colorasse il Regno solo di se stesso oscurando tutte le altre tinte.  
Così pensavano, non ci sarebbero state più discordie. 
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Scena II 
 
Giallo Denise: Silenzio! Silenzio! Chiariamo il problema. 
 
Viola Lucrezia: Ma che problema e problema! Sappiamo benissimo che 
la creatività è tutto per noi colori! 
 
Blu Erika: Ma per cogliere la bellezza della vita, più che creativi bisogna 
essere sensibili, delicati! E quando i sentimenti vengono fuori è giusto 
anche piangere! 
 
Rosso Alessandro: Le lacrime non servono a niente, è con la passione e 
il ritmo che si affronta la vita! 
 
Verde Marco: Ma cari colleghi, via, via siamo seri: e senza la precisione, 
EH?! Come si reggerebbe questo mondo? 
 
Bianco Alejandro: E vogliamo mettere la mia qualità rispetto alle vostre? 
Il bianco sta bene con tutto!!! 
 
Giallo Denise: Ho capito qual è il problema: ognuno di noi vuole prendere 
il sopravvento sugli altri.  
 
Arancione Alice: A questo punto non resta che bandire una gara per 
determinare chi sia il capo capace di colorare di se’ tutto il nostro mondo, 
annullando ogni diversità e quindi ogni litigio. 
 
Rosso Alessandro: Si, si, che fico !! Facciamo una gara di salto 
triplo!!!??? 
 
Tutti i colori insieme: Ma che dici, ripijate! Va, va comincia ad allenarti… 
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Blu Erika: Ma non vi sembra che il miglior modo che noi colori abbiamo 
per esprimerci, sia dipingere un quadro? 
 
Verde Marco: Chi riuscirà a fare il quadro più bello, sarà il colore guida! 
 
Bianco Alejandro: E il giudice chi sarà? Non potrà essere uno di noi, non 
sarebbe imparziale! 
 
Viola Lucrezia: Ho sentito dire che nel bosco vive un tale che si fa 
chiamare il Pittore della Vita. Sembra che abbia dei Superpoteri. Ma non 
come i Fantastici 4 o Hulk. Noooo… I suoi sono nella mente e nel cuore e 
sembra capace di leggerti l’anima. 
 
Arancione Alice: Sicuramente è la persona adatta. La convocheremo al 
più presto! Speriamo che sia disponibile ad aiutarci. 
 
Banditore (Lorenzo): «Udite, udite, onde evitare ulteriori scontri e motivi 
di discordia, abbiamo deciso di eliminare tutte le diversità. Chi vincerà il 
concorso di pittura, sarà la guida universale e dipingerà tutto il mondo con 
il proprio colore!» 
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Scena III 
 

(tutti i colori stanno dipingendo il proprio quadro) 
 
 
1°Narratore (Federico): Ma scopriamo chi è questo misterioso Pittore 
della Vita… 
 
Pittore della Vita (Tommaso) (osserva i quadri e si sofferma sul 
ROSSO): Bello, veramente molto bello, ecco direi molto vitale. Però 
osservate…a questo tramonto manca qualcosa, manca un po’ di giallo 
che dia allegria, un po’ di arancione che renda tutto più magico e 
variopinto e…il cielo e le nuvole…  
 
Pittore della Vita (Tommaso) (davanti al quadro BLU): Ecco, non 
sarebbe più bello dipingere una notte illuminata dalla luce bianca e 
tremula delle stelle? Con il candore di una luna romantica? 
 
Pittore della Vita (Tommaso) (davanti al quadro VERDE): E questo 
prato verde? Praticamente perfetto. Ma che cos’è un prato se ogni tanto 
non scopriamo tra i fili d’erba un fiore viola, rosso o arancione? 
 
2°Narratore (Carolina): Questo personaggio con le sue parole stava 
affascinando ed entusiasmando i colori. Ma non tutti… 
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Scena IV 
 

1°Narratore (Federico): Infatti alcuni di loro (Bianco, Arancione e Giallo) 
sostenevano che le nuove idee espresse dal Pittore della Vita portavano 
scompiglio nella consolidata abitudine alle discordie, intolleranze e 
sopraffazioni. 
 
Bianco Alejandro: Capisco le buone intenzioni del Pittore della Vita, ma 
non credo che le sue idee possano aiutarci a ritrovare l’armonia. Voi che 
ne pensate? 
 
Giallo Denise: Io penso che sarebbe più facile essere guidati da un 
colore che ci dia delle regole da rispettare. Questo Pittore chi lo conosce? 
E se invece di aiutarci diventasse lui il Capo? Non possiamo certo 
rischiare. 
 
Arancione Alice: Si, hai ragione. Così non riusciremo mai a trovare una 
soluzione. Dobbiamo liberarci del Pittore della Vita e dei suoi inutili 
consigli. 
 
2°Narratore (Carolina): E mentre questi colori cercavano un modo per 
liberarsi del nuovo venuto, il Pittore della Vita aveva portato equilibrio. 
Infatti tutti i colori erano riusciti, dopo molto tempo, a parlare in modo 
amichevole. 
 
Viola Lucrezia: Ma come pensiamo di poter da soli soddisfare i bisogni di 
tutti? Basterebbe la mia creatività? 
 
Blu Erika: Effettivamente qualcosa manca a tutti noi… 
 
Verde Marco: E si a volte, nell’impegnarsi troppo a porre attenzione a se 
stessi, non vediamo al di là del nostro naso. 
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Rosso Alessandro: Ma allora così divisi, fino ad ora, come abbiamo 
fatto? Non sentivamo il bisogno di stare insieme, di costruire qualcosa 
insieme? 
 
Blu Erika: Tu credi sia possibile un modo diverso di colorarci? 
 
Pittore della Vita (Tommaso): Ognuno di voi è bellissimo, pieno di 
ricchezze. Ma pensate a quanto sarebbe più bella la vostra vita se per 
esempio i Rossi e i Viola riuscissero a coinvolgere con i loro pregi anche i 
Blu e i Verdi.  
 
1°Narratore (Federico): Il Pittore della Vita stava catturando i cuori di 
tutti… 
 
2°Narratore (Carolina): A questo punto i colori si radunarono tutti intorno 
al Pittore della Vita 
 
Pittore della Vita (Tommaso): La vostra vita così avrebbe più senso, la 
bellezza di ciascuno di voi comincerebbe a dare frutti e a crescere. Ma se 
ognuno di voi si chiude in se stesso il suo colore perde la luminosità e 
diviene opaco. Ecco perché dovreste provare ad aprirvi agli altri ed a 
donarvi un po’ di più. 
 
1°Narratore (Federico): Quanta verità trasmettono le favole, quanta 
realtà riescono a dipingere! Riusciamo a mescolarci tra noi per creare un 
quadro della vita vivo, colorato, espressivo, arricchito da tutti i colori? 
Quante volte invece rifiutiamo, ci chiudiamo, a chi colora la sua vita in 
maniera diversa dalla nostra? 
 
Ma torniamo ai nostri “impicci”! 
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2°Narratore (Carolina): Intanto il Colori Ribelli (Bianco, Arancione e 
Giallo) avevano preso la loro decisione: il Pittore della Vita doveva 
comunque essere estromesso. E così in modo un po’ vile, gli fu recapitato 
questo messaggio: 
 
Banditore (Lorenzo): (parlando al Pittore della Vita): «Considerato il suo 
comportamento contrario al nostro modo di vivere e di pensare e, 
soprattutto, poiché confonde gli animi dei più fragili, riteniamo la sua 
presenza inopportuna e pertanto la invitiamo ad abbandonare la città». 
 
1°Narratore (Federico): Gli altri Colori saputo ciò che stava accadendo, 
provarono delusione e tristezza per l’imminente partenza del loro amico. 
Nei loro cuori sentivano tanta gratitudine ed entusiasmo per ciò di cui 
avevano parlato insieme, e che grazie al pittore avevano scoperto. 
 
Pittore della Vita (Tommaso): Non vi preoccupate, io me ne vado, ma il 
mio messaggio mi auguro possa restare nei vostri cuori. 
Apprezzate quanto sia più bella e colorata la vostra vita se vi aprite l’un 
l’altro, con amicizia e rispetto.  
Tutto ciò sarà sufficiente per ridipingere insieme il nostro mondo.  
Anzi, vorrei dire a chi non mi ha accolto, che ho capito le loro paure e 
fragilità ma che gli voglio bene lo stesso. 
 
(Musica finale) 


