
   PLESSO ‘DE ROSSI’ 
 -I. C. Console Marcello-

UNA MAGIA IN TRE

Tre  amici,  Bianco,  Rosa  e  Blu,  sgambettavano,  allegramente  nel  bosco  di
Colorilandia.
All'improvviso, tra una scorribanda e l'altra di un' allegra brigata, la loro attenzione fu
catturata da un immenso silenzio che avvolgeva la città,  non più sommersa dagli
schiamazzi dei passanti, dai suoni striduli dei mezzi di trasporto e dalle note stonate
che rumoreggiavano quotidianamente tra le vie di  Milano.  Stupiti  e  incuriositi,  si
avviarono  alle  porte  della  città,  per  cercare  di  comprendere  il  motivo  di  questo
silenzio surreale. Dopo essersi avvicinati alla staccionata di confine, si ritrovarono
dinanzi  ad  un  grande  vuoto,  tanto  da  non  credere  ai  loro  occhi,  rimanendo  così
sbigottiti e increduli a tal punto da non riuscire a emettere alcun tipo di suono.
Nonostante, le molteplici sensazioni, decisero di addentrarsi nel cuore della città, un
cuore ormai ferito, muto e paralizzato. Meravigliati, iniziarono il loro cammino tra le
vie  misteriose  della  città  di  Milano  e,  cammina  –  cammina,  passo  dopo  passo,
Bianco, Rosa e Blu iniziarono a prenderci gusto, perché finalmente liberi dai pericoli
urbani  e  dalla  prepotenza  dell'uomo,  alla  continua  ricerca,  di  soddisfare  i  propri
desideri e le proprie ambizioni, ben oltre i bisogni di prima necessità.
I tre esploratori, se pur entusiasti, di possedere gli spazi di una intera città, volevano
indagare  e  scoprire  la  causa  di  questo  cambiamento,  che  aveva  radicalmente
trasformato la città di Milano, in una città fantasma; scorrazzavano di qua e di là,
respirando un'aria pulita, anche il cielo non era più grigio, infatti si giunse alla sera  e
il buio fu illuminato da milioni di stelle.
La città di Milano, si trasformò improvvisamente nel posto più colorato che potete
immaginare. Le case erano variopinte e i tetti rossi brillavano alla luce del sole. I prati
verdissimi, le aiuole e i cespugli erano sempre pieni di fiori dalle tinte meravigliose:
rosso  porpora,  rosa,  giallo,  arancione,  blu,  turchese,  violetto.  Nel  cielo,  volavano



allegramente bellissime farfalle variopinte, era davvero una festa per gli occhi! 
Si  camminava  indisturbati  tra  i  vicoli,  raggiungendo  lunghi  vialoni,  senza  alcun
pericolo o timore di essere derisi o rapiti dalla cattiveria e irresponsabilità dell'uomo.
Si  incontravano  altri  animali,  di  tutte  le  razze,  si  incrociavano  gli  sguardi  e  si
salutavano in tutte le lingue; quei bisbigli,  per le loro orecchie, sembravano note
musicali che si accordavano su un pentagramma di asfalto, segnato da linee enormi,
che per la prima volta, dividevano spazi svuotati dal traffico cittadino.
Gli abitanti della città, sorpresi, si fermarono a guardare e a parlare volentieri con gli
animali  di  passaggio,  insieme,  ammiravano  i  bei  colori  della  città,  come  di  un
paesaggio sconosciuto e magico in tutte le sue novità, insieme, osservavano il volo
leggiadro delle farfalle.
I  bambini,  si  divertivano  a  fare  il  girotondo  attorno  ai  loro  amici  animali,  li
accarezzavano e li coccolavano con dolcezza. 
La vita, trascorreva tranquilla per gli animali, finalmente padroncini di spazi senza
smog e inquinamento e tutti erano felici.
Ma un giorno le cose cambiarono.
Gli abitanti della città, cominciarono improvvisamente ad avere fretta; Camminavano
veloci per le strade, guardandosi sempre meno attorno.
I passanti, non si fermavano più a chiacchierare con gli animali e i tre amici
 -Bianco, Rosa e Blu- e si dimenticavano perfino di salutarli.
Proseguivano per la loro strada, con passo veloce, guardando per terra, assortiti in
chissà quali pensieri. Senza accorgersene, non erano più sorridenti e cordiali come al
solito, qualcuno sembrava addirittura arrabbiato; anche i bambini, avevano fretta e
non si fermavano a giocare con i tre compari di città.
Sembrava che nessuno si ricordasse più di loro.
Bianco, Rosa e Blu, diventavano sempre più tristi.
Ormai notte fonda, arrabbiati e delusi,  prima di riprendere la strada per il ritorno,
direzione Colorilandia, cercavano riparo per trascorrere la notte e mentre i loro occhi
erano attenti a trovare un rifugio, dove trascorrere la notte, intravidero delle aiuole
riparate da un recinto, Rosa, stretto e lungo riuscì a passare tra due robusti bastoni di
ferro, cercò dall'interno un passaggio segreto per i suoi amici, mentre Blu aprì la sua
coda a ventaglio, come una tendina per nascondere Bianco che scavava per ingrandire
il passaggio segreto.
Ormai stanchi e preoccupati, si addormentarono in questo posto all'aria aperta.
Al risveglio: “Non si può più andare avanti così” disse Bianco ai suoi amici.
“Nessuno apprezza gli splendidi colori che abbiamo portato in questo paese, nessuno
ci vuole più bene. Io non ce la faccio più a restare qui, ho deciso che tornerò nel mio
amato bosco”.
“Aspetta amico mio” ribatté Blu, “vedrai che le cose cambieranno”.
“Mi dispiace, ormai ho deciso” e così Bianco si allontanò.
Mentre si allontanava dalle aiuole, vide scie di colore, che si staccavano dai fiori,
dalle farfalle, dalle case e si posavano sulle piume splendenti di Blu.
Allora, successero delle cose strane, perché fiori, farfalle, case e tutto quanto c'era
intorno,  diventarono  neri  e  tanti  altri  colori  si  scambiarono  con  altri  colori;
l'arancione diventò giallo, il rosa si trasformò in bianco, il marrone diventò verde, il



viola divenne blu e tutti gli altri colori si trasformarono e mescolarono.
Nooooo...
Così, i tronchi degli alberi diventarono verdi, le  violette dei giardini erano blu, in
mezzo alle spighe di grano, si vedevano dei grossi papaveri neri.
“Adesso, si accorgeranno che Bianco se ne è andato!” disse Rosa, sperando che le
cose, tornassero a posto come prima.
Ma, non sarebbero mai potute tornare come prima, poiché i tre birbanti, non si erano
ancora resi conto di essere capitati tra le aiuole e gli spazi di una SCUOLA.
Mentre, fuori dall'edificio scolastico, gli uomini, le donne e i bambini continuavano a
correre  come  se  fossero  impazziti,  i  tre  amici  iniziarono  a  curiosare  e  rimasero
sorpresi  nel  vedere  che  ciò  che  loro  pensavano,  essere  tante  case  di  un  enorme
condominio, erano aule di una grande scuola, ciò che loro pensavano, essere farfalle
vere, svolazzanti, erano disegni degli alunni di questa scuola, che i fiori, erano stati
colorati  dai  bambini  e  dai  loro  maestri,  c'erano  tanti  altri  disegni  e  tante  scritte
colorate, sulla porta di ogni aula, c'era una scritta di riconoscimento -classe 1° B-, 
-classe  2°  B-  -classe  3°  B-,  -classe  4°  A,  e  così  per  tutte  le  classi,  ognuna  era
identificata con il proprio simbolo di riconoscimento.
A furia di guardare, rimasero ammirati da tanto colore e da tanta bellezza, per loro
quel posto non era più soltanto un rifugio, ma si trasformò in un posto magico, tutto
da esplorare e le sorprese furono davvero tante, una più interessante dell'altra.
Non ci volle molto tempo, per capire che quel posto magico, era l'unico posto, dove
ancora, si respirava un po' di pace, non soltanto perché era rimasto vuoto, anzi, anche
vuoto era così allegro che trasmetteva serenità con i suoi molteplici colori, con le
scritte, con tanti oggetti particolari che trasmettevano -VOGLIA DI IMPARARE-.
Non  fu  difficile,  appassionarsi  alle  storie  che  conoscevano  in  quegli  spazi  così
organizzati  e  strutturati,  infatti  decisero  di  rimanere  e  vivere  tutti  gli  spazi  con
curiosità, in altri spazi crearono la loro casetta e decisero di autonominarsi guardiani
della scuola 'De Rossi' per proteggere i beni speciali, da loro scoperti e difenderli nel
caso in cui qualche Virus volesse infettare tutto il materiale prezioso.
Bianco, Rosa e Blu non erano più tristi, avevano ritrovato il sorriso, ma sapevano
anche, che prima o poi tutto sarebbe tornato alla normalità degli umani e che quella
fretta  strana  che  tutti  avevano,  purtroppo,  faceva  parte  di  un  mondo  a  loro
sconosciuto, ma a cui gli esseri umani si erano abituati e non riuscivano più farne a
meno,  ma  per  fortuna,  i  bambini  erano  salvi  per  tante  ore,  protetti  in  un  luogo
colorato che si chiamava 'SCUOLA' con il desiderio di stare insieme, condividere le
emozioni e le azioni quotidiane. Avevano quasi paura, di guardare fuori da quel posto,
il paesaggio faceva da cornice ad una massa di persone di qualsiasi età, colore della
pelle, religione, razza, che continuavano a correre avanti e indietro, assorte nei loro
pensieri senza accorgersi di quello che era successo...le persone sembravano tante
ombre nere.
Nessuno si ricordava più degli animali in città e dei tre amici Bianco, Rosa e Blu.
I  tre  complici,  avevano  perso  ogni  speranza,  fuori  da  quel  cancello  enorme  che
divideva  la  triste  realtà  dalla  vita  serena  di  quei  giorni,  trascorsa  negli  spazi
scolastici...ma, nonostante ciò decisero di ripartire affinché ognuno potesse riprendere
le proprie abitudini,  sperando di lasciare un saggio messaggio ai nuovi cervelli,  i



bambini, uomini del futuro, disponibili a salvare il pianeta.
Mentre partivano: Rosa piangeva, una lacrima scivolò a terra, ma le altre seminarono
le  aiuole;  Bianco  piangeva,  una  lacrima  scivolò  a  terra,  ma  altre  innaffiarono  le
aiuole, facendo sbocciare, tanti fiori bianchi come la neve; Blu piangeva, una lacrima
scivolò a terra, ma le altre colorarono i fiori di tanti colori. La scuola, era pronta per
accogliere i bambini dopo un lungo periodo di assenza.
I tre, si allontanavano per ritornare a Colorilandia e le persone, improvvisamente si
fermarono. Cercavano di guardare attorno, ma non vedevano nulla. In tutto quel nero,
erano rimaste soltanto poche macchie di colore.
“Cosa abbiamo fatto? Bianco, Rosa e Blu se ne sono andati per colpa nostra!”
“Nessuno aveva più il tempo di fermarsi a parlare con loro; nessuno ammirava più gli
splendidi colori che avevano donato.”
“Come faremo a farci perdonare?” si chiedevano gli abitanti della città.
Raccolsero con cura le piccole macchie di colore e restarono incantati a guardarle.
“Come era bello, far volare l'aquilone nel cielo limpido!” aggiunse una signora.
“La mia casa, era colorata e luminosa” disse un signore con voce commossa.
“Nel mio giardino, c'era un'aiuola con dei meravigliosi fiori colorati” aggiunse una
signora.
Tante persone, riflettevano e ripetevano ad alta voce pensieri di sincero pentimento.
I tre amici, complici perfetti, da Colorilandia, sentirono queste parole e capirono che
le persone, erano davvero pentite per il loro comportamento.
Decisero così di tornare nella città di Milano, riportando ancora i loro splendidi colori
e manifestare la loro anima tra le aiuole della scuola 'De Rossi'.
Dopo che, i tre, imprevedibili, lasciarono definitivamente le aiuole, come per magia, i
maestri con la Preside dell'Istituto e gli abitanti della città, notarono dei sosia di latta,
perfetti, completamente identici ai protagonisti e furono entusiasti di trattenerli nelle
aiuole per non dimenticare mai il momento magico vissuto, da lasciare in eredità agli
alunni frequentanti la scuola.
Da  quel  giorno,  la  vita  tornò a  scorrere  serena  e  nessuno  si  dimenticò  più  degli
intraprendenti e magici TRE e dei colori meravigliosi che avevano portato.
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