
Il paese di Coloria 

 
Nel paese di Coloria ci sono i tre principi gemelli 

custodi dei tre colori primari: del Rosso più rosso, 

del Giallo più giallo e del Blu più blu. Perché, sapete 

bambini, mescolando questi tre colori primari si 

riescono ad ottenere tutti i colori del mondo. 

 

L'armonia e la pace del paese di Coloria sono messi 

però nei guai da un perfido mago che si chiama 

Grigione, che non solo vuole diventare re di Coloria, 

ma vuole perfino farla diventare tutta grigia. E una 

volta c'era quasi riuscito se non fosse stato per un 

piccolo pittore coraggioso …  

 

Volete ascoltarne la storia? 

Scena 1 

 

Il piccolo pittore si mise in viaggio per fare un ritratto alla Dama Rossa, una leggendaria bellezza di quel 

lontano paese meraviglioso … 

 

(davanti all'insegna del paese di Coloria) 

Pittore: Eccomi arrivato a Coloria, chissà dove potrò trovare la Dama Rossa. 

 

(si avvicina una guardia) 

Pittore: Ciao, sto cercando una donna chiamata la Dama Rossa, tu sai indicarmi la strada? 

Guardia: Certo, ma prima di accompagnarti devo fare merenda, sediamoci. 

 

(tira fuori dalla tasca, o borsa, un panino grigio ed una bottiglia grigia) 

Guardia: Ma, il panino è grigio, come è possibile! Eppure stamattina il pane aveva il colore del pane ed il 

prosciutto il colore del prosciutto! Anche l'acqua è grigia. Per tutte le tempeste grigie del grigio mare! Voi 

vedere che, 

(suono cupo in sottofondo, entra la Dama Rossa, tutta vestita di rosso) 

Pittore: Ma che succede! 

Dama: Succede che a poco a poco a Coloria scompariranno tutti i colori e a Coloria resterà soltanto il 

Grigio. 

Guardia: E' lei la dama che cercavi. (sottovoce) 

 

Pittore: Signora, sono un piccolo pittore che ha fatto tanta strada per chiederle di posare per un ritratto. In 

tutto il mondo si parla del vostro meraviglioso sorriso e dei vostri capelli. 

(dama scoprendosi i capelli celati sotto un cappuccio ed esibendo una grossa ciocca grigia) 

Dama: Sono giorni grigi per Coloria straniero. Ascolta il mio consiglio, torna da dove sei venuto se non vuoi 

che anche il tuo pennello si tinga di grigio.  

 

Dama: Magro Grigione ha rapito il mio amato, il principe custode del Rosso più rosso, e i suoi gemelli, il 

principe custode del Blu più blu ed il principe custode del Giallo più giallo. E se i principi custodi dei colori 

rimarranno imprigionati tutti i colori scompariranno. Quando tutto sarà diventato grigio, mago Grigione 

diventerà Re di Coloria. 

 

Pittore: O no! Non è possibile! Che brutto! Ma, ma … ci sarà pure un modo per fermarlo questo mago 

cattivone. 



Dama: Un modo c'è, ma è molto, molto pericoloso. La magia grigia di mago Grigione può essere fermata 

soltanto sporcando il suo grigio mantello di colore, così gli vengono dei pruriti insopportabili che non resiste 

più. 

Pittore: Lo faccio! Ci penso io! Sono pittore, lo pitturo! Troverò quel mago e lo colorerò a pennello. Zac zac, 

zac zac. (dice agitando il pennello in aria) 

Scena 2 

 

 (mago Grigione sale su una pietra grigia e con una 

corona grigia in testa, vestito di grigio, fa un proclama) 

Mago: Servi! Sudditi! Come era … ah sì. Abitanti di 

Coloria … No! Di Grigionia. Mi presento, sono il 

vostro nuovo Re. Il mio nome è Grigione. Sudditi di 

Grigionia, mi incorono vostro nuovo re. (e si alza e 

rimette la corona in testa) 

 

Mago: Da oggi potrete servirmi, ubbidirmi, adorarmi, 

farmi i regali, come e quando vorrete. I vecchi sovrani 

di questo paese, I principi custodi del rosso del blu e 

del giallo, sono partiti per un lungo viaggio e hanno 

chiesto a me di regnare al posto loro. Me l'hanno 

chiesto, potevo dirgli di no? 

 

(alle spalle si sente bussare forte da una porta chiusa) 

Mago: Zitti voialtri! Siete partiti per un lungo viaggio, nessuno vi deve sentire. Ah! E spero, per il vostro 

bene, che stiate lavorando come si deve ai miei ritratti perché da domani la mia faccia sarà su tutti i muri del 

paese!  

Mago: Ah, la mia faccia … su tutti I muri … oh! Sono curioso, non ce la faccio più, voglio vedere che cosa 

hanno dipinto. 

 

(il mago apre la porta chiusa)  

Mago: Venite fuori. 

(esce il principe custode del blu, vestito di blu con in mano un ritratto (foto) di Grigione, tutto blu) 

Mago: Ma sei un incapace! Mi hai dipinto il mantello di blu. Lo sai che cosa succede a quelli che cercano di 

dipingere il mio mantello con i colori? Eh!? Il mio mantello è grigio, grigioooo! Blu sembra un mirtillo, 

sembra. 

Principe: Ma Grigione, blu è un colore bellissimo. Il blu è il colore del mare, del cielo. 

(si possono fare intervenire i bambini a dire di che cosa è il colore …) 

Mago: No, è grigio! Torna dentro, sei un incapace. Chiamami tuo fratello! 

(musichetta) 

 

Mago: Ma che blu! Il grigio è il più bello 

dei colori! Grigio come il cielo in 

tempesta, come il ferro della spada, 

come .. come .. 

(esce il principe del giallo) 

Principe: come i sorci! 

Mago: Eh, cosa? 

Principe: Eh, sì i sorci sono grigi. 

(contando con le mani) Sorci, ratti, topi, 

pantegane, tutti grigi. 



(il mago strappa dalle mani del 

principe il suo ritratto, tutto giallo!) 

Mago: Ma questo sarebbe il mio 

ritratto. Vuoi che tutta Coloria mi 

veda vestito di giallo come un 

pagliaccio?! Cosa è, mi hai scambiato 

per un'ape? 

Principe: Ma Grigione, il giallo mette 

allegria, il giallo è il colore dell'oro, 

del sole “fa tornare il buon umore” 

(ridendo) 

Mago: Il mio sole è .. grigio, il mio oro 

è .. grigio. A me i colori il buon umore lo fanno andare via, lo hai capito o no? Sei proprio un incapace, come 

tuo fratello. Torna dietro, stai zitto. 

(musichetta) 

 

Mago: e io dovrei appendere i miei ritratti in giro tutto colorato di giallo? Così quelli che passano diranno: 

guarda come è brutto il nuovo re, è brutto come un fiore, è brutto come la luna, è brutto come una stella. 

Grigio, grigio, grigio, tutto deve essere grigio (dice stringendo i pugni e battendo i piedi per terra). 

 

(esce il principe del rosso, con il ritratto rosso) 

Mago: Ma hai addirittura disegnato dei cuori rossi sul mio mantello, ma come hai osato! 

Principe: ogni re deve essere amato dai suoi sudditi ed il rosso è il colore dell'amore, del fuoco, della 

passione. 

Mago: Basta, non voglio sentire una parola di più, voi principi dei miei stivali grigi. Resterete chiusi dietro 

quella porta finché pure l'ultimo dei vostri capelli non sarà diventato grigio. Via, via via. Siete degli 

incapaci. 

Mago: ce l'hanno con me, (piangendo). Ma come faccio, un re, un nuovo re, deve avere i suoi ritratti appesi 

ai muri del suo regno.  

Scena 3 

 

Mago: Ci sarà qualcuno in grado di fare 

un ritratto al re del grigio senza utilizzare 

tutti quei coloracci. 

Pittore: Buon giorno, sono un pittore e 

cerco il re di questo paese per offrirgli i 

miei servigi. 

Mago: Guarda come sei stato fortunato 

piccoletto, sono io il re di Grigionia. 

Pittore: pensavo si chiamasse Coloria. 

Mago: Non più!!! 

Pittore: Tanto meglio, tanto a me i colori 

non piacciono, io dipingo solo con il 

grigio. 

Mago: non ti credo, mostrami uno dei tuoi dipinti. 

Pittore: Ho giusto qui con me, per caso (sogghignando di nascosto) uno dei miei dipinti, l'ultimo che ho 

fatto, se volete accettarlo come omaggio (porgendo un dipinto tutto grigio) 

Mago: (prendendo il dipinto) Eccellente! Nemmeno una traccia di colore. Ma lo sai che stavo cercando 

proprio un bravo pittore che mi facesse un ritratto tutto grigio. 

Pittore: L'avete trovato! 

Mago: Bene, bene. Allora ritraimi. Ma bada che se non mi piacerà il tuo lavoro ti imprigionerò per sempre.  

Pittore: Esagerato! Cioè (rimangiandosi le parole) Se volete accomodarvi io inizio a dipingere. Vi dispiace 

se canto una canzone mentre lavoro? 



Mago: Oh beh, fa pure. E se è anche un po' noiosa, diciamo 

“grigetta”, tanto meglio. 

 

(canzone … ed il mago si addormenta … intanto il pittore 

gli dipinge il mantello … musichetta) 

Pittore: Viva i colori e viva Coloria colorata! 

Mago: (che si risveglia) Ma che cosa è, che strano prurito. 

Tradimento! Qualcuno mi ha tirato un brutto scherzo. Mi ha 

colorato Il mantelloooo, aiuto che pruritoooo (e scappa). 

 

(entrano Dama, con i capelli di nuovo rosso, e guardia) 

Dama: Bravo pittore, ci sei riuscito! Non lo vedremo per un 

po' quel prepotente. Guardate, i fiori sono tornati del loro 

colore, i miei capelli sono di nuovo rosso squillanti come un tempo. Pittore, ti sarò riconoscente per sempre. 

Ora però liberiamo il mio amato. 

(apre la porta chiusa)  

 

(dama e principe si abbracciano) 

Principe: grazie mio giovane pittore, io e i miei 

fratelli abbiamo ascoltato tutto da dietro la porta. 

Hai avuto proprio un bel coraggio! 

Pittore: non è solo merito mio, senza il loro aiuto 

non ce l'avrei fatta. 

Principe: che meraviglia, rivedere questa terra 

brillare dei suoi colori 

Dama: ora, pittore, potrai avere quello che stavi 

cercando, poserò per te, con il più bello dei miei 

sorrisi.  

 


