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Il paese Arcobaleno
(R. Davico, Una storia dopo l’altra..., elledici)

Sul pianeta arcobaleno c’erano sette città. In ogni città le case erano
di un colore, verdi nella città verde, blu nella città blu, rosse nella
città rossa e così via per tutti i colori dell’arcobaleno.
Le città del pianeta vivevano in pace e ogni volta che nel cielo com-
pariva l’arcobaleno era festa per tutti.
Con il passare del tempo però, vai a sapere come, gli abitanti del pia-
neta cominciarono a costruire dei muri che dividevano le città e ogni
città iniziò a vivere da sola, isolata.
La cosa più grave fu che si dimenticarono dell’amicizia e frasi
come: – Il nostro colore è il più bello! – oppure: – Certo che quelli di
un altro colore sono strani! – si sentivano sempre più spesso.
Se capitava che una persona verde si trovava a passare nella città
gialla, dove stare molto attenta perché rischiava anche di essere
arrestata. – Ognuno stia a casa sua! – dicevano – è molto meglio
così! – Non sapevano che quella era una grossa bugia.
La vita nelle città diventò triste e anche un po’ noiosa, solo i bambini
con la loro grande fantasia riuscivano ancora ad immaginare L’AR-
COBALENO.
In una scuola della città viola i bambini un giorno decisero di
costruire un aquilone e alla coda ci attaccarono un arcobaleno di
carta colorata. Lo fecero volare alto nel cielo ma così in alto che
passò al di sopra dei muri che dividevano le città.
L’aquilone fu visto dai bambini delle città vicine e
piacque così tanto che i bambini verdi, quelli
gialli, quelli rossi, quelli azzurri e quelli blu,
vollero costruirne uno uguale.
In poco tempo nel cielo volarono 7 aqui-
loni colorati che ad un colpo di vento si
incollarono gli uni agli altri formando un
unico grande arcobaleno.
Questa volta anche gli adulti lo notarono
e come per magia crollarono i muri delle
città e la gente, di colori diversi, si
incontrò e si abbracciò formando un
girotondo ARCOBALENO intorno a
tutto il pianeta.
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IL PAESE ARCOBALENO
Sul pianeta arcobaleno c’erano sette città. In ogni città le case 

erano di un colore, verdi nella città verde, blu nella città blu, rosse 

nella città rossa e così via per tutti i colori dell’arcobaleno.

Le città del pianeta vivevano in pace e ogni volta che nel cielo 

compariva l’arcobaleno era festa per tutti.

Con il passare del tempo però, vai a sapere come, gli abitanti del 

pianeta cominciarono a costruire dei muri che dividevano le città 

e ogni città iniziò a vivere da sola, isolata.

La cosa più grave fu che si dimenticarono dell’amicizia e frasi 

come: – Il nostro colore è il più bello! – oppure: – Certo che quelli 

di un altro colore sono strani! – si sentivano sempre più spesso.

Se capitava che una persona verde si trovava a passare nella città 

gialla, doveva stare molto attenta perché rischiava anche di essere 

arrestata. – Ognuno stia a casa sua! – dicevano – è molto meglio 

così! – Non sapevano che quella era una grossa bugia.

La vita nelle città diventò triste e anche un po’ noiosa, solo 

i bambini con la loro grande fantasia riuscivano ancora ad 

immaginare L’ARCOBALENO.

In una scuola della città viola i bambini 

un giorno decisero di costruire 

un aquilone e alla coda ci 

attaccarono un arcobaleno 

di carta colorata. Lo fecero 

volare alto nel cielo, ma così 

in alto che passò al di sopra 

dei muri che dividevano le 

città.
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L’aquilone fu visto dai bambini delle città vicine e piacque così 

tanto che i bambini verdi, quelli gialli, quelli rossi, quelli azzurri e 

quelli blu, vollero costruirne uno uguale.

In poco tempo nel cielo volarono 7 aquiloni colorati che ad un 

colpo di vento si incollarono gli uni agli altri formando un unico 

grande arcobaleno.

Questa volta anche gli adulti lo notarono e come per magia 

crollarono i muri delle città e la gente, di colori diversi, si incontrò 

e si abbracciò formando un girotondo ARCOBALENO intorno a 

tutto il pianeta.
(R. Davico, Una storia dopo l’altra..., Elledici)

 1. Quali sono i colori dell’arcobaleno?
 2.  Quando gli abitanti del racconto hanno iniziato a costruire dei muri, che 

cosa è successo?

 3. Hai mai visto o giocato con gli aquiloni? Che sensazioni hai provato?

 4.  Prova a pensare: anche a noi, spesso, capita di costruire dei “muri”  
con gli altri... Fai degli esempi.

 5.  La fantasia nel racconto ha aiutato i bambini. Secondo te, che importanza 
ha la fantasia?

 RISPONDI SUL QUADERNO ALLE SEGUENTI DOMANDE.


