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Oops!

Ci sono fogli bianchi.
Ci sono fogli quadrati e rotondi
e di mille forme.
Ci sono fogli che sembrano pizzi
lavorati a maglia da mani magiche.
Ci sono fogli che sono orgogliosi di avere
molti colori.
E ci sono fogli che amano accartocciarsi, 
trasformandosi in quello che 
l'immaginazione vuole.
Sono i fogli di carta.

Ora, un giorno c'era un foglio bianco 
molto silenzioso - credo che stesse 
parlando con i suoi amici - quando una 
piccola goccia di inchiostro giallo cadde 
sul esso.



Appuntamento oggi, alle ore 15.00, presso Watercolor Street, di fronte al 
patio degli artisti. 

e si stupì di non scoprire chi le avesse 
fatto uno scherzo simile.
Questo foglio bianco, che non amava 
essere sgocciolato, sfiorato o disegnato, 
si infastidì e convocò subito una 
riunione con altri fogli:
quelli dalle mille forme, quelli di pizzo, 
quelli con tanti colori e quelli 
stropicciati.

Guardò in alto, 

di lato 



Quando i fogli ricevettero il messaggio dal foglio bianco, 
si  affrettarono ad uscire dai loro posti. 
Alcuni scesero dai cavalletti ancora gocciolanti. 
Altri saltarono dai tavoli con le matite in mano. 
Altri arrivarono di corsa con le forbici dietro. 
Altri non ebbero il tempo di asciugarsi 
e altri non si abbellirono nemmeno e arrivarono 
tutti stropicciati, perché: 
Quando il foglio bianco organizza una riunione, sta 
succedendo qualcosa di serio!



Quando furono tutti riuniti, il foglio bianco 
espose il proprio argomento:
— Fogliamici — ovvero miei amici fogli — abbiamo un 
mistero da risolvere!
Mi è caduta addosso una goccia di vernice gialla e non 
riesco a scoprire chi mi ha fatto questo. È necessario 
trovare il colpevole. Sapete che non sopporto di essere 
punzecchiato!
Gli amici fogli cominciarono subito a esprimere una 
loro opinione:
— Oh, è stata sicuramente opera di Juan. Uno dei suoi 
uccelli deve aver fatto cadere quella chiazza di vernice 
gialla.
— Uhm! Penso che sia stato Pablo.
Ma a pensarci bene, ora è molto impegnato con quello 
rosa.



— No, no e no, questa è opera di Jackson. Gocce 
cadute, non può che essere lui!
—Forse, perché non credo sia stata Helena. Se la goccia 
fosse stata blu...
— Hai mai considerato la possibilità che fosse Salvador? 
Gli scherzi sono opera sua.



— Se fosse l'impronta di un gatto dorato, direi che 
potrebbe essere stato Gustav.
— Avrei tanto voluto che fosse Paula! Le chiesi subito di 
raccontarmi una storia.
— Bene, bene, ma come direbbe René: 
" Questa non è una goccia". Questa non è una goccia.



Passou um dia, passaram dois dias,
passaram três dias e…
nada aconteceu. 
No quarto dia algo sucedeu. 
A folha branca com o pingo de tinta
amarela estava agora pintada com 
muitas cores. 
Ela que até não gostava nada de ser
pingada, não ficou muito zangada,
desta vez. 
— Uhm! Agora até me vão chamar
folha pintalgada e engraçada!
— disse ela, muito orgulhosa. 
Quem teria feito tal coisa?

— Vedo che non siamo riusciti a giungere a nessuna 
conclusione. Dobbiamo trovare una soluzione per 
scoprire chi mi ha fatto cadere addosso questa chiazza 
di vernice gialla 
— disse il foglio bianco.

E si misero tutti a pensare, 
                                                a pensare.

— Ho avuto un'idea  — disse il foglio stropicciato — e se 
mettessimo il foglio bianco con la goccia di vernice gialla 
qui sulla strada? Forse qualcuno lo firmerà e così 
sapremo chi l'ha fatta cadere.
— Buona idea! — risposero tutti insieme i fogli.
E così fecero. Su un cavalletto, attaccarono il foglio 
bianco con la goccia di vernice gialla e lo posizionarono 
su Watercolor Street, di fronte al Patio degli Artisti.



Passò un giorno, passarono due giorni,
passarono tre giorni e...
non accadde nulla.
Il quarto giorno accadde qualcosa.
Il foglio bianco, con la goccia d'inchiostro
giallo, ora era dipinto con
tanti colori.
Lui, a cui non piaceva nemmeno tanto essere
dipinto, questa volta non sembrava molto arrabbiato.
— Uhm! Ora mi chiameranno anche
foglio punteggiato e divertente!
disse, molto orgoglioso.
Chi avrà fatto una cosa del genere?



 

Vogliamo più fogli di carta (con o senza goccia)

Alcuni bambini che passavano per Watercolor Street 
davanti al Patio degli Artisti, girarono il foglio con la 
chiazza di colore giallo esposto sul cavalletto e hanno 
pensato che fosse un invito a dipingerci qualcosa o a 
usarlo. Mani, piedi, colori, matite, forbici,
timbri e colla in azione. Ci fu una grande girandola di 
punti, linee, forme e trame!
E dato che questa attività piacque così tanto, iniziarono 
subito a diffondere il messaggio: 



Vogliamo più fogli di carta (con o senza goccia)

Il vento portava quelle parole ovunque. 
Per le strade e i vicoli. Attraverso parchi e giardini.
Attraverso patii e cortili. Attraverso teatri e musei.
Attraverso ogni finestra e porta aperta.
E rapidamente si moltiplicarono per la città sempre più 
fogli con schizzi di vernice gialla.
Sempre più fogli con gocce di inchiostro
di altri colori.
E sempre più fogli senza una goccia.
C'erano fogli sui muri, sulle finestre, sugli alberi
e persino sulle panchine dei giardini e sugli stendini.
Questi fogli erano disegnati, lisci,
stampati e incollati. Erano stropicciati,
tagliati e strappati in tanti modi.



In città si sentivano tante risate, movimenti 
e colori, con tutti i bambini che diffondevano la loro 
creatività e la loro gioia nelle strade.
Una piccola macchia di vernice gialla ha trasformato
questa città. È fantastico!



Ma fino ad allora non si riuscì a scoprire
chi avesse lasciato cadere la goccia
di inchiostro giallo sul foglio bianco.
Mi fu detto, in segreto, che un artista era 
salito su un'enorme scala per dipingere il sole.
Era stato lui?





A tutti i bambini che dipingono il mondo.
Rosa Montez

A J e à Ni, per avermi regalato delle allegre matite colorate.
Cátia Vide
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