
Cari  bambini,  tanto tempo fa,  in un bosco  vicino ad un grande  villaggio, 
viveva una vivace volpina di nome Virna .Era ormai arrivato l' inverno e 
faceva davvero freddo  freddo.BRRRR brrr  brrrr!!!!-soffiava continuamente 
Virna- e  mentre si muoveva tristemente  nelle neve,  vagando qua e là,  i 
corvi neri  volavano sopra di  lei  e la  salutavano chiedendosi  dove  se ne 
stesse andando tutta sola soletta.Se lo  chiedevano anche le  nuvole che il 
vento spostava nel  cielo  mentre  seguivano incuriosite  il  suo  cammino. 
Secondo voi, bambini, che cosa aveva intenzione di fare la piccola Virna?
 A che cosa stava pensando?
Vi confido un segreto!Virna stava andando alla ricerca del suo fiuto!Lo sapete 
che cosa é il fiuto per un animale? A che cosa serve? Eh, già!!!Bravissimi!!!

Proprio così: il fiuto é indispensabile e Virna era convinta di averlo perso 
perché non sentiva più l' odore dell' erba verde e fresca che calpestava 
correndo velocemente sui prati,  il profumo intenso delle violette e tanto 

altro ancora ! Provate a pensare quali altri odori o profumi le mancavano e 
perché …. bambini? Riflettiamo un po': era inverno o era primavera?Sììì 

certamente!Siete sempre più bravi perciò...avete capito subito che la nostra 
volpina non amava l' inverno e voleva essere già in primavera, la sua 

amatissima variopinta primavera!La voleva a tutti i costi e mentre ripeteva 
dentro di sé “io la voglio, io la voglio e.....” era ormai arrivata vicinissima 

al villaggio e si era già fatto buio!!!BRRRR, BRRRR BRRR!! Virna si rese conto 
che si era avvicinata troppo e poteva essere in pericolo; stava forse 

rischiando di essere avvistata dagli abitanti del villaggio oppure di ...Ma ecco 
che, ad un tratto, i suoi pensieri vennero interrotti dall' odore del fumo di una 

pipa e ...Virna sussultò un po' perché aveva scoperto che , a differenza di 
quanto pensava, il fiuto ce l' aveva ancora, EVVIVA!, un po' perché era stata 
avvicinata e allora....BBRRRR BRRR BRRR ma questi erano brividi di …..che 
cosa bambini? Eh, sì proprio brrrvidi di paura, invece...Invece, l' uomo che 
fumava la pipa la guardo con dolcezza e curiosità e non la intimidiva, anche 
se aveva il viso incorniciato dai baffi e dallla barba! Salve, volpina ...io sono 
Vincent e tu ? Come mai da queste parti?-Sa...sa...sa...salve a te!Io s..so 
so..so... sono Virna e VooGLIO  la PRIMAVERA!!!!-Ah come ti capisco, 

piccola volpe!Anche io  la amo tanto -sai che ci sono nato, in primavera?- e 
amo tanto tanto anche l' estate ...eh, sì! E... scommetto che stavi cercando il 
modo di riscaldarti, già da adesso, col tepore del calore del sole primaverile 

Su, dai, vieni con me! Faremo un viaggio meraviglioso e colorato 
perché ...E qui Virna lo interruppe fissandolo con i suoi occhietti vispi 

-Ma...tu... chi sei veramente?-Cara piccola amica mia, seguimi e vedrai! E fu 
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 (...e fu così che imparò anche a dire “vorrei”...)



così che Virna entrò, come  in un sogno, in una casa tutta gialla piena di odori 
e lei non se ne fece sfuggire nessuno!Saltellava vivacemente di qua e di là 
fermandosi ogni tanto  davanti ad un bicchiere di vino, ad un vaso vuoto 
color vaniglia, ad una tavolozza in bilico sul tavolo e non si sarebbe mai 

fermata se Vincent non l' avese invitata ad accucciarsi sul pavimento e ad 
ascoltarlo.-Ohhhh, ma tu sei un pittore!!!Un vero vero pittore!!Allora puoi fare 
….-Ehi, ehi, ehi, piccola volpe, vai con calma!Sì, sono un pittore! Volevi finire 
la frase con “magie” ? Posso fare magie, é vero!Vuoi scoprire come ?-Virna 
scodinzolava a più non posso mentre annuiva con la testa ( cari bambini 

provate a chiudere gli occhi e ad immaginare la scena che adesso vi 
racconterò...) Vincent prese la sua  tavolozza , un asciugamano color verde 

pisello come quello della sedia su cui era seduto e iniziò a 
disegnare.Disegnava, disegnava e disegnava...e tutto ciò che disegnava e 

poi dipingeva, sembrava proprio vero! Paesaggi con campi di lavanda e 
campi di grano con covoni  e corvi che volavano nel cielo,  montagne viola, 
giardini, barche a vela sulla spiaggia, vasi di iris e girasoli, la sua cameretta, 
addirittura le sue scarpe e la pipa, le notti stellate con vortici rotanti e poi, 

improvvisamente ...Vincent posò il pennello e si rivolse a Virna che, 
silenziosamente,  lo aveva osservato incantata- Ecco: questa é la magia che 

ho creato per te!La metterai in valigia! E... ogni volta in cui il freddo dell' 
inverno ti farà sentire sempre di più il desiderio della primavera, ti accuccerai 

accanto ad uno dei miei quadri e, sognando, non userai mai più la parola 
VOGLIO, ma VORREI!Solo così potrai entrare in ogni mio quadro e fare un 
viaggio meraviglioso, illuminato dai colori e dal loro calore e non ti sentirai 
mai sola!-Vincent si avvicinò all' orecchio della volpe e le sussurrò:_ Sai che 
succede anche a me? E' un nostro segreto....mi raccomando!!Subito dopo le 

fece vedere un nuovo quadro -Mi riconosci? Si chiama “autoritratto”, però, nel 
futuro, sentirai anche chiamarlo”selfie”!-Mentre lo diceva, gli scappò un sorriso 
e questo sorriso solo Virna ha avuto il privilegio di vederlo! Poi aggiunse ad 
alta voce:- Domani sarà venerdì; é da  venti giorni che aspetto una persona 
speciale: é il mio carissimo amico Paul!Anche lui ama dipingere come me!-

Vooo...vorrrei imparare a  formare i miei  colori preferiti!-chiese timidamente 
Virna-Certamente, faremo grandi cose!Ma quali sono ?-
Il viola e il verde  con tutte le sfumature!!!!EVVIVA!!!-

-Adesso cara amica mia posso rivelarti che il mio nome completo é Vincent 
Van Gogh.Vivo in Francia , come te, ma sono nato in Olanda..

E adesso parlo a voi, cari carissimi bambini che avete ascoltato questa storia; 
avete forse già sentito parlare di me?

 Ditemi un po'...vi piace disegnare? Vi piace colorare?
 Vi andrebbe di aiutarmi ad insegnare

 a Virna come si formano i suoi colori preferiti?
In quale quadro vi piacerebbe entrare per fare un viaggio insieme a lei?

Sapete ,allora ,che vi dico?  
Vi dico- BENVENUTI nel  FAVOLOSO   mondo dell' arte!!!!!-
Ora la vostra nuova avventura sta per iniziare!Siete pronti?
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