


Viveva in una 
piccola e graziosa 

casetta vicino ad un 
bosco ai margini 

della città.
Era un bambino e si 

chiamava Mino.

Mino aveva una mamma e un 
papà. Tutti e due facevano i 

contadini. Ogni giorno il papà non 
faceva altro che ripetergli:

-Mino, vai a 
prendere le uova. 

Mino, aiuta la 
mamma a bagnare 
l’orto. Mino, dai da 

mangiare agli 
animali! -.





Mino ubbidiva 
sempre, ma non era 
felice perché 
desiderava avere più 
tempo per giocare.

Mentre svolgeva i lavoretti 
richiesti dal papà cercava di 
guadagnare tempo fermandosi 
più del necessario con i suoi 
animali, soprattutto con i conigli. 
Papà, però, non sempre era 
d’accordo e lo rimproverava:

-Mino, non perdere tempo: 
aiutami a caricare il carro!-
“Evviva!“, gridava Mino dentro di 
sé e ubbidiva canticchiando 
perché capiva che era già sabato 
e quindi il giorno dopo sarebbe 
stato…..                DOMENICA!



Questo pensiero lo 
rendeva felice, 
felice, felice, perché 
ogni domenica i suoi 
genitori andavano 
nella città vicina a 
vendere alla fiera i 
prodotti del loro 
lavoro

Lui rimaneva a casa e… da solo 
finalmente poteva fare quello che 
voleva…
Per prima cosa liberava i 
coniglietti dalle gabbie e si 
divertiva a rincorrerli.
Gli animaletti non scappavano 
mai oltre il cortile perché 
sapevano che avrebbero dato un 
dolore al loro piccolo amico.



Mino, poi, 
distribuiva a tutti una 
grande quantità del 
loro cibo preferito; lo 
versava in ciotolette 
di legno che suo 
padre aveva 
intagliato vicino a lui.

Dopo iniziava ad 
accarezzarli uno ad 
uno, ma in 
particolare si 
soffermava sul pelo 
di Morbido, il 
coniglietto più 
amato.





Di solito, 
accarezzandolo, 

cercava di parlargli 
solo di cose allegre 

per non preoccuparlo, 
ma una domenica un 
po’  particolare due

lacrimoni scesero sul suo viso e 
andarono a bagnare le orecchie di 

Morbido che, accoccolato, lo 
ascoltava attentamente. 

A mano a mano che i lacrimoni 
scendevano, 

il pelo del coniglietto 
si tingeva di azzurro....

IN-
CRE-DI-BI-

LE!!!!





Non solo: 
Morbido alzò il 
muso verso il 

bambino e 
pronunciò queste 

parole:

-…Ma guarda un po’ come è 
ridotto il tuo naso!

E’ cosi gonfio e arrossato che se 
lo vedesse un‘ape direbbe “che 
bella ciliegia ha quel bambino al 

posto del naso!”– 
…e proprio in quell’istante, chissà 
da dove, una piccola ape arrivò a 

solleticare la “ciliegia“ di Mino
che cominciò a ridere 
a più non posso.





Morbido, intanto, 
gli faceva notare 
che nel cielo 
alcuni raggi di 
sole stavano 
attraversando le 
nuvole.

-E se fossero coltelli per il 
pane ?- disse poi –Taglierebbero 
le nuvole in tanti piccoli pezzi 
fragranti….!-e per incanto, chissà 
da dove, un passerotto arrivò 
posandone un pezzo sul palmo 
della mano di Mino e cinguettò:

-Questo è per te. Te 
lo sei meritato! E’ ora 
di merenda, non lo 
dimenticare.





D’improvviso 
Mino sentì un 

brivido strano: il 
dito di una mano 
enorme lo stava 

dolcemente 
toccando.

La mano di un gigante!???!!!
Gli disse –Cercami, se hai bisogno 

di aiuto!-
Poi, in silenzio e in un battibaleno, 

così come era arrivato 
scomparve…appena in tempo per 

dare a Mino la possibilità di 
accorgersi che si era fatta sera e 
la mamma ed il papà sarebbero 

ben presto tornati.
Sì, si sentiva, infatti, il rumore 

delle ruote del carro sulla strada.





Una nuova 
settimana stava per 
iniziare: –Mino,  fai 

quello! Mino, fai 
questo!- e Mino 
come sempre 

avrebbe ubbidito…

La sera stessa, però, il suo papà 
si ammalò.

Più i giorni passavano, più la sua 
salute peggiorava: non mangiava 

e non parlava più.
Ora toccava a Mino 
sbrigare da solo tutti 
i lavoretti di casa, 
perché la mamma si 
occupava giorno e 
notte del papà.

    



Mino non aveva più 
tempo per fermarsi 
a coccolare i suoi 
animaletti, neppure 
il suo coniglio 
preferito.

Una sera, però, 
decise lo stesso di 
raggiungere il suo 
tenero amico.

Cominciarono a scendergli i 
lacrimoni appena gli parlò della 

malattia del papà, ma Morbido lo 
rassicurò dicendogli che lo 
avrebbe aiutato. Così fu! 

Per prima cosa gli ricordò il 
messaggio che gli aveva lasciato 

il gigante buono.



Mino lo cercò e lo 
trovò, poi, vicini vicini, 
a piedi scalzi sull’erba 
fresca ,camminarono 

insieme fino a 
raggiungere una porta 

misteriosa.
“TOC, TOC”- la porta rispose 

aprendosi e facendoli entrare in 
un corridoio, dove una saltellante 
ranocchia sembrava aspettarli da 

sempre.

A grandi balzi procedeva verso 
una piccola stella, candida come 

il latte.
Mino la seguì e, quando la 

raggiunse, trovò una graziosa 
bambina comodamente seduta 

dentro una scodella
 simile a un trono.





Gli indicò del latte e 
gli ordinò:

-Prendine! Al tuo 
papà farà ritrovare 

l’appetito e a te darà 
la forza di proseguire 

il cammino…-

All‘improvviso un 
gruppo di farfalle gli 

passò davanti 
diffondendo nell‘aria 

un profumo 
irresistibile, creando 
un messaggio pieno 

di colori luminosi



SEGUICI
…

Mino seguì l’irresistibile profumo 
che cessò quando si trovò di 

fronte ad una
enorme tavolozza di colori.

Un buffo pennello parlante gli 
spiegò:

-Qui si creano i colori delle parole.
Per ogni parola-colore, una nuova 

emozione!

Ogni giorno si mescolano colori 
nuovi per aggiungere nuove 

emozioni a   parole nuove   fino a 
formare nuovi discorsi:inteso?





Fai attenzione! I 
colori più luminosi 
per le parole più 

dolci, quelli
 più freddi per le 

parole più amare!

Sceglili! Te li dono perché tu 
possa far guarire chi ami!

Assaggiali: 
sentirai che dolce sapore!–

Appena terminato l‘invito del 
buffo pennello, l’incanto svanì.

Gli occhi di Mino ,come 
se fossero coperti da 
un guanto tutto 
nero,persero la 
vista ,ma subito dopo 
si riaprirono facendolo 
ritrovare accanto a 
Morbido…non più là in 

\



cortile dove si erano 
lasciati,ma…nella 
camera di papà !

Un bicchiere di BIANCO 
latte e alcune 

pasticche COLORATE,
non si sa come ,

ma si sa da dove,erano 
sul piano del comodino 

accanto al letto.
Papà parlava 

dolcemente al piccolo 
Mino seduto sulle sue 
ginocchia,mentre lui 

accarezzava 
teneramente il suo 
morbido coniglio.

Ora, ogni domenica,la 
graziosa casetta vicina 

al bosco ai margini 
della città è vuota,ma 

tanti vivacissimi 
coniglietti saltellano 

gioiosamente nel 



grande cortile....WOW!

Chissà dove sono i proprietari…

Zucchero filato, giostre e 
bancarelle vi suggeriscono 

qualcosa??
"-A me un sacco di gustose 

carote!!!!"-     Parola di Morbido!



Le domeniche hanno il 
pelo

Morbido e soffice come 
lo zucchero a velo,

la sua codina 
ha il colore del cielo,

le carotine 
lui ama mangiare,

di essere Mino ti farà 



sognare.
Vieni anche tu 

nel bosco incantato
dove vive 

il coniglio fatato.
Solo la domenica si 
lascerà incontrare

se il suo pelo vorrai 
accarezzare.!!!!
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