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Prefazione

La fiaba è un modo atavico per intrattenere i bambini, per 
tranquillizzarli, per farli volare sulle ali della loro sfrenata 
fantasia, ma anche per insegnare i principi morali ed etici del 

comportamento sociale. Le fiabe tradizionali sono ambientate in 
paesaggi magici (boschi, castelli, regge) e hanno personaggi ricor-
renti: il buono, il cattivo, il mago, la strega, la fata… e un il lieto fine 
che rassicura il piccolo ascoltatore. A volte le fiabe sono crudeli, 
presentano situazioni scabrose e abbastanza terrificanti. La pre-
sente raccolta di fiabe esula dalla tradizione.

Si tratta di sedici fiabe, dedicate a bambini nell’età dell’infanzia, 
che hanno elementi innovativi e catturano l’attenzione dei piccoli 
lettori che si vedono proiettati in ambienti e mondi fantastici. Non 
trovano il lupo cattivo, la matrigna, la strega… che avevano incul-
cato in loro tanto terrore. L’ambiente in cui si svolgono gli eventi è 
un lontano fantastico pianeta chiamato Sassoro perché composto 
di pietra di mare e pulviscolo d’oro; in esso si trova la famosa scuola 
Edelstein, che racchiude il magico Giardin Citrino in cui domina il 
millenario Albero Diamante, che produce frutti simili al melograno.

I Reali di questo magico pianeta sono Re Tempo e Regina Cono-
scenza, che vivono nel Giardino e hanno due troni: uno d’oro e uno 
d’argento. In questo mondo incantato si snodano, una dopo l’altra, 
le sedici fiabe che presentano personaggi ricorrenti e dai nomi origi-
nali: Lunastra; Collina Agata; i sette Esserin (che corrispondono alle 
note musicali), sempre pronti a intervenire in aiuto di chi lo chiede, e 
ancora Lunastorta; principe Coraggio; principessa Forza etc.

Attraverso queste fantastiche storie si trasmettono ai piccoli 
lettori gli insegnamenti di principi morali, di comportamento, di 
educazione, di rispetto per gli altri. Si accende la fantasia e si svilup-
pano le capacità di osservazione, di riflessione e di conoscenza di sé.

L’originalità della raccolta colpirà in modo positivo e costrut-
tivo il bambino, che si sentirà attratto da questo mondo fantastico 
capace di risvegliare in lui forti interessi.

eleoNora CruCiaNi



Cari Bambini del pianeta Terra,

mi presento: sono Perla Nera, consigliera del re del 
Pianeta Sassoro; mi occupo della politica interplanetaria, 
perciò sono venuta sulla Terra e vi resterò sedici lunghi 
giorni. In questo tempo a voi dedicato vi racconterò, in sedici 
fiabe, l’inizio della storia del nostro Pianeta Sassoro!

Anch’io, essendo una bimba, vado ancora a scuola: 
Edelstein, la mia scuola, è la più famosa del pianeta!

Un magico giardino è situato tra le sue mura: Giardin 
Citrino; esso custodisce un albero millenario dal fusto 
enorme. I suoi frutti sono molto simili ai melograni ma dolci 
come i fichi che crescono da voi sulla Terra, e le sue fronde 
s’innalzano libere verso il cielo superando i tetti trasparenti 
della scuola Edelstein. In questo giardino i filari di cedri 
profumano l’aria e colorano il paesaggio delle più belle 
sfumature di giallo, rosso e verde. Nel punto più visibile e 
spazioso – soleggiato d’inverno e fresco d’estate – si trovano, 
uno di fronte all’altro, due troni; sono ornati di topazi e 
diamanti: uno è d’oro e l’altro d’argento!

Regina Conoscenza e Re Tempo, i nostri sovrani, vi 
trascorrono giorno e notte senza mai muoversi. La morbida, 
candida, lunga chioma di Re Tempo e la sua barba hanno 
creato intorno ai due troni soffici nuvole argentate su cui noi 
bambini riposiamo, dormiamo e ascoltiamo le antiche fiabe.

Il mio ruolo alla corte di Re Tempo è suscitare armonia e 
ottimismo e far conoscere all’universo intero queste fiabe, in 
cui è racchiusa la nostra storia, e nel contempo apprendere 
le vostre; affinché fra i pianeti regni sempre la pace! Il mio 
compito è proprio questo, cari bambini: raccontarvene 
alcune, nei sedici giorni che resterò con voi.

Mettetevi comodi e aprite le orecchie, che sto per cominciare.



Lunastra e CoLLina agata

Personaggi: Collina Agata; Lunastra; Solastro; Sassoro; 
Lunastorta; Oceano Acquamarina; maestà Firmamento; Lago 
Oltremare; monte Lapislazzuli; fiume Cristallo; Stelle e Stelline.

S… silenzio! 
Inizia la storia!

C’era una volta, tanto ma tanto tempo fa, sul piccolo 
Pianeta Sassoro un bizzarro astro d’argento di nome Lunastra.

Ebbene, Lunastra era mooolto vanitosa e possedeva 
magnifici vestiti di differenti modelli, ma quattro – i più 
splendenti – erano i suoi preferiti: modello Lunanuova; 
modello Lunacrescente; modello Lunapiena; modello 
Lunacalante.

Ogni notte, per rischiarare il piccolo Pianeta Sassoro, ne 
sfoggiava uno luminoso e bello che risplendeva grazie ai 
raggi di una stella ancora più grande e maestosa: Solastro!

I vestiti lucenti di Lunastra erano invidiati da tutto il 
pianeta sottostante.

Una notte d’estate in cui indossava il modello Lunapiena 
e si specchiava, bella e vanitosa, nell’Oceano Acquamarina, 
così luminoso da rischiarare ogni piccola zona d’ombra sotto 
di lei, Lunastra notò qualcosa di molto insolito: la maestosa 
sommità di Collina Agata era ricoperta da un manto tutto 
verde della stessa linea classica e romantica del suo vestito 
modello Lunacalante!

«Non posso credere a ciò che vedo!» esclamò Lunastra 
sconcertata.
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Le notti seguenti illuminò ed esaminò la verde collina 
diverse volte ed era proprio vero: il suo modello Lunacalante 
era stato copiato!

Interpellò così le Stelle e Stelline: «Oh, Stelle! Come ha 
osato Agata copiare il modello del mio vestito più bello?».

Le Stelle e Stelline risposero: «Ha osato! Ha osato cara 
Lunastra! Collina Agata di maestà Firmamento è innamorata! 
Per conquistarlo e farsi notare s’è scossa e agitata tanto da 
provocare terremoti e frane su tutto il pianeta, ma è riuscita 
a dare una nuova forma alla sua vasta sommità… il suo 
verde manto ha ora la forma del tuo vestito più bello!».

Lunastra s’oscurò per una notte intera poi, inquieta e 
nervosa, interrogò nuovamente le Stelle e Stelline: «Oh, 
Stelle e Stelline! Come e perché Agata ha osato copiare il 
modello del mio vestito più bello?».

Le Stelle e Stelline risposero: «Ha osato! Ha osato! Agata, 
che meraviglia è diventata! Maestà Firmamento è anche di 
lei innamorato e non si stanca mai di guardarla, sognarla e 
lodarla! Ogni notte canta così:

Io, maestà Firmamento, tuo promesso sposo, 
regalo a te Agata, mia futura sposa, 

e a tutte le genti che abiteranno sulla tua verde,  
vasta e prospera sommità 

la Magia della Musica, che dona i Magici Poteri 
e un animo contento ed esaudito!

Lunastra, incollerita, s’oscurò per due notti, poi richiese 
furibonda alle Stelle e Stelline: «Oh, Stelle e Stelline! Come, 
perché e per come Agata ha osato copiare il modello del mio 
vestito più bello?».

Le Stelle e Stelline risposero: «Ha osato! Ha osato! Non 
arrabbiarti Lunastra e considera i fatti: essa è generosa e ricca 
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di verdi prati e boschi! Il grande Lago Oltremare e il monte 
Lapislazzuli impreziosiscono la sua sommità! A valle, il fiume 
Cristallo la circonda ornandola come una collana preziosa e già 
alcuni abitanti vivono sulla sua ampia e fertile cima! Collina 
Agata ora è felice, spensierata e dal suo amor è ricambiata!».

Ma l’infelice Lunastra non volle accettare il giudizioso 
consiglio di Stelle e Stelline e a quella risposta si oscurò per tre 
notti! Tremendamente offesa, la sua voce argentina divenne 
cupa, cavernosa e… infine proferì un terribile sortilegio:

Quando un abitante di Collina Agata 
alzerà lo sguardo sulla mia luce divina 

verrà colpito immediatamente 
da un raggio furioso e appariscente, 

il suo umore s’oscurerà 
e per tre giorni la luna storta avrà!

E così fu. Ma poi? Trascorsero molti anni, trascorsero secoli!
Nel frattempo un piccolo gruppetto di case era cresciuto 

e ora ricopriva l’intera Collina Agata e i suoi abitanti erano 
ormai conosciuti per il loro umore mutevole e irritabile. Infatti 
a causa del terribile sortilegio il nuovo paese aveva preso il 
nome di Lunastorta e i suoi abitanti Lunastortesi – anche se 
un po’ bislacchi – grazie al dono della Magia della Musica di 
maestà Firmamento vissero felici e contenti.

P.S.

Bambini, così inizia la nostra storia! Ora sapete chi sono, 
come mi chiamo e conoscete Collina Agata, Lunastra, 

Solastro, Pianeta Sassoro, Lunastorta, maestà Firmamento, 
Stelle e Stelline! Che ne dite delle due principali 

protagoniste: Lunastra e Collina Agata? Cosa possedeva 
Lunastra di tanto magnifico?



La Magia deLLa MusiCa

Personaggi: Rubino Blu; Mamma; Papà; i sette Esserin Do, Re, Mi, 
Fa, Sol, La, Si.

S… silenzio! 
Inizia la storia!

C’era una volta un mese di dicembre così freddo e gelido 
che il nostro piccolo Pianeta Sassoro divenne bianco, soffice 
e tutto ricoperto di neve!

Un bambino di nome Rubino Blu quella mattina di martedì 
quattordici dicembre, giorno del suo settimo compleanno, si 
alzò nervoso, strano, infelice come mai era accaduto prima. 
Aveva una famiglia che lo amava e tanti amici per giocare, 
ma ugualmente in quel giorno non gli sembrava più di essere 
un bambino fortunato.

Era così malinconico e infelice che, seduto in un angolo 
della stanza, per la prima volta nella sua vita desiderò con 
tanta forza che qualcuno lo aiutasse a star subito meglio.

«Vorrei non sentirmi tanto triste – pensò sconsolato 
– ma non ci riesco». Chinò il capo e rimase mogio mogio. 
Poi, all’improvviso, alzò la testa e gridò: «Aiuto! Aiuto! Ho 
bisogno d’aiuto!». 

E… bambini, sapete cosa successe? Un fatto straordinario! 
Un episodio sorprendente che accadeva solo ogni volta 
che un bambino lunastortese compiva sette anni! Con sua 
grande sorpresa, dopo un attimo avvertì un pizzicore alle 
dita. Sollevò la mano incuriosito… la mano si mosse con una 
volontà tutta sua, disegnando strani arabeschi nell’aria.
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Rubino Blu li osservò attentamente: stava solfeggiando le 
sette note della scala musicale, esattamente come gli aveva 
insegnato la maestra di musica: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.

Le sette note si sparsero intorno a lui, poi si poggiarono 
sulla sua mano.

All’istante tutto ciò che circonda il bimbo si ferma, 
tutto resta immobile, anche il tempo… Si avverte 
solo un leggero movimento, dovuto forse alla 
luce che improvvisamente splende sulla testa 
di Rubino Blu, a forma di cono come il cappello 
delle fate, con una punta luminosa sfavillante 
che funge d’antenna? Nella sua mano sinistra 
compaiono sette Esserin di sette diff erenti colori, 
e ognuno di loro è diverso dall’altro! Il loro capo è 
a forma di cipolla, con un bel ciuff o di capelli! Tutti 
hanno minuscole orecchie dalle lunghe punte, 
che ogni secondo brillano e inviano centinaia di 
scintille! Ebbene sì, con queste piccole orecchie 
dalle lunghe punte sentono e riconoscono a 
velocità supersonica il bambino che li ha chiamati 
e il suo problema, e proprio allora tutte e sette le 
testoline si voltano verso di lui.
«Ciao Rubino Blu!» dicono e prendendosi per 
mano ballano e cantano:

Noi siam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.Noi siam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.Noi siam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.Noi siam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.Noi siam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.
Siam sette Esserin, piccoli e birichin!Siam sette Esserin, piccoli e birichin!Siam sette Esserin, piccoli e birichin!Siam sette Esserin, piccoli e birichin!Siam sette Esserin, piccoli e birichin!

Siam venuti a portare la gioia,Siam venuti a portare la gioia,Siam venuti a portare la gioia,
dal tuo cuore scacciam la paura e la noia!dal tuo cuore scacciam la paura e la noia!dal tuo cuore scacciam la paura e la noia!dal tuo cuore scacciam la paura e la noia!dal tuo cuore scacciam la paura e la noia!
La musica è magia, bellezza e armonia,La musica è magia, bellezza e armonia,La musica è magia, bellezza e armonia,La musica è magia, bellezza e armonia,La musica è magia, bellezza e armonia,

al tuo grido: «Aiuto! Aiuto!»al tuo grido: «Aiuto! Aiuto!»al tuo grido: «Aiuto! Aiuto!»
noi accorreremnoi accorrerem

e la chiave dell’enigma ti darem!e la chiave dell’enigma ti darem!e la chiave dell’enigma ti darem!e la chiave dell’enigma ti darem!e la chiave dell’enigma ti darem!
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Uno dopo l’altro si dispongono in fila indiana e, 
toccando con la lunga punta delle loro minuscole 
orecchie la mano destra del fanciullo, gli affidano 
la Magia della Musica, che dona Magici Poteri e un 
animo contento ed esaudito!
Rubino Blu, immobilizzato dallo stupore, non ha 
paura: ha istintivamente capito. Il dono che re 
Firmamento ha fatto a Collina Agata e a tutte le 
genti del Pianeta Sassoro si è presentato a lui, 
piccolo abitante di Lunastorta.
Il bambino sorride compiaciuto e fiducioso: sa 
con certezza che i sette Esserin sono sempre 
pronti ad aiutarlo e la tristezza svanisce: è di 
nuovo felice! Richiude dolcemente la mano, i 
sette Esserin scompaiono e il tempo riprende il 
suo corso naturale.

Rubino Blu si ritrovò seduto nell’angolo della sua cameretta 
e, senza indugio, corse dalla mamma e le raccontò lo 
strabiliante avvenimento.

La madre l’abbracciò con affetto.
«Ricordalo sempre – gli disse – Ora che hai compiuto sette 

anni, possiedi anche tu i Magici Poteri della Magia della 
Musica. I sette Esserin accorreranno appena li chiamerai con 
tanta forza di volontà e desiderio, ma solo se il tuo cuore 
è sincero e leale». Prendendolo per mano poi aggiunse: 
«Andiamo, la tua torta di compleanno è pronta, Papà ti 
aspetta e i tuoi amici sono tutti arrivati!».

Il bambino strinse forte la mano della madre, poi come 
ridestato da un sogno chiese ancora: «Mamma, per quanto 
tempo avrò i Magici Poteri?».

La mamma rispose misteriosa: «Quando verrà il momento 
giusto, i Magici Poteri e i sette Esserin svaniranno ai tuoi 
occhi, puff… ma vivranno per sempre nel tuo cuore, con 
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la consapevolezza che non sarai mai solo nel Creato! 
Ogni bimbo ha in sé il seme di molti grandi doni. I Magici 
Poteri servono a riconoscerli e a svilupparli per crescere e 
vivere felicemente la propria vita sul nostro stupefacente, 
meraviglio pianeta!».

A Luna Storta, sul Pianeta Sassoro, da quel lontano giorno 
sino a ora Rubino Blu e la sua famiglia vissero felici e contenti 
per molti secoli ancora.

P.S.

Chissà… chi lo sa, cosa vuol dire: 
«Non sarai mai solo nel Creato»! 

E ditemi, anche il vostro pianeta Terra 
è stupefacente e meraviglioso? 

Secondo voi, perché?



Fig. 1. I sette magici Esserin.



PerLa nera e iL regno MusiCaLe

Personaggi: Perla Nera; Gemma Nera; Re Tempo e Regina Conoscenza; 
Solastro; Collina Agata; Giardin Citrin; Lunastortesi; Esserin Sol.

S… silenzio! 
Inizia la storia!

C’era una volta, il piccolo e lontanissimo Pianeta Sassoro, 
il quale si chiamava così sia per la sua strana forma, che lo 
rendeva simile a un’enorme pietra di mare, sia per la sua 
atmosfera. L’aria che si respirava non era solo un miscuglio 
di gas e microscopiche particelle solide e liquide come quella 
a cui voi terrestri siete abituati, ma conteneva il pulviscolo di 
una sostanza singolare e molto preziosa che si trova anche 
sul pianeta Terra: l’oro.

Sol, uno dei sette Esserin, spargeva con parsimonia e 
imparzialità questa singolare polvere dorata per via della 
quale era sempre tutto splendente e bello, e rifulgeva quando 
teneva in mano il suo prezioso sacchetto. Tutti gli abitanti di 
Lunastorta si chiamavano con il nome di un minerale comune 
o prezioso, e questo perché avevano un grande rispetto per 
il Regno Minerale e desideravano augurare ai nuovi nati di 
possedere la stessa bellezza, forza e resistenza delle pietre 
delle quali portavano il nome.

Ogni individuo, inoltre, aveva per cognome un colore 
assegnato alla nascita, poiché ogni nuovo nato su Lunastorta 
aveva la pelle della tenue tinta di un fiore! Solo i Reali di 
Lunastorta non seguivano questa tradizione: il loro nome 
richiamava infatti un valore che caratterizzava la loro intera 
vita. Per esempio: Re Tempo, Regina Conoscenza, principe 
Coraggio, principessa Forza, principino Esaudito, principessina 
Contenta, principe Mite, Principe Atteso portavano nomi 
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particolari, insoliti, ma per i Lunastortesi erano regali e pieni 
di significato. Re Tempo e Regina Conoscenza, i Reali di 
Lunastorta, erano molto amati da tutti e non mancava loro nulla 
per essere allegri e soddisfatti. Tuttavia di recente avevano 
cominciato a sentirsi infelici perché avevano l’impressione di 
non appartenere a nessuno dei Regni presenti sul loro Pianeta.

«I Regni della Natura sono quattro e tutto ciò che è presente 
sul Pianeta Sassoro appartiene a uno di questi Regni: bisogna 
appartenere a un Regno, dunque! E noi… noi che possediamo la 
Magia della Musica, che dona i Magici Poteri e un animo contento 
ed esaudito, non sappiamo di quale Regno facciamo parte!».

I sudditi precipitarono tutti in una grande tristezza perché 
nessuno di loro sapeva come aiutare Re Tempo e Regina 
Conoscenza! A Lunastorta viveva una bella bambina di sei 
anni con lunghi capelli neri e occhi color caffè, di nome Perla 
Nera. Inutile dire che la sua pelle era del delicato colore 
di una rosa nera! Un giorno la bambina si vestì con cura, 
indossando il suo abito più bello. La sorellina Gemma Nera, 
di cinque anni, guardandola con ammirazione le chiese: 
«Dove vai così bella ed elegante?».

«Oggi incontrerò Re Tempo e Regina Conoscenza» rispose 
seria, e uscì di casa veloce come il vento. 

Quando giunse nel magico parco di cedri, che si chiamava 
Giardin Citrino, dove i regnanti malinconici sedevano 
pazientemente, si diresse senza incertezza verso di loro e 
porgendo alla regina un mazzo di rose e viole si presentò.

«Il mio nome è Perla Nera – disse inchinandosi – Maestà, ho 
saputo che sei così infelice perché al Pianeta Sassoro… manca 
un Regno» continuò. Poi senza attendere una risposta, si rivolse 
a entrambi: «Maestà, Voi siete i nostri amati Reali e dunque Voi, 
solo Voi, siete gli unici a poter dare origine a un nuovo Regno!».

I sovrani restarono silenziosi, riflettendo a lungo, poi con il 
volto di nuovo radioso fu Re Tempo a rispondere: «Fanciulla, 
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affermi il vero: a Sassoro manca un Regno! Noi lo istituiremo 
e sarà chiamato il Regno Musicale! E tu, Perla Nera, sarai la 
nostra consigliera!».

Trovata la soluzione al secolare problema, i Reali 
organizzarono una grande festa con un pranzo solenne e 
i festeggiamenti durarono per ben tre giorni. La mattina del 
quarto giorno, appena sorse Solastro tutto sorridente, i Reali 
del Pianeta Sassoro decretarono la seguente legge: «Da oggi il 
magico paese di Lunastorta e tutto il Pianeta Sassoro avranno 
un nuovo Regno: il Regno Musicale! Le ripartizioni dei Regni 
della Natura su Sassoro saranno così cinque: Regno Pianetale; 
Regno Animale; Regno Vegetale; Regno Minerale e infine Regno 
Musicale! Da oggi e per sempre!».

Da quel giorno Re Tempo e Regina Conoscenza, sovrani 
amati, furono felici d’appartenere al Regno Musicale. Nel 
magico Giardin Citrino furono così trasportati due troni: uno 
d’oro e uno d’argento. 

«Ora possiamo finalmente ritirarci dalla vita pubblica» 
decisero le Maestà.

Nella serenità del magico Giardin Citrino, per la gioia 
dei bambini, Re Tempo e Regina Conoscenza iniziarono a 
raccontare le remote fiabe del Pianeta Sassoro, e da quel 
lontano giorno tutti vissero felici e contenti per molti secoli 
ancora.

P.S.

In questa fiaba ho raccontato di quando ho ricevuto da Re 
Tempo e Regina Conoscenza il titolo di Consigliera del re! 

Avete notato i nostri cinque Regni della Natura? 
Sulla Terra quanti ne avete? 

Chissà, chi lo sa, cosa comprende il Regno Pianetale?  
Perché tutti gli abitanti di Lunastorta si chiamano con il 

nome di un minerale comune o prezioso?



due soreLLe e una MeLa

Personaggi: Giada Verde e Smeralda Verde; zio Gesso Grigio; 
Esserin La. 

S… silenzio! 
Inizia la fiaba!

C’era una volta uno zio di nome Gesso Grigio. Egli 
coltivava le più dolci, profumate e squisite mele, fragole e 
susine di tutto il paese di Lunastorta. Le sue nipotine, due 
gemelle di otto anni, si chiamavano Giada Verde e Smeralda 
Verde. Avevano dolci occhi color caffè e capelli biondi e 
lunghi raccolti con un nastro che terminava in un bel fiocco 
rosa e verde. La loro pelle era del delicato verde chiaro di 
una foglia appena spuntata!

Un giorno lo zio, che abitava nella casa accanto alla loro, 
chiese alle bambine di aiutarlo nella raccolta della frutta.

«Quando avremo finito vi darò qualcosa di buono» promise 
loro. 

«Qualcosa di buono?» dissero le bimbe all’unisono.
Nella loro fantasia, le gemelle videro sfilare davanti ai loro 

occhi caramelle, cioccolatini, dolci e gelati e senza esitare 
risposero: «Certo zio, ti aiutiamo subito!».

Dopo diverse ore gridarono in coro: «Zio, abbiamo finito!». 
Lo zio consegnò a Smeralda Verde, accorsa per prima, due 

delle più belle mele del suo frutteto. Sorridendo soddisfatto 
disse: «Una per te e una per tua sorella Giada».
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La bambina prese le due mele e sospirando pensò: «Solo 
una mela… mi aspettavo qualcosa di più».

Guardò bene i frutti, poi con fare misterioso e un sorrisetto 
enigmatico si rivolse alla sorella: «Quale vuoi?».

Giada Verde, essendo una bambina intelligente e 
osservatrice, vide subito che una mela era più grande e 
bella dell’altra, dunque considerò: «Strano, mi fa scegliere; 
di solito è lei che decide! Ora una vocina mi suggerisce che 
dovrei prendere la mela più piccola, ma perché? Perché 
devo sempre essere buona e generosa con lei?! Mia sorella 
non è mai generosa con me! Perché devo preferire la mela 
più piccola? No, ho fame e sono stanca; mi ha chiesto di 
scegliere: voglio la più grande!».

Fu un attimo: prese la mela più bella e la strinse al petto; 
poi la guardò bene, la annusò, la girò e rigirò tra le manine… 
e proprio mentre, soddisfatta per la sua decisione e il suo 
coraggio, si apprestava a mangiarla, vide una macchia scura 
sulla lucida buccia del frutto rosso.

Orrore! Era marcia! 

L’incredulità si dipinse sul suo volto e all’improvviso 
la frustrazione la sommerse. Giada Verde scoppiò in un 
pianto disperato. Non voleva sentirsi così infelice, non se lo 
meritava affatto!

Improvvisamente gridò con coraggio e con tanta forza di 
volontà e desiderio di ritrovare la gioia: «Aiuto! Aiuto! Ho 
bisogno d’aiuto!».

Senza premeditazione sollevò la mano destra che, come 
dotata di volontà propria, solfeggiò con bravura le sette note 
della scala musicale: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.

Le note volteggiarono nell’aria, si diffusero intorno a lei… 
e si posarono sulla sua mano.
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All’istante tutto ciò che circonda la bambina si 
ferma, tutto resta immobile, anche il tempo.
S’avverte solo un leggero movimento… dovuto 
forse alla luce, che improvvisamente splende 
sulla testa di Giada Verde?
Nella sua mano sinistra compaiono sette Esserin 
di diff erenti colori, ognuno diverso dall’altro! 
Però tutti hanno la testolina a forma di cipolla 
arricchita da un bel ciuff o di capelli, minuscole 
orecchie dalle lunghe punte che ogni secondo 
brillano, vibrano e inviano centinaia di scintille! 
Sono state proprio quelle piccole orecchie 
speciali a intercettare il grido di aiuto di Giada 
Verde.
Un attimo dopo, tutti e sette gli Esserin si voltano 
verso di lei: «Ciao» le dicono, e prendendosi per 
mano ballano e cantano:

Giada Verde ha già ricevuto a sette anni la Magia 
della Musica – che dona i Magici Poteri e un animo 
contento ed esaudito – quindi mormora solo: «Io 
cerco la chiave dell’enigma!».
I tre Esserin fanno un passo avanti: «Si! Do! La!».
La fi la è guidata dall’Esserin La, tutto rotondo 
e di color rosa lillà. Il suo viso è sorridente e 

Noi siam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.Noi siam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.Noi siam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.Noi siam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.Noi siam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.
Siam sette Esserin, piccoli e birichin!Siam sette Esserin, piccoli e birichin!Siam sette Esserin, piccoli e birichin!Siam sette Esserin, piccoli e birichin!Siam sette Esserin, piccoli e birichin!

Siam venuti a portare la gioia,Siam venuti a portare la gioia,Siam venuti a portare la gioia,
dal tuo cuore scacciam la delusione e la dal tuo cuore scacciam la delusione e la dal tuo cuore scacciam la delusione e la dal tuo cuore scacciam la delusione e la dal tuo cuore scacciam la delusione e la 

noia!noia!noia!noia!noia!
La musica è magia, bellezza e armonia,La musica è magia, bellezza e armonia,La musica è magia, bellezza e armonia,La musica è magia, bellezza e armonia,La musica è magia, bellezza e armonia,

al tuo grido: «Aiuto! Aiuto!»al tuo grido: «Aiuto! Aiuto!»al tuo grido: «Aiuto! Aiuto!»
noi accorreremnoi accorrerem

e la chiave dell’enigma ti darem!e la chiave dell’enigma ti darem!e la chiave dell’enigma ti darem!e la chiave dell’enigma ti darem!e la chiave dell’enigma ti darem!


