
 

Da una storia originale di Stefano Martinelli 

(La storia può essere accompagnata dalle musiche presenti sul CD) 



Capitolo 1 

Il Paese 
 

TRACCIA 1 

 

“PRELUDIO ALLA NOTTE” (D.Merlini) 

 

 

Il paese sorgeva in cima ad un’isolata collina.  

Un angolo di mondo dimenticato, senza automobili, senza televisione, 

senza telefono.  

Un lembo di terra risparmiato dagli arnesi infernali che rendono la 

vita moderna una corsa esasperata.  

Risparmiare tempo per avere più tempo, avere più tempo per fare più 

cose, risparmiando tempo, naturalmente.  

Avere più tempo per rilassarsi, per perdere tempo, per riprendersi dalla 

fatica di risparmiare tempo, per avere più tempo.  

Un vorticoso girare intorno al tempo, senza chiedersi troppo il perché.  

 

TRACCIA 2 

 

“I MESTIERI” (D.Merlini) 

 

 

Taglia, taglia, sarta 

Taglia e cuci le tovaglie come stelle 

Taglia e ricama punti luminosi sullo sfondo blu 

 

Gira, gira sabbia e cemento 

Insieme ad acqua e un po' di calce 

Metti i mattoni muratore, case a punta tu farai 

 

Usa tutte le parole 

Che il vento ti suggerirà 

Scrivi versi, o poeta, al cielo e alla sua immensità  

 

Guarda, guarda sempre in su per fare la città  

Un mondo fatto a stelle che dà luce alla realtà  

Guarda, guarda sempre in su per fare la città 



Andiamo tutti in piazza: grande festa ci sarà! 

Guarda il fornaio e le focacce 

Come astri a cinque punte 

Zucchero a velo come neve per far dolce la realtà 

 

Ecco il falegname e il suo scalpello 

Il pittore e il suo pennello 

L'orafo con l'oro fra le mani e il firmamento da crear 

 

Narrami o cantastorie 

Leggende che ancora non so 

Sulle remote galassie che ad occhi chiusi raggiungerò  

 

Guarda, guarda sempre in su per fare la città  

Un mondo fatto a stelle che dà luce alla realtà  

Guarda, guarda sempre in su per fare la città 

Andiamo tutti in piazza: grande festa ci sarà! 

 

Canta, canta anche tu per fare la città  

Forza andiamo in piazza perché festa si fa già! 

 

Guarda, guarda sempre in su, canta, canta anche tu 

Guarda, guarda sempre in su, canta, canta anche tu! 

 

 

Il paese di stella cadente era stato risparmiato da questo infernale e 

non troppo sensato vortice, non per una particolare qualità dei suoi 

abitanti, nemmeno per il provvido intervento di un governante, ma 

solo per una particolare passione dei suoi abitanti: un folle amore per 

le stelle e in particolare per le stelle cadenti.  

 

Le stelle erano una vera passione per tutti nel paese! 

 

● I pittori dipingevano stelle 

● I pasticceri cucinavano stelle biscottate 

● I poeti dedicavano poesie alle stelle  

● I falegnami intagliavano stelle nel legno  

● Gli scultori le scolpivano 

● Gli orafi creavano gioielli di stelle 

● I sarti tagliavano abiti intessuti di stelle 

● I giardinieri progettavano giardini a forma di stelle  

● I cantanti naturalmente cantavano le stelle  



● Gli innamorati solevano uscire a guardare le stelle  

● Gli astronomi le studiavano 

 

Nelle sere d'estate, quando il sole calava e le botteghe chiudevano, 

quando le porte delle case si aprivano in cerca di un po' di refrigerio, 

gli abitanti del paese uscivano per le strade, grandi e piccini si 

ritrovavano sulle terrazze, nelle piazze, nei giardini e tutti insieme, 

con il naso all'insù, si dilettavano a guardar le stelle.  

 

Il cielo stellato, sterminato mare, profondità senza fine di nero, di   blu, 

punti lontani e luminose tracce.  

Era come sedere sulla soglia di un mondo lontano, segnali dal passato, 

un passato carico di speranza per il presente.  

 

Ah! Le stelle! Fragili occhi che le luci della città nascondono, non erano 

certo dimenticate al paese.  

 

Avreste dovuto vedere i vecchi insegnare ai bambini i nomi degli astri, 

famiglie intere a guardar il cielo e tutti a fare a gare nel riconoscere 

le luci celesti, nel descriverne il colore, la posizione, la particolare 

bellezza.  

Che notti!  

Un intero paese per le strade ……e poi canti, e poi balli e bambini che 

giocavano a frotte, si perdevano per le vie, fra le soglie aperte, le 

scalinate e le terrazze.  

 

Notti estive a contemplar perdute galassie e sterminati abissi.  

 

Si sentivano “piccoli” nella notte gli abitanti di Stella cadente, eppur 

cullati da una così grande e vasta immensità, che non può che essere 

sicuro porto ai piccoli uomini.  

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 2 

Stella cadente 

 

Ma fra tutte le stelle, tra tutte le sfumature di luci che abitano il cielo 

lontano, era una particolare specie ad affascinare gli abitanti del 

paese. Non le splendenti bianche luci, non il pulviscolo di galassie 

lontane e nemmeno la forte presenza dei vicini pianeti.  

Era piuttosto la fugace luce delle stelle cadenti, quelle scie che si 

accendono improvvise e istantaneamente muoiono, ad affascinare gli 

uomini del paese.  

E così, nelle notti di agosto, quando le Perseidi prendono vita a sciami 

a frotte, il paese sembrava accendersi di una vita particolare, di una 

particolare energia.  

Perché quel cader di stelle, quel congiungersi tra la terra e il cielo 

pareva a tutti occasione da non perdere. 

Sembrava che le stelle del cielo volessero confondersi fra gli uomini, 

scendere a terra donando la loro celestiale luce.  

 

E così per la notte di San Lorenzo il paese organizzava una grande 

festa. Ogni casa, ogni via, ogni finestra ed ogni balcone, quasi ogni 

pietra veniva preparata a festa.  

I negozi rimanevano aperti, agli angoli delle piazze erano allestiti 

banchetti di dolci e frutta, per tutta la notte la festa continuava 

ininterrotta.  

Ma in quel giorno, il cuore del paese era la piazza grande, dove 

incessantemente qualcuno con il naso all'insù sostava a contare le 

stelle.  Una specie di gara, fra il cielo e la terra, che coinvolgeva tutto 

il paese: quante stelle cadenti avremmo contato quest'anno?  

Era infatti quel numero ad indicare se l'anno sarebbe stato felice.  

Tutti avevano infatti chiaro che agli uomini tutto è donato: amore, 

salute, e vita stessa dipendono da quanto incessantemente viene 

gratuitamente concesso.  

Questa faccenda delle stelle cadenti era come se sembrasse trasferire un 

po' della fortuna del cielo agli uomini. Era come potersi avvicinare al 

mistero di quelle stelle così amate eppur così lontane.  

 

 



TRACCIA 3 

 

“STELLA CADENTE” (D.Merlini) 

 

Spegner le luci e col naso rivolto all'insù  

Sdraiarsi sull'erba fresca di questa collina 

Tutti a sbirciare curiosi quell’angolo blu 

Ognuno col cuore teso e in tasca i sogni che ha 

  

Fra noi e il cielo c’è il dito di un vecchio a indicare 

Le stelle che come lacrime cadono giù 

Archi di luce in quel manto che sa di eternità 

Scivoli che portano dal cielo alla terra la loro felicità 

 

Ogni desiderio nella notte di San Lorenzo 

Dentro ai cuori rinascerà 

Con le braccia aperte accoglieremo il dono 

Che ogni stella ci porterà 

   

Tutti in piazza andiamo a far festa insieme 

Canti e balli alla notte appesa sopra di noi 

Dalle Perseidi propizi segni per la città 

Ogni anno è come l'altro anche se mai uguale ritornerà 

  

Ogni desiderio nella notte di San Lorenzo 

Dentro ai cuori rinascerà 

Con le braccia aperte accoglieremo il dono 

Che ogni stella ci porterà 

 

Un piccolo che dorme e la sua mamma che culla 

Una mano che sorregge un desiderio che urla 

E mentre il cielo ancora piove di nuova gioia 

Gareggiamo a contar stelle e a scacciare la noia 

Scie di fortuna a trascinarsi sopra ai tetti 

Dalle scale alle terrazze dalle strade ai negozi 

Come sempre in questo giorno il cielo splende sereno 

Gioco a misurare la felicità che avremo 

 



Ogni desiderio nella notte di San Lorenzo 

Dentro ai cuori rinascerà 

Con le braccia aperte accoglieremo il dono 

Che ogni stella ci porterà 

 

 

La conta continuava tutta la notte, mentre la gente festeggiava, 

mentre i bambini giocavano e mangiavano.  Fino a quando il primo 

sorgere del sole imbrattava il cielo di luce e le stelle cedevano il passo 

all'unico astro. 

Allora tutti si radunavano nuovamente in piazza e contemplavano 

insieme il sorgere dell’astro maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 3 

La notte senza stelle 

 

Così era ogni anno che Dio mandava in terra. Così era sempre stato 

fino al punto c he si era persa la memoria che potesse essere diverso.  

Lungo i lati principali della piazza ogni anno veniva dipinto il 

resoconto della conta delle stelle cadenti.  

C'erano anni migliori e anni peggiori, ma sempre le stelle avevano 

manifestato il loro favore. Una incessante fila di numeri si svolgeva sui 

muri e al di sotto di questi, sbiaditi dagli anni e dalle intemperie si 

scorgevano appena altri numeri ed altri anni, fino a rendere 

impossibile poter stabilire con certezza quando tutto ciò fosse 

cominciato. 

 

Ma un anno l'estate fu tremenda: cominciò a piovere il 15 di giugno e 

le nuvole presero possesso del cielo senza mostrare la minima 

intenzione di abbandonarlo.  

Sulle prime nessuno ci fece troppo caso: era capitato più di una volta 

che l’estate tardasse ad arrivare; ma quando i giorni cominciarono a 

passare veloci e si arrivò ai primi giorni di luglio, in cui 

tradizionalmente si cominciavano i preparativi per la festa delle stelle 

cadenti, un certo nervosismo cominciò a serpeggiare per il paese.  

Meteorologi più o meno improvvisati iniziarono a fare previsioni di 

tutti i tipi, pronosticando ognuno cose diverse, fra tutti questi signori 

però dominava una certa tendenza al catastrofismo.  

Più la previsione era catastrofica, più le persone sembravano invogliate 

ad ascoltarla, si cominciarono perfino a formare delle fazioni a favore 

di questo o di quel sedicente scienziato.  

Comparvero poi presto anche i politici, gelosi della crescente attenzione 

che si addensava intorno ai fenomeni meteorologici e naturalmente 

cercarono di far schierare la gente dalla loro parte: chi sosteneva che 

tutto dipendeva dall’inquinamento e proponeva ricette per risolverlo, 

chi addirittura strombazzava che era una questione di corrotti 

costumi morali e che perciò il cielo si era adirato con gli abitanti del 

paese.  

Esattamente un mese dopo, il 15 luglio le nuvole non avevano 

abbandonato nemmeno per un istante il cielo del paese e Stella 



Cadente si ritrovò non solo privato delle stelle, ma anche diviso in due 

fazioni politiche:  

 

1) La prima capeggiata dal sindaco che sosteneva che non ci fosse 

alcun problema e che sarebbe bastato aspettare che cambiassero 

le condizioni metereologiche. Era infatti impossibile anche solo 

pensare che le stelle avessero abbandonato il paese, essendo queste 

un diritto intoccabile, una sorta di proprietà privata. 

2) Altri vagheggiavano di strumenti tecnologici per mandare via le 

nubi, macchinari costruiti in gran segreto dall’amministrazione 

comunale, che il sindaco non voleva usare solo per mantenere 

tutti in una condizione di sudditanza.  

3) Una terza fazione politica poi predicava un ritorno ad una vita 

più semplice, in cui un minor consumo di acqua per la cucina e 

per il bagno avrebbe permesso una diminuzione automatica delle 

nuvole.  

 

Le tre fazioni si insultavano nel corso di lunghi dibattiti politici e 

ciascuna ricercava fondi per la sua causa.  

I rappresentanti di una fazione, piuttosto che dell’altra, cominciarono 

ad impedire ai loro bambini di giocare con quelli dell’altra, perché 

reputati malvagi e pericolosi. Le porte delle case, solitamente aperte, 

cominciarono a essere chiuse, e le strade, prima solitamente piene di 

vita e di vociare, divennero tristi e silenziose.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 4 

L’uomo delle stelle 

 

 

Il 1 agosto il cielo nuvoloso attese come al solito gli abitanti di Stella 

Cadente.  

In paese la gente si trascinava fra stanchi preparativi e sterili 

polemiche quando improvvisamente aprì un negozio nuovo nella via 

centrale. "Stelle artificiali" recitava l'insegna. Nessuno si ricordava che 

in quel punto ci fosse un negozio sfitto od un altro esercizio 

commerciale. Era come comparso dal nulla. La vetrina del negozio 

indefinibilmente argentata, rifletteva parzialmente le case del corso, 

era lucente e scura insieme. Metteva paura ed allo stesso tempo invitava 

ad entrare.  

 

La gente del paese cominciò ad assembrarsi fuori dal negozio, 

guardava e non osava entrare.  

Fu il sindaco a rompere gli indugi. Non poteva certamente permettere 

che qualcun nel suo paese aprisse un negozio di quel genere senza 

informarlo precedentemente! 

Con fare teatrale, si mise in moto, aprì con decisone la porta del 

negozio, che non fece alcun rumore, ed entrò.  

La porta rimase aperta e così i primi della fila poterono vedere un 

ometto piccolo e magro, vestito di grigio, accogliere il sindaco. I due 

parlarono a lungo, l’ometto parlava piano ed era estremamente 

composto, mentre invece il sindaco si vedeva gesticolare si sentiva 

alzare la voce: “non ha tutti i torti ... in effetti… si potrebbe provare, che 

male c’è in fondo…” 

 

 Fuori il piccolo capannello di cittadini si era ingrossato fino a 

diventare una piccola folla in attesa.  

Poi il sindaco uscì, teneva in braccio, quasi che fosse un bambino, un 

involucro cilindrico, largo circa 30 centimetri e lungo poco più di un 

metro.  Fece segno di lasciare spazio, perché voleva parlare, era eccitato 

e sudato, prese fiato e poi disse:  

“Ecco qua la soluzione ai nostri guai: una stella cadente artificiale!” 

Dalla folla si levò un mormorio di stupore.  



“Questa sera la proveremo in piazza, in modo che nessuno possa più 

dire che il sindaco non fa nulla per risolvere la situazione! Grazie a 

questa stella cadente artificiale non saremo mai più in balia del cielo 

e dei suoi capricci. Finalmente saremo padroni di noi stessi. “ 

 

Alla sera, quando il sindaco si presentò all’appuntamento in piazza, 

la maggior parte degli abitanti del paese era già lì ad attenderlo. 

Gongolando per l’imprevista occasione di popolarità avanzò fino al 

centro della piazza, aprì il pacco e ne estrasse un grosso razzo, lo 

appoggiò per terra e dopo aver detto qualche parola di circostanza 

accese la miccia. Il razzo si proiettò verso il cielo ed esplose in una 

meravigliosa cascata di stelle che piovvero verso il basso spegnendosi 

rapidamente nell’oscurità.  

Ma il sindaco non ebbe il tempo di gloriarsi per il successo, perché non 

si erano ancora spente le ultime scie del suo razzo che da un lato della 

piazza se ne alzò verso il cielo un altro, che lo superò in altezza ed 

esplose formando una chioma più vasta e più luminosa. Un terzo razzo 

infine si levo e superò i primi due per quota raggiunta e magnificenza 

della cascata di stelle.  

 

 

TRACCIA 4 

 

“LA PIOGGIA DI LUCE (DE-SIDERA)” (D.Merlini) 

 

 

 

Ma guarda un po’! Che cosa c’è di strano? 

Punti di luce dietro l’aeroplano 

Scie che danzano 

 

Lampare o comete nella notte? 

Sogni lanciati in aria da chi forse 

Mendica e desidera 

 

Oh, o-o-o-o-o-oh…o-o-o-o-o-o-oh 

Oh, o-o-o-o-o-oh…o-o-o-o-o-o-oh 

 



Strani oggetti, soli artificiali 

Specie di aquiloni con le ali 

Lucciole meccaniche 

 

Cristalli appesi al cielo a alla speranza 

Caotiche Costellazioni in guerra…. 

Fragili, si spengono 

 

Oh, o-o-o-o-o-oh…o-o-o-o-o-o-oh 

Oh, o-o-o-o-o-oh…o-o-o-o-o-o-oh 

 

Ma sono le speranze di un secondo 

Stelle ubriache, ricadono sul mondo 

Chi le ascolterà? 

In questa notte…chi ascolta? 

 

Oh, o-o-o-o-o-oh…o-o-o-o-o-o-oh 

Oh, o-o-o-o-o-oh…o-o-o-o-o-o-oh 

 

 

Rosso come un peperone il sindaco vide i più noti rappresentanti delle 

altre fazioni in cui si era diviso il paese congratularsi con i loro soci 

intorno a scatole di cartone simili alla sua solo più grosse.  

Si accese una grande discussione per sapere quale razzo fosse stato più 

efficace, ma si dovette convenire che non essendoci un arbitro non era 

possibile stabilire il vincitore.  

Dopo aver nominato arbitro il barbiere del paese, l’unico, per ragioni 

di bottega a non essere schierato con nessuna fazione, si diedero 

appuntamento per la sera dopo, in cui sarebbe ripresa la competizione.  

Nel giro di breve tutti se ne andarono. I bambini, che avevano preso a 

giocare fra di loro furono trascinati a forza a casa.  

Nella piazza insolitamente deserta per essere la notte del 1° agosto, per 

la prima volta dopo 45 giorni le nubi abbandonarono il campo ed 

apparì un cielo meravigliosamente stellato. Senza spettatori, persa nel 

vasto cielo, una stella cadente attraversò l’orizzonte e si spense 

solitaria.  

 

 



Capitolo 5 

La gara 

 

Al mattino un sole estivo inaspettato svegliò il paese. In molti 

brontolarono, perché non erano più abituati a tanta luce.  

Nessuno si recò al lavoro quel mattino, i negozi non aprirono e gli 

spazzini non raccolsero i rifiuti.  Ogni cittadino si recò al quartier 

generale della sua fazione, per discutere su come poter vincere la gara 

che si sarebbe tenuta la sera.  

Non c’era nessuno per le strade, di quando in quando qualcuno usciva 

furtivo, si recava al negozio "Stelle artificiali" confabulava con l’omino 

vestito di grigio e ne usciva con un pacco di cartone, per ritornare in 

fretta furia al quartier generale.  

La sera la piazza si animò presto. Le tre fazioni avevano montato sipari 

di tela per non far vedere quanto stavano costruendo. Con tacito 

accordo ogni fazione aveva adottato un colore: Blu la fazione del 

sindaco, Rosso e verde le altre due.  

Ciascuno degli abitanti aveva indossato una maglia del colore della 

sua fazione in modo da poter essere riconosciuto immediatamente.  

Anche i bambini, vestiti del colore della fazione dei genitori, correvano 

avanti ed indietro dai rispettivi quartier generali per svolgere piccoli 

incarichi e non giocavano più fra di loro.  

I tre capi fazione si incontrarono al centro e chiamarono il barbiere, 

che aveva ben pensato di vestirsi con pantaloni verdi, camicia rossa e 

giacca blu 

Un barbiere infatti è abituato ad essere riconosciuto, ma tutta quella 

celebrità doveva ammettere che gli piaceva.  

Le tre fazioni avevano collaborato solo per costruire la postazione 

dell’arbitro, che fu innalzato su una piattaforma da un lato della 

piazza ed a cui venne consegnato un cannocchiale montato su un 

goniometro per misurare l’altezza del lancio. Si erano infatti messi 

d’accordo che avrebbe vinto la fazione che lanciava più in alto la stella 

artificiale.  

Venne estratto a sorte l’ordine di lancio: blu, rosso e verde.  

Quando si scoprirono i teli, apparvero razzi ben più grossi di quelli 

della sera precedente, più alti, a più componenti.  

Una eccitazione pervase la folla. Si attendevano solo i lanci.  



E nessuno, ma proprio nessuno si accorse del cielo stellato.  

 

Finalmente lanciarono: Blu, Rosso e Verde.  

I razzi salirono, si arrampicarono altissimi ed esplosero in enormi 

ombrelli pirotecnici, tutti rigorosamente del colore della fazione. 

Erano così potenti che oscuravano la luce delle stelle stesse. 

Un sentimento di soddisfazione serpeggiava fra la folla.  

In molti cominciarono a dire che poi queste stelle artificiali erano 

meglio di quelle vere, più luminose, più belle e soprattutto sempre 

disponibili. Perché aspettare qualcosa dal cielo, quando lo si può avere 

sempre a portata di mano?  

Dopo i tre lanci il cielo era coperto di fumo ed un puzzo di zolfo e 

polvere pirotecnica ammorbava l’aria, ma nessuno, nell’eccitazione 

del momento, vi prestava attenzione.  

 

I tre capi fazione si presentarono al barbiere arbitro, e questo 

impettitosi nella livrea blu, rossa e verde, proclamò un pari-merito e 

riconvocò tutti per il giorno dopo.  

La piazza si vuotò in breve tempo.  

Non c’erano né dolci, né fiori, non ci furono canti ed a maggior 

ragione balli. Ciascuno se ne tornò solitario nella sua casa.  

Il giorno dopo le nuvole continuavano a non farsi vedere, ma nessuno 

sembrava farci caso. Non importava più. Tutta l’attenzione era su come 

poter costruire razzi più grossi e più potenti.  

Per cinque sere di seguito si lanciarono razzi sempre più grossi, ma la 

gara finiva sempre ad ex equo. Il lancio dei razzi aveva prodotto così 

tanto smog che ora il sole era velato da una coltre di nubi artificiale 

ed ormai anche le stelle erano oscurate.  

I negozi erano ormai chiusi da cinque giorni, nelle case il cibo 

scarseggiava, ma nessuno sembrava considerarlo un problema, a parte 

i bambini che ogni tanto reclamavano cibo. 

 

Fu decisa una tregua di tre gironi e si decise che il prossimo 

appuntamento sarebbe stato per la notte del 10 agosto in cui il paese 

avrebbe celebrato la festa e la grande gara delle stelle artificiali.  

Gli orafi cominciarono a produrre pendenti a forma di razzo, subito 

imitati dai pasticceri e dai fornai.  

Le stelle cadenti erano ormai dimenticate da tutti.  



Capitolo 6 

La notte delle stelle artificiali 

 

Il paese lavorò incessantemente per tre giorni.  

Nei quartieri generali l’attività era febbrile. I cittadini del paese erano 

così immedesimati nella gara che ormai vestivano i colori delle fazioni 

durante tutto il giorno.  

Fra di loro non si chiamavano più per nome, ma si appellavano 

piuttosto “i verdi”, piuttosto che “i rossi” o i blu.  

I razzi erano divenuti così grossi e potenti che per trasportarli si rese 

necessario utilizzare dei carri.  

All’ora convenuta le tre fazioni si misero in marcia ciascuna dietro il 

suo carro.  

Tre grottesche processioni sfilarono verso la piazza.  

Una volta lì giunti, ciascuna fazione scoprì il carro e rivelò il 

mostruoso razzo che vi giaceva. Issarono le tre grosse macchine e si 

disposero ad aspettare.  

 

Non c’era musica, non c’era festa. Solo attesa.  

I bambini giocavano come potevano, ma non era loro concesso uscire 

dal territorio della fazione.  

 

Alle ore 21.00 in punto l’arbitro barbiere fece il suo ingresso nella 

piazza, tronfio come un pavone. La sua acconciatura riportante i tre 

colori fu giudicata da tutti una inutile smargiassata, ma era l’arbitro, 

così che nessuno osò criticarlo.  

Quando l’arbitro ebbe preso posto sul suo seggiolone sulla piazza scese 

il silenzio. Furono spente tutte le luci, le stelle brillarono sul cielo del 

paese, ma nessuno le degnò di uno sguardo.  

 

Il primo ad essere lanciato fu il razzo verde.  

 

 

 

 

 

 



TRACCIA 5 

 

“PIU’ IN ALTO” (D.Merlini) 

 

Passi agitati e veloci sulla terra 

Campo di guerra la piazza è ormai 

Uomini che si fan largo fra la gente 

Voci che gridano a spingersi oltre, più su……. 

 

Razzi che schizzano alti su nel cielo 

E il fumo che brucia gli occhi sempre più  

Nuova Babele di luci senza nome 

Nuovi desideri l’uomo costruirà 

 

Eliche, fionde, fuochi o mongolfiere 

La Volta è un mosaico che pulsa nel blu 

Mille galassie appese ad un respiro 

Per affermare chi sei tu…ascolta! 

 

“Attenti a voi: cercate guai?” 

“Io vincerò, ora vedrai” 

“Ti stupirò, ti batterò… sempre!” 

 

“Accenderò l’oscurità” 

“Raggiungerò l’immensità” 

“Sostituirò chi ha dato a noi le stelle” 

 

I cannocchiali puntati ad osservare 

Arbitri su piedistalli a giudicar  

Quanto misura il tuo desiderio, 

Quale altezza siderale raggiungerà 

 

Eliche, fionde, fuochi o mongolfiere 

La Volta è un mosaico che pulsa nel blu 

Mille galassie appese ad un respiro 

Per affermare chi sei tu…ascolta! 

 

 



“Attenti a voi: cercate guai?” 

“Io vincerò, ora vedrai” 

“Ti stupirò, ti batterò… sempre!” 

 

“Accenderò l’oscurità” 

“Raggiungerò l’immensità” 

“Sostituirò chi ha dato a noi le stelle” 

 

 

Un fumo pestilenziale invase la piazza, mentre il razzo si alzava 

lentamente. Era grosso e goffo, talmente grande e pesante che dava la 

sensazione di non volersi alzare. Si staccò lentamente dal suolo 

roteando su se stesso ed acquistò velocità lentamente. Era poco più alto 

dei tetti delle case quando da un fianco eruttò una fiamma imprevista 

ed emise ulteriore fumo. Il razzo non salì più, ma rimase lì sospeso 

vomitando fiamme ed una grigia nube puzzolente che si depositò fra 

le case e fra le vie del paese.  Dopo alcuni lunghissimi minuti il razzo 

ricadde in centro alla piazza e fu un vero miracolo se nessuno si fece 

male.  

In mezzo a tanto disastro le due fazioni avversarie non trovarono 

niente di meglio che esultare per la sconfitta degli avversari.  

Ci fu qualche attimo di esitazione, la densa coltre di nebbia non 

consentiva di vedere nulla, i capi fazione raggiunsero a tentoni 

l’arbitro che un po’ scosso per via del fumo, decretò il lancio del razzo 

rosso.  

L’enorme razzo rosso si alzo rapidamente acquistò velocità, ma poi 

invece che salire si mise a girare intorno sul cielo della piazza, 

perdendo una scia di fitta polvere pirica inesplosa, che scese a pioggia 

sui tetti e sulle strade. Poi improvvisamente erutto una fiammata più 

grossa dallo scarico e sparì dalla vista degli abitanti del paese. Questa 

volta furono solo i cittadini vestiti di blu ad esultare.  

La nebbia persisteva ed il suolo era imbrattato di polvere nera, ma i tre 

capi fazione si diressero dall’arbitro piuttosto perplesso ed ottennero di 

lanciare anche il razzo blu.  

Era forse il più grosso dei tre, la piazza rimase in silenzio guardandolo 

arrampicarsi sicuro verso l’alto. Il sindaco gongolò visibilmente e 

strinse le mani ai vicini. Era alto nel cielo quando ma invece di 

trasformarsi in una innocua cascata di scie luminose, sputò solamente 



in cinque o sei grosse palle di fuoco che ricaddero fra le case 

incendiandole, mentre il grosso del razzo si perdeva a gran velocità 

nel cielo.   

Il panico scoppiò immediatamente, per fortuna i tre pompieri volontari 

del paese si ripresero immediatamente e gridarono “ai secchi”.  

Prodigiosamente si formarono catene umane che trasportavano 

l’acqua dalle fontane ai focolai spegnendoli ad uno, ad uno.  

 

Gli abitanti del paese si ritrovarono presto a guardarsi sconsolati, 

bagnati e coperti di fuliggine.  

 

Il cielo del paese era coperto da una coltre di fumo nero che rendeva 

impossibile vedere qualsiasi cosa.  

 

I muri della piazza erano sporchi ed imbrattati.  

 

Poi improvvisamente una donna gridò: i bambini! 

Tutti si guardarono intorno, ma i bambini erano spariti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 7 

Cosa conta davvero 

 

La sparizione dei bambini suonò come una sveglia per gli abitanti del 

paese che cominciarono a parlarsi non facendo caso al colore delle 

maglie indossate. 

“Quando hai visto tuo figlio l’ultima volta?” 

“Che cosa ti aveva detto?” 

“Dove era andato?” 

Incredibilmente scoprirono che tutti i bambini avevano detto al 

genitore più o meno distratto che andavano al negozio delle “stelle 

artificiali” per ritirare un premio.  

In men che non si dica si misero tutti in marcia, sindaco compreso, 

verso il negozio, ma quando vi arrivarono trovarono un cartello: 

“chiuso per ferie”.  

Un brusio percorse la folla. 

“Dove ha portato i nostri figli?” gridò un uomo. 

“E’ colpa nostra!” rispose un altro, “queste stelle artificiali ci hanno 

fatto perdere la testa.  

“Forza inseguiamolo!” disse un altro.  

Uscirono in fretta dalla porta principale del paese e si diressero lungo 

la via che scendeva a valle passando per il belvedere.  

Il belvedere era una grande terrazza erbosa che terminava con uno 

strapiombo sul fiume sottostante.  

I bambini erano lì, sull’orlo del precipizio, danzavano come 

ipnotizzati, sembravano muoversi ai comandi dell’omino vestito di 

grigio, che li dirigeva con un a bacchetta scintillante di piccole stelle.  

“Ridacci i nostri figli”, gridò il sindaco.  

“Mi spettano di diritto, me li avete venduti!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRACCIA 6 

 

“L’OMINO GRIGIO” (D.Merlini) 

 

 

Sciocchi e distratti cittadini 

Siete stati voi a voler così 

"Desideri al posto dei bambini" 

Sono miei: andate via da qui! 

 

Liberi di essere padroni delle vostre abilità  

Praticamente autosufficienti, tipo…onnipotenti!  

E desiderare ciò che non ti vuole,  

Fino a creare grandi sogni artificiali 

 

Ora me li porto via……lasciatemi andare  

O li getterò nel precipizio…li farò sparire! 

  

Vi affannate a costruire stelle 

Ma qui ogni stella ha un prezzo, eh già! 

Non vi siete accorti dell'inganno? 

Ora pianger non vi servirà! 

 

Liberi di essere padroni delle vostre abilità  

Praticamente autosufficienti, tipo…onnipotenti 

E desiderare ciò che non ti vuole  

Fino a creare grandi sogni artificiali 

 

 

 

“Nessuno ti ha venduto niente”  

“Oh sì invece, erano il pagamento, il prezzo intendo, per tutte le stelle 

che vi ho venduto: avreste dovuto leggere prima di firmare!” 

In quel momento a tutti venne in mente di aver firmato, per un motivo 

o per un altro dei fogli nel negozio dell’omini in grigio.  

 

“Truffatore,” gridarono. 

“E’ colpa nostra, siamo stati folli ad abbandonare le nostre tradizioni!”  

“Che cosa abbiamo combinato!”  

L’uomo in grigio disse “Ora me li porto via, lasciatemi andare o li 

getterò tutti nel precipizio”. 



Fu uno dei più vecchi, improvvisamente a dire quasi con voce sommessa: 

“guardate una stella cadente” 

 

Fuori dal paese, il cielo era libero dai fumi dei razzi, la scia della stella 

cadente, una delle più grandi mai viste, solcò l’orizzonte. Tutti gli 

abitanti del paese la videro e pensarono alle felici giornate trascorse 

in compagnia delle stelle.  

 

L’omino in grigio sembrò contorcersi, come se quel pensiero lo ferisse 

profondamente.  

“Un’altra!” esclamò una ragazza. E di nuovo tutti rivolsero un pensiero 

di speranza al cielo.  

“Un’altra ancora!”  

Era il dieci agosto ed una cascata di stelle cadenti segnava 

festosamente l’orizzonte. Per qualche istante tutti si fermarono a 

guardarle, sembrava che il tempo si fosse fermato.  

 

L’omino in grigio si contorceva come scosso da spasmi di dolore, poi dal 

cielo ricadde il razzo dei blu che ancora non aveva terminato la sua 

corse. Il razzo cadde proprio in testa all’omino grigio che si dissolse in 

un istante in una nebbia azzurrina.  

 

I bambini si risvegliarono dall’incantesimo, riconobbero i genitori e 

corsero verso di loro.  

 

Non c’era più fretta in quella serata estiva.  

 

L’aria era piacevolmente tiepida, l’erba morbida e fresca.  

 

Tutti gli abitanti del paese si sedettero a guardare le stelle.  

 

E nessuno, proprio nessuno, voleva tornare a casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRACCIA 7 

 

“LA NOTTE CHE HO VISTO LE STELLE” (C.Chieffo) 

 

Aspetto che passi la notte,  

Notte lunga da passare  

Esento il mio cuore che batte  

E non smette di sognare...  

 

Vorrei ritornare bambino  

Nella casa di mio padre,  

Le storie davanti al camino  

E la voce di mia madre...  

 

La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire,  

Volevo salire là in alto per vedere... e per capire. 

 

Ascolto il silenzio dei campi  

Dove sta dormendo il grano,  

Il giorno fu pieno di lampi,  

Ma ora il tuono è già lontano...  

 

Vorrei ritornare bambino  

Nella casa di mio padre,  

Le storie davanti al camino  

E la voce di mia madre...  

 

La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire,  

Volevo salire là in alto per vedere... e per capire. 

 

La luna nasconde i suoi occhi  

Come donna innamorata,  

Il fiume l'aspetta nell'acqua  

E una notte l'ha baciata...  

 

Vorrei ritornare bambino  

E guardare ancora il fuoco,  

La Storia più grande è il Destino  

Che si svela a poco a poco:  

 

La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire,  

Volevo salire là in alto per vedere... e per capire……. 


