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Era una notte buia in mezzo al mare tranquillo e oscuro.

Aspettando che la luna apparisse due pescatori 
regalano un cappello a un bambino. 

,O� EDPELQR� HUD� FRQWHQWR�� FRPH� XQ� GHOÀQR�
accompagnato da un caloroso abbraccio, ma i due 
uomini iniziarono a litigare per come posizionare il 
cappello sulla testa del bambino, che imitava i due 
uomini nelle loro abitudini: mettere il dito nelle orecchie 
H�SXOLUVL�L�EDIÀ«�



L’arrivo della luna ha incantato in modo sbalorditivo i 
tre personaggi e gli occhi del bambino si spalancano 
stupiti. 

Il bambino si mette l’ancora in spalla e inizia a salire 
VXOOD�VFDOD��&RPLQFLD�D�ÁXWWXDUH�QHO�FLHOR�ÀQFKp�YLHQH�
attirato dalla magia della luna,  come da una calamita. 

Una volta atterrato sulla luna inizia a guardarsi 
intorno incantato, e vede tantissime luminose stelle 
che coprono la luna e la fanno risplendere. Incastra 
l’ancora in un cratere e sente un tintinnio armonioso: 
XQD�SLFFROD�VWHOOD�FDGH�VXOOD�VXSHUÀFLH�OXQDUH�H�OXL�YD�
incuriosito a toccarla. 

I due uomini lo raggiungono sulla luna piena e iniziano 
a spostare le stelle dopo aver preso gli attrezzi da uno 





sgabuzzino. Il più vecchio usa la scopa, mentre l’altro 
uno spazzolone. Iniziano a litigare su quale strumento 
dare al bimbo come avevano fatto con il cappello. 

Ma all’improvviso il terreno inizia a tremare per l’arrivo di 
una stella gigante che sembra uscita da una galassia. 

I due uomini e il bimbo guardano la stella e cercano 
GL� WRJOLHUOD� LQÀODQGR� XQ�EDGLOH� VRWWR� GL� OHL��PD� VHQ]D�
riuscirci. 

Il bambino va a prendere dalla cassetta degli attrezzi un 
piccolo martello, sale in cima alla stella e, dopo averla 



accarezzata e ascoltata, dà un leggero colpo e la 
stella si rompe in tante piccole stelline che, cadendo, 
fanno un rumore squillante simile al vetro. 

Tutti sorpresi rimangono a bocca aperta con gli occhi 
sgranati. Il bimbo cade delicatamente e sorride sotto il 
mucchio di stelle che lo aveva ricoperto. Gli altri due, 
che si erano spaventati, si tranquillizzano. Ricominciano 
a pulire la luna e tornano sulla barca. 

Il piccolo trova il suo stile mettendo il cappello 
all’indietro. 

Mentre la barca si allontana, si vede nel cielo un quarto 
di luna.




