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A Irene e Mia, 
che custodiscono ogni giorno la mia musica.
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Una caccia al tesoro 
musicale!

Care bambine e cari bambini, 
questa storia, come tutte le storie, si può leggere in tanti modi. 
Ad esempio si può leggere immergendosi nella magia che ogni 

storia porta con sé, si può sfogliare lasciandosi cullare dalle im-
magini, si può leggere seduti, sdraiati, in piedi, a testa in giù (ma 
non conviene farlo per molto), da soli o in compagnia! 

Oppure, in questo caso, si può leggere come una “caccia al 
tesoro”, in cui il tesoro, indovinate un po’… è la musica!

Sì, perché questa storia è piena di “impronte” musicali e potete, 
se volete, divertirvi a cercarle. Potrete trovarle nei nomi propri ma 
non solo, sono disseminate ovunque, come ovunque è la musica 
nella nostra vita. 

Se deciderete di fare questa “caccia al tesoro musicale”, potrete 
divertirvi poi a leggere l’appendice “Le impronte musicali” in 
fondo al libro, per vedere se avete trovato tutte, ma proprio tutte, 
le “impronte”. 

Anche se non avete fatto la caccia al tesoro mentre leggevate la 
storia, potete leggere “Le impronte musicali” e tornare poi indie-
tro nel libro a cercare tutti i riferimenti alla musica, e chissà che 
non vi venga voglia di ascoltare alcune delle canzoni citate, di 
sapere un po’ di più riguardo alla musica oppure… di suonarla!

Vedrete che, proprio alla fine del libro, c’è anche un penta-
gramma, per divertirvi a disegnare, scrivere, le note. 

Buon divertimento, buona lettura e… buona “caccia alla 
musica”! 
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Capitolo 1

Valventosa

Un bel giorno, nella vallata… no, un momento. Non 
fu un bel giorno quello in cui il vecchio Diapason si sve-
gliò e… ma andiamo con ordine.

C’era una volta, sì, così va meglio. C’era una volta un paese 
immerso nel verde, con grandi pianure e dolci colline a for-
mare ampie vallate. Fra queste ultime, una in particolare era 
battuta da un vento forte e caldo. La chiamavano Valventosa. 

Al centro di questa valle, una montagna isolata, circondata 
da un cerchio di pietre, si ergeva verso l’alto: un picco che, come 
un dito gigantesco, puntava verso il cielo e arrivava ben sopra le 
nubi. All’interno della montagna viveva un uomo anziano con 
una lunga barba bianca e delle sopracciglia foltissime che gli 
coprivano gli occhi tanto che, ogni volta che doveva guardare 
qualcuno o qualcosa, era costretto a farsi strada con le dita fra 
quei cespugli bianchi. Era molto buffo quando faceva così e a 
guardarlo non si poteva fare a meno di sorridere. Si chiamava 
Diapason ma tutti lo conoscevano come “il vecchio della mon-
tagna” o “l’uomo che custodisce la musica”. Proprio così.

In cima, là dove il picco oltrepassava le nubi, c’era una 
grande grotta e, qui, si trovavano sette scrigni. La grotta era 
molto luminosa poiché in alto la volta formava un cono 
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aperto verso il cielo e altre aperture, delle vere e proprie 
finestre naturali, decoravano le pareti rocciose permetten-
do di allargare lo sguardo su tutta la valle sottostante. Per 
raggiungere la grotta, ogni mattina, prima dell’alba, il vec-
chio Diapason iniziava la sua salita su una lunghissima e 
antica scala di pietra ricavata nella roccia: era la scala che 
andava verso il cielo. 

Il vecchio Diapason saliva gli innumerevoli scalini e 
sbuffava fino a che non arrivava in cima ed entrava nel-
la grotta. Qui egli custodiva la musica nei sette scrigni 
che, ogni giorno, appena finito di sbuffare, provvedeva 
ad aprire. 

Allora puntualmente si verificava il miracolo. Dagli 
scrigni uscivano lentamente le note musicali, cominciava-
no a volteggiare in aria, accarezzavano la barba del vecchio 
Diapason e poi iniziavano la loro danza: si allungavano, si 
univano, si disponevano disciplinatamente, si moltiplica-
vano e poi uscivano dalle finestre naturali della grotta e si 
spandevano per tutto il mondo, donando felicità a tutte le 
creature. Era allora che il mondo si colorava di sorrisi. 

Il vecchio Diapason stava per qualche minuto affacciato 
a osservare quel miracolo che ogni giorno si ripeteva e che 
ogni giorno lo lasciava a bocca aperta, poi sorrideva e usci-
va dalla grotta. Di sera, prima del tramonto, percorreva di 
nuovo la lunga e ripida scalinata di pietra che portava verso 
il cielo e, giunto nella grotta, emetteva un fischio lungo e 
modulato, una melodia perfetta composta da tutte e sette 
le note, che agiva come un richiamo per le sorelle sparse 
nel mondo. Poco dopo l’aria si agitava e la lunga barba del 
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vecchio si scompigliava; si ripeteva così la danza delle note, 
che volteggiavano intorno al loro custode come a salutarlo 
e infine rientravano nei loro scrigni. Allora il vecchio Dia-
pason li chiudeva, le note si riposavano e calava la notte sul 
mondo, in cui esseri umani e animali si sarebbero dedicati 
a un sonno ristoratore. Il vecchio Diapason annuiva appro-
vando e, presa una candela, si preparava a ridiscendere le 
scale di pietra e andare a riposare anch’egli.

Tutto filò così per tanto e tanto tempo fino a quel giorno.
Come faceva tutte le sante mattine, il vecchio Diapason 

si svegliò e si alzò lentamente, poi si diresse verso la scala e 
iniziò la sua faticosa risalita.

«Uff» si lamentò fermandosi ad asciugare due gocce di 
sudore che, scendendo dalle folte sopracciglia, gli facevano 
il solletico alle palpebre. 

«Fa un gran caldo stamani» disse fra sé e sé «e come 
sono ripide le scale stamattina. Ah, la vecchiaia».

Lo diceva ogni giorno di ogni settimana di ogni mese di 
ogni anno. Era fatto così il vecchio Diapason, gli piaceva 
lamentarsi con se stesso e poi sorriderci su, come a non 
prendersi troppo sul serio.

Ma quella mattina, appena giunto alla grotta, si rese 
conto che c’era ben poco da sorridere: i sette scrigni che 
custodivano la musica erano spariti.

Spariti!
Il vecchio Diapason si guardò attorno frugandosi tra le 

sopracciglia ma la grotta era vuota, non c’era nessuno tran-
ne lui e l’angoscia che gli attanagliava il cuore. Dove poteva-
no essere finiti i sette scrigni? Dov’era scomparsa la musica? 
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Allora lasciò partire un grido forte e acuto che si sparse per 
tutta la valle. Non fu un bel giorno, quello in cui il vecchio 
Diapason scoprì che qualcuno aveva rubato la musica.

Intanto era comparso nella grotta, richiamato dal grido 
del vecchio, il capo delle guardie, il sergente Pepper.

«Che succede, signore?» Domandò il sergente mentre, 
guardandosi attorno, si accorgeva del disastro senza biso-
gno che glielo spiegasse il vecchio Diapason.

«Accidenti!» esclamò poi. «Com’è potuta succedere una 
cosa del genere? Chi è stato? Perché non mi sono accorto di 
nulla?» aggiunse alzando la voce. Subito dopo mise mano 
alla sua cornetta e vi soffiò dentro per adunare i suoi soldati, 
ma dallo strumento non uscì alcun suono. Il sergente Pep-
per provò di nuovo, soffiando ancora più forte. Era diven-
tato tutto rosso in viso e le guance gli si erano gonfiate tanto 
che sembrava si fosse messo due grosse pesche in bocca. 

Niente. Dallo strumento non uscì nessun suono. La 
musica era stata rubata, la musica non c’era più.

«Lascia perdere» gli disse il vecchio Diapason, che si era 
chinato a raccogliere qualcosa.

«Cosa avete trovato, signore?» chiese con un filo di voce 
il sergente Pepper, mentre lentamente riacquistava il suo 
colore naturale.

«Credo di sapere cosa è successo» disse lentamente il vec-
chio Diapason mentre si voltava verso il capo delle guardie. 

Il sergente Pepper sgranò gli occhi quando vide l’oggetto 
che il vecchio teneva nel palmo della mano. Un anello. Un 
anello d’oro con una grossa pietra rossa di forma triangolare.
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«Di chi è quell’anello? Come è arrivato qui?» chiese.
È un anello che non vedevo da tanto tempo e che non 

credevo di dover rivedere, mio fido Pepper» sussurrò con 
tono rassegnato il vecchio Diapason. «Ed è un oggetto che 
vale una firma. Chi ha rubato la musica ha voluto farci 
sapere il suo nome».

«Chi è stato? Chi è stato?» domandò il sergente saltel-
lando nervosamente.

«Un fantasma venuto da lontano. Da molto lontano» 
sospirò il vecchio.
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