
 

 

Luce solare, Sole luminoso 

 

Questo è Max. E’ un ragazzo molto vivace e felice e questa è la sua storia. Max era un 
ragazzo povero, e non aveva molti soldi per comprare quello che voleva. Ma questo non 
significava non essere felice. Quando Max aveva bisogno di qualcosa, trovava sempre il 
modo di ottenerla. 

Questa mattina per esempio, Max è uscito a giocare nel suo giardino piccolo e semplice: 
così piccolo e semplice che ha solo una pianta. 

“Brrrr! Si gela!” disse Max tremando. “Fa troppo freddo per giocare fuori. Vorrei che il 
Sole uscisse. Hmmm…Cosa posso fare per far uscire il Sole? Ci sono: posso cantare… 

 

“Luce solare, Sole luminoso.” 

 

Quando Max stava per cominciare a cantare, vide che una grande nuvola coprire il Sole. 
Max che voleva che il Sole uscisse, pensò che cantando avrebbe convinto il sole ad 
affacciarsi da dietro la nuvola.  

“Il Sole mi sentirà e sono sicuro che uscirà a riscaldarmi così potrò giocare in giardino.” 

E così, Max iniziò a cantare la canzone “Luce solare, sole luminoso” 

(CANTA) 

Luce solare,  

Sole luminoso, dai esci fuori! 

Luce solare,  

Sole luminoso, io qui ho freddo.  

Il Sole udì la canzone che Max stava cantando e lo guardo da dietro le nuvole. Quel 
giorno il Sole era scontroso e di cattivo umore. Forse è per questo che rispose alla 
canzone con una voce arcigna: 

(CANTA) 

Se hai freddo, metti il cappotto metti il cappotto.  

Se hai freddo, metti il cappotto ed il cappello. 

Allora Max che, come abbiamo già detto, era povero, rispose: 



(CANTA) 

Non ho un cappotto né un cappello 

Per riscaldarmi, per riscaldarmi. 

Non ho un cappotto né un cappello 

Per riscaldarmi, per quando fa freddo. 

“Sono povero, non ho né un cappotto né un cappello. Se non mi riscaldi tu, non potrò 
uscire a giocare.” Disse Max al Sole. 

“Oggi non voglio uscire,” rispose il Sole, indispettito. “Arrivederci!” e si nascose di 
nuovo dietro le nuvole. 

Max era triste. Non sapeva più come convincere il Sole ad uscire. Poi ebbe un’idea. “Ci 
sono!” pensò. “Chiederò al mio cane e alla mia gatta di cantare con me. Quando il Sole 
ci sentirà cantare tutti e tre, scommetto che cambierà idea.” 

Il cane di Max si chiamava Duemacchie perché aveva due macchie nere. Era un cane 
buono e giocherellone. Perciò quando Max gli chiese di aiutarlo a convincere il Sole a 
uscire, Duemacchie non esitò a farlo. 

“Whoof, whoof!” disse. “Sarò felice di aiutarti a chiamare il Sole!” 

La gatta di Max si chiamava Lilla, proprio perché era di quel colore. Era una gatta 
molto intelligente e amava cantare. Perciò quando Max le chiese il favore, Lilla non 
esitò a cantare insieme a loro. 

“Miao, miao!” disse felice. “Sarò contentissima di aiutarti a chiamare il sole!” 

Così tutti e tre, Max, Duemacchie e Lilla, iniziarono a cantare insieme: 

(CANTANO) 

Luce solare, 

Sole luminoso, dai esci fuori! 

Luce solare, 

Sole luminoso, qui fa freddo.. 

Il Sole quando udì la canzone sbirciò da dietro le nuvole e con voce profonda, rispose: 

(CANTA) 

Se hai freddo, metti il cappotto metti il cappotto.  

Se hai freddo, metti il cappotto ed il cappello. 

E Max di nuovo disse al Sole:  

(CANTA) 

Non ho un cappotto né un cappello 



Per riscaldarmi, per riscaldarmi. 

Non ho un cappotto né un cappello 

Per riscaldarmi, per quando fa freddo. 

Ma il Sole era talmente arrabbiato che si nascose di nuovo dietro le nuvole. 

Max, Duemacchie e Lilla non gettarono la spugna. Presero un respiro profondo e 
ricominciarono a cantare insieme: 

(CANTANO) 

Luce solare, 

Sole luminoso, dai esci fuori! 

Luce solare,  

Sole luminoso, qui fa freddo.. 

Allora il Sole uscì e disse loro: 

“Va bene, esco fuori. Ma a una condizione.” 

“Quale?” chiese Max. 

“Voglio giocare con voi,” rispose il Sole. 

E naturalmente, come potete immaginare, Max, Duemacchie e Lilla furono d’accordo: il 
Sole avrebbe potuto giocare con loro quanto voleva. Appena tutti e quattro iniziarono il 
gioco, nel giardino di Max smise di fare freddo. Ora che il Sole, caldo e luminoso, era 
uscito, faceva persino un po’ troppo caldo. E così furono tutti felici e contenti: Max, 
Duemacchie, Lilla e… il Sole solare e luminoso. 

 


