
Il cappello magico 
dei sogni

di Tiziana Capocaccia



All’avvicinarsi  del  Natale,  Alex

iniziò  a  far  storie,  perché  non

voleva andare a dormire. Chiedeva

di  rimanere  alzato  per  allenarsi  a

non avere sonno, in modo da poter

aspettare  sveglio  l’arrivo di  Babbo

Natale.  La  sua  mamma,

preoccupata,  gli  ripeteva  quanto

fosse  importante  per  un  bambino

dormire  bene,  ma  lui  non  sentiva

ragioni.  Così,  la  notte  del  24



dicembre,  attese  senza

addormentarsi e riuscì a incontrare

Babbo  Natale.  Nel  vedere  che  il

bimbo  era  sveglio,  il  vecchio

barbuto esclamò “Ciao Alex,  che ci

fai  ancora  in  piedi  a  quest’ora?”.

“Volevo  incontrarti!  Mi  sono

allenato a rimanere sveglio per un

sacco di notti!” affermò fiero di sé il

ragazzino, “Ma come? Non lo sai che

dormire  bene  è  una  cosa  molto

importante,  soprattutto  per  un

bambino?”. A queste parole Alex si



fece pensieroso ed esclamò “Lo dice

sempre anche la mia mamma”, ma

subito  tornò  allegro  “Però  sono

riuscito  a  vederti!”.  Babbo  Natale

rimase  qualche  istante  in  silenzio,

infine gli disse “So che avevi buone

intenzioni, ma la tua mamma si sarà

preoccupata  e  me  ne  dispiace.  Ti

racconterò una fiaba per aiutarti a

capire  quanto  sia  importante

dormire e fare dei bei sogni”. Detto

questo, si sedette sul letto vicino ad

Alex e incominciò a narrare: «C’era



in  un bosco un villaggio di  piccoli

gnomi,  che  vivevano  in  pace  e

serenità  nelle  loro casette.  La loro

vita  scorreva  tranquilla  durante  il

giorno e la notte i loro sogni erano

dorati.  Questo  perché  essi

possedevano un cappello magico, il

cappello dei  sogni.  Grazie ad esso,

ogni  notte  gnomi  e  gnomette

facevano  dei  bellissimi  sogni.  Il

cappello  era  stato  donato  loro  un

tempo  lontano,  da  una  fata,  come

premio  per  la  loro  bontà  verso  le



piante e gli animali del bosco. Se lo

si  indossava  per  pochi  secondi

prima di andare a dormire, donava

un sonno beato e dei sogni dorati.

Così,  prima  di  andare  a  letto,  il

piccolo  popolo  degli  gnomi  si

metteva in fila davanti alla quercia

che custodiva  il  cappello.  Uno alla

volta  infilavano  il  copricapo  per

pochi  secondi.  Completato  il  rito,

auguravano  la  buonanotte  e  si

infilavano sotto  le  coperte.  Questo

si  ripeteva  ormai  da  lungo tempo.



Una sera, quando erano ormai tutti

addormentati,  successe  qualcosa

che  non  era  mai  accaduto  prima.

All’improvviso,  si  udirono grida  di

terrore  da  ogni  casetta.  Sogni

paurosi avevano invaso il sonno dei

piccoli  gnomi  quella  notte!  Presto

tutti  si  riunirono  sotto  la  grande

quercia,  dove  era  custodito  il

cappello  dei  sogni.  Il  capo  del

villaggio  degli  gnomi  aveva

chiamato a raccolta tutti gli altri. La

prima cosa che gli venne in mente



fu  controllare  il  cappello.

Apparentemente  nulla  sembrava

diverso  dal  solito.  Tuttavia,  quasi

nessuno  fu  capace  di  prendere

sonno,  quelli  che  vi  riuscirono  si

svegliarono tormentati da tremendi

incubi.  Qualcosa  era  accaduto.

Ancora,  però,  non  sapevano  cosa.

Dopo alcune ore, quando il sole era

già alto nel cielo, il vecchio saggio,

capo  degli  gnomi,  invocò  la  fata

buona che,  tanto tempo prima,  gli

aveva  fatto  dono  del  cappello  dei



sogni,  per chiederle spiegazioni su

quello che era successo. La fata non

tardò  ad  arrivare,  purtroppo

portando  con  sé  delle  brutte

notizie. “Il mago cattivo, che vive al

confine  del  bosco,  ha  spezzato

l’incanto  del  cappello  magico  con

un  suo  maleficio.  Egli  soffre

d’insonnia da diversi anni, avrebbe

voluto  per  sé  il  cappello  magico.

Non potendolo ottenere, lo ha reso

inutilizzabile per vendetta” disse la

fata. “Ma deve esserci una soluzione



a questo maleficio!” esclamò il capo

degli gnomi preoccupatissimo per il

suo  popolo,  “Ti  prego  dicci  cosa

possiamo  fare  per  spezzare  il

sortilegio  del  mago  cattivo”  disse

alla  fata,  che  rispose  “Il  mago  ha

posto una condizione: per spezzare

l’incantesimo dovrete lasciare che il

cappello dei sogni sia indossato, per

una  notte  intera,  da  un  bimbo

piccolo,  che  dorma  un  sonno

tranquillo,  facendo  sogni  dorati”,

detto questo scomparve. Gli gnomi,



udite  le  parole  della  fata,  decisero

di  andare  a  cercare  un  bimbo.  Un

gruppetto,  scelto  dal  saggio  capo

del villaggio, partì alla ricerca di un

bambino  piccolo,  naturalmente

portarono  con  loro  il  cappello

magico.  Dopo  lunghe  ore  di

cammino,  giunti  ai  confini  del

bosco,  trovarono  una  casetta.  Nel

giardino della casa videro un bimbo

piccolo  tra  le  braccia  della  sua

mamma.  “Eccolo!”  disse  uno  degli

gnomi.  “Quel  bambino  fa  al  caso



nostro”  disse  un  altro.  “Basterà

aspettare che cali la notte e il bimbo

si  addormenti,  a  quel  punto  ci

avvicineremo  silenziosi  e  gli

poggeremo  il  cappello  sulla  testa”

suggerì  un  terzo.  Erano  tutti

d’accordo.  Attesero  la  notte  e,

quando  il  bimbo  era  già

addormentato,  entrarono

silenziosamente  nella  sua  stanza.

Tuttavia,  poco  prima  di  posare  il

cappello  in  testa  al  bimbo,  il  più

giovane  del  gruppo  degli  gnomi  li



fermò  e  disse  “No,  un  momento!

Non  possiamo  farlo!”,  gli  altri  lo

guardarono  con  aria  interrogativa,

“Se  adesso  noi  lasciamo  che  il

bimbo  indossi  il  cappello,  forse  si

spezzerà  l’incantesimo,  ma  così

com’è successo a ciascuno di noi il

bambino  farà  dei  terribili  incubi.

Non  possiamo  turbare  il  sonno  di

un  bimbo  piccino”.  Gli  gnomi  si

fecero  pensierosi  “Quello  che  hai

detto  è  importante,  dobbiamo

tenerne conto” affermò il capo degli



gnomi.  Così,  decisero di  tornare al

villaggio a discutere della cosa con

tutti gli altri, per stabilire insieme il

da  farsi.  Di  ritorno  al  villaggio

trovarono  gli  altri  gnomi  ad

attenderli.  Spiegata  la  situazione,

iniziarono a discuterne. Alcuni non

volevano rimanere senza il cappello

dei sogni, temevano di non riuscire

più  a  dormire  bene.  Altri,  però,

concordavano con il giovane gnomo

che  non  voleva  che  il  bambino

facesse brutti incubi.  Del resto per



spezzare  l'incantesimo  la

condizione  era  che  il  bambino

facesse un sonno tranquillo tutta la

notte.  Sembrava  non  esserci

soluzione.  Alla  fine,  dopo  averne

parlato a lungo, tutti concordarono

che  non  sarebbero  riusciti  a

dormire sonni tranquilli se, a causa

loro,  il  bimbo  avesse  fatto  degli

incubi  o  non  fosse  più  riuscito  a

dormire.  In  tal  caso,  il  senso  di

colpa  li  avrebbe  tenuti  svegli,

poiché il sonno dei bambini è molto



importante.  Decisero,  quindi,  che

avrebbero nascosto  il  cappello  dei

sogni in fondo alla corteccia cava di

un  vecchio  albero  e  non  ci

avrebbero  più  pensato,  anche  se

questo significava rinunciare a fare

dei  bei  sogni  dorati.  In  quel

momento  apparve  nuovamente  la

fata buona “Sono orgogliosa di voi!”

disse “La vostra bontà ha spezzato

la  maledizione.  L’aver  deciso  di

rinunciare  ai  vostri  bei  sogni,  per

non turbare  il  sonno di  un bimbo



piccolo,  ha  rotto  l’incantesimo  del

mago cattivo!” disse agli gnomi. 

Così come l’egoismo e la cattiveria

del  mago  avevano  dato  vita  al

maleficio  che  aveva  reso

inutilizzabile  il  cappello,  ora  la

bontà  degli  gnomi  aveva  spezzato

l’incantesimo, rimettendo le cose a

posto.

Da  quella  notte,  ogni  sera  tutti  i

piccoli gnomi indossano il cappello

dei  sogni,  per  avere  un  sonno

tranquillo  e dei  sogni  dorati».  Alla



fine della storia, Alex esclamò “Oh,

gli  gnomi  sono  stati  premiati  per

non  aver  turbato  il  sonno  del

bimbo!”,  “Già”  confermò  Babbo

Natale “Perché dormire e sognare è

davvero  importante,  soprattutto

per un bambino piccolo come te!”. 

Alex  annuì,  promettendo  che  non

avrebbe  più  cercato  di  rimanere

sveglio,  per  non  rendere  vani  gli

sforzi degli gnomi. 

Il  Babbo  barbuto  sorrise  e  dopo

aver consegnato i doni al bambino



prima di andare via gli auguro Buon

Natale e sogni d'oro.
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