
 
IL SOGNO DI UN BAMBINO 

 

In una notte stellata di primo inverno, quando tutte le foglie ormai cadute 
stanno per essere sepolte dal gelo, un bambino fece un sogno. 

Sogna che una grande foglia, portata dal vento, va a posarsi ai suoi piedi.  
Non appena vi sale, il vento lo solleva in alto portandolo su nel cielo.  
Su, su, sempre più su, mentre le case e gli alberi spariscono lontano. Egli non 

prova paura, anzi, si sente molto felice. Intorno a sé trova un cielo infinito, e più 
giù, lontano, scopre l'immensità del mare, la maestosità delle catene montane 
coperte di neve come zucchero filato. 

Uno spettacolo stupendo, meraviglioso. 
Ma ecco che il vento all’improvviso lo fa avvicinare alla terra, dove un forte 

rumore lo accoglie: bum, bam, tarata-ta-ta e bagliori accecanti lo avvolgono, 
mentre vede la gente correre di qua e di là e bambini come lui piangere, correre, 
cadere e case crollare seppellendo sotto di loro ogni cosa. 

 Il vento lo strappa da quel tremendo spettacolo portandolo lontano.  
 Ma ancora guerra, guerra e ancora guerra. 
Arriva, infine, in un luogo dove tanti bambini dalle grosse pance e lunghe 

braccia e gambe esili piangono sconsolati, invocando un po' di cibo; ma nessuno, 
intorno a loro sembra avere qualcosa da dare.  

Mentre pensa con tristezza alle tante volte che ha sciupato le cose buone di 
casa sua, il vento lo porta 

lontano, dove vede altri bambini che tremano dal freddo senza poter avere 
nulla che li possa coprire. 

All'improvviso, si trova su di un grande palazzo, dove persone giunte da tutto 
il mondo si incontrano per discutere della pace e della guerra. All'orizzonte vede 
un grande fiume che, con i suoi flutti, sembra dirigersi verso il pa1azzo; ma come 
quello si avvicina, scopre che non di acqua si tratta,ma di tanti bambini.  

Bambini che arrivano da tutte le parti del mondo: chi ha la pelle nera, chi 
gialla, chi rossa e chi bianca e tutti sembrano volersi bene ed essere amici.  

Ognuno regge qualcosa. Qualcuno porta dei cartelli sui quali sta scritto: 
 "ogni bambino deve avere qualcuno che lo ami e lo protegga" 
 "ogni bambino deve avere la pace" 
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 "ogni bambino deve avere del cibo" 
 "ogni bambino deve avere cielo ed acqua puri" 

 "ogni bambino deve avere del verde in cui giocare" bambino deve avere 
una scuola dove è bello imparare" 

e tanti altri ancora  
Ed ecco che i bambini, arrivati al palazzo, vi depositano sopra ciò che hanno.  
La gente che stava a discutere, a discutere, di pace e di guerra, corre fuori a 

vedere cosa stia succedendo.  
Ben presto il fiume dei bambini si trasforma in un mare e ogni persona di quel 

palazzo sembra riconoscervi i 
propri figli.  
E' come una illuminazione! Tutti ritornano ai propri paesi per tentare di 

costruire al più presto ciò che viene loro richiesto dai bambini. 
Il palazzo, intanto, sta per essere interamente coperto dalle innumerevoli cose 

depositatevi dai bambini. All'improvviso quel palazzo crolla e tutti quegli oggetti 
volano lontano, lontano, in tutto il mondo.  

Cosicché, dove c'era la guerra torna la pace; chi era senza casa ora ha una casa; 
chi non aveva cibo ora ha cibo; chi aveva freddo ora ha di che coprirsi. 

Come per incanto, un altro palazzo più bello sorge al posto di quello crollato e 
con i muri scolpiti dalle richieste dei bambini.  

Ritornano ad esso le persone da tutto il mondo per incontrarsi e non più 
solamente per discutere, ma ora anche per fare. All’improvviso, un bellissimo 
arcobaleno si forma e lo circonda e i suoi splendenti colori ricordano a tutto il 
mondo i"Diritti del Bambino". 

 
Il bambino si desta dal sogno e trova, accanto a sé, una foglia. 
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Il sogno di un bambino 
 Canzone 
 
Strofa 
Va il bambino sulla sua foglia 
Va dove il vento lo porterà 
Vede un mondo che piange che crolla  
Chissà mai se finirà 
Ritornello 
Vola bambino nel ciel turchino  
Se il tuo sogno si avvererà 
Tutti i bambini di questo mondo 
Avranno pace e felicità 
Strofa 
Ma i bambini lo salveranno 
Son la speranza dell’umanità 
E tutti insieme gli ridaranno 
Gioia e pace e prosperità 
Ritornello 
Vola bambino nel ciel turchino  
Se il tuo sogno si avvererà 
Tutti i bambini di questo mondo 
Avranno pace e felicità. 

 
Testi e musica  
Insegnante Mirella Carpanese 
Rappresentazione in Vercelli presso l’Auditorium S. Chiara il 29 maggio 1987. 
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