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Dedicato a mia figlia e a tutti i bimbi del mondo.
Selena.



C’era una volta nel sonnoloso castello di Cuscinolandia, il 
russante castello del re Sonnolo e della regina Pisola.
Il re e la regina parlavano sempre, anche di notte e si 

raccontavano i loro bellissimi sogni.
Il castello di Cuscinolandia era immerso in una pacifica e 

rilassante verde vallata, lontano da tutti i rumori del mondo.
Il re e la regina invitavano i maestri cotonai ed i materassai 

piu’ famosi del regno per mantenere il castello il piu’ comodo e 
sonnoloso possibile.
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Ovunque nel castello c’erano cuscini: tavoli, sedie, ogni angolo 
del regno dove gli abitanti potevano poggiare le loro sonnolose 

teste era ricoperto di morbidi cuscini. 
Il silenzio regnava sovrano.
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Una mattina pero’ strani rumori svegliarono il re e la regina.
Sul prato davanti al castello, nottetempo si erano radunati 
stuoli di perfide sveglie, televisori insonni ed ogni sorta di 

ordigni disturbasonno.
Il rumore era assordante, l’intero regno non poteva piu’ dormire, 

come fare per riparare la situazione?
Bisognava agire in fretta contro il nemico!
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Il re Sonnolo non si perse d’animo e riuní il Gran Consiglio del 
Sacro Sonno.

Alla tavola rotonda erano presenti tutti i piu’ famosi 
dormiglioni del regno.

Presto fu trovata una soluzione e tutti nel castello si misero 
all’opera.
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E fu cosí che vennero fatte portare preziose stoffe dall’oriente e 
dolcissimi orsetti di pezza vennero cuciti con fili d’oro e di seta, 

per addolcire il contrattacco.
Molti litri di camomilla vennero preparati per l’occasione e 
morbide coperte srotolate e tenute pronte per il momento 

cruciale.
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Dalle finestre vennero calate le morbide lenzuola, grandi e 
profumate tazze di camomilla passarono attraverso il giardino 
e mille orsacchiotti furono gettati tra le braccia dei rumorosi 

invasori che fuggirono per sempre.
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La battaglia per il riposo era stata vinta, il re e la regina e tutto 
il regno di Cuscinolandia, poterono finalmente dormire sonni 

felici e contenti.
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