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Prefazione 

Hanno partecipato alla composizione di quest’opera gli alunni della classe 1°B della scuola 

La Zolla (a.s. 2019/2020): Federico Benassi, Ludovica Berra, Giacomo Bertoli, Amedeo 

Biondi, Roberto Collaro, Sebastiano Crobe, Luigi De Angeli, Emanuele Di Casoli, Agnese 

Fossali, Giorgia Ghio, Matilde Grillo, Benedetta Lucarella, Lorenzo Meale, Alice Medico, 

Marco Mina, Caterina Pierotti, Francesca Poli, Caterina Pozzoli, Tommaso Ruggiero, 

Carolina Stella, Lucia Torlaschi, Anna Trombino, Andrea Vacirca, Guglielmo Vallone. 

I ragazzi hanno scritto un racconto partendo dalla seguente traccia: 

Abbiamo letto ne La Storia Infinita come ogni desiderio di Bastiano generi un 

luogo con delle caratteristiche molto particolari, spesso legate al suo stesso 

desiderio. Immagina ora di essere tu nel mondo di Fantàsia con tutti i desideri 

che hai in questo particolare momento. Scegline uno e mettiti all’opera! 

1.Prendendo spunto da ciò che abbiamo letto nel libro, scrivi un tema in cui 

immagini di camminare in Fantàsia e, esprimendo un desiderio, ti imbatti nel 

luogo che da esso si è generato! Può essere un ambiente naturale fantastico, 

come Perelun, un’abitazione come la Casa che muta, oppure un paese/città, 

come Amarganta o la Città degli imperatori. L’importante è che sia una 

descrizione curata nei particolari e nel lessico. Soffermati su tutti i dettagli che 

puoi percepire con la vista, l’udito, l’olfatto, utilizzando similitudini per 

arricchire la tua descrizione. Puoi descrivere anche i personaggi che abitano 

quel luogo. 

2. Scegli un nome da dare al vostro ambiente e mettilo come titolo del tema. 

3. Disegna su un foglio bianco A4 l’ambiente che si è generato (puoi utilizzare 

matite colorate, acquerelli, tempere...). 

Per la redazione finale, sono intervenuto un’ultima volta con qualche minima correzione, 

soprattutto sulla punteggiatura o sugli “a capo”, e in alcuni casi modificando qualche 

espressione poco chiara, al fine di rendere più pienamente godibili i testi da tutti i compagni 

e da chiunque altro voglia leggerli. 

Sono pertanto orgoglioso di presentare… la Storia infinita della 1°B! 

Prof. Pietro Girgenti  
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Pallonia 

 

Camminavo tranquillo e felice in Fantàsia e mi guardavo intorno. Pensavo che mi sarebbe 

piaciuto fare una partita di calcio, perché è il mio sport preferito. 

Mentre pensavo ai miei calciatori preferiti e facevo nella mia mente la squadra con Messi, 

Ronaldo e tutti i calciatori più bravi, vidi un bosco pieno di alberi che al posto dei fiori 

avevano dei palloni. Sui rami c’erano tantissime palle diverse: da calcio, da pallacanestro, 

da pallanuoto, da rugby, da tennis e da golf. Ogni volta che toccavo un albero cadeva una 

palla, come una macchinetta del Luna Park. Toccai un albero con i palloni da calcio e iniziai 

a giocare e a palleggiare. 

Mentre palleggiavo arrivai in una piccola città con tutte le case a forma di palla, che non 

erano fatte di mattoni o cemento ma di plastica e avevano colori e forme diverse in base al 

tipo di palla. Tutte le case rappresentavano una palla di uno sport diverso: alcune erano 

bianche e nere e sembravano un enorme pallone da calcio, altre erano arancioni come i 

palloni da pallacanestro, altre erano ovali e di colore marrone come le palle da rugby. 

C’erano anche case gialle e un po’ pelose come le palline da tennis e case piccole e bianche 

che sembravano palline da golf. C’era infine uno stadio con un cartello con su scritto: “Viva 

Pallonia”. 
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Gli abitanti erano tutte persone famose e brave con la palla e vestivano con la divisa della 

loro squadra. Se non praticavi uno sport con la palla non potevi abitare in questa città. 

Mentre giravo per le strade e palleggiavo, venni chiamato da un gruppo di calciatori che si 

stavano organizzando per la finale di Pallonia e che mi chiesero di giocare con loro perché 

avevano bisogno di una persona e io risposi subito di sì. Ero felicissimo perché stavo per 

realizzare il mio sogno: avrei giocato con dei calciatori professionisti. 

Il primo tempo finì 0-0, il secondo 1-1 grazie al gol di Messi e, dopo 5 minuti, al gol di 

Ronaldo e poi si passò ai supplementari e ai rigori. Toccò a me a battere il rigore decisivo e 

quando segnai tutti festeggiarono. Ero contentissimo perché avevo giocato con Messi e 

avevo segnato un gol. 

Ci fu anche una festa dopo la partita con tutti gli abitanti di Pallonia, per festeggiare la fine 

del campionato. Tutti mangiavano insieme, ballavano e cantavano. Era come quando 

festeggio con i miei compagni di squadra, ma questa volta c’erano tutti i campioni del 

mondo. 

Quando la festa finì, salutai Messi, Ronaldo e tutte le persone che avevo conosciuto e andai 

via da Pallonia. Ero felice di quello che mi era successo, ma anche triste di lasciare quella 

meravigliosa città. 

 

Federico Benassi 
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Azibarì, il giardino che non si 

può cercare 

 

Stavo gironzolando da ore e ore per le vie di Fantàsia senza sapere dove andare, quando 

finalmente mi sorse un nuovo desiderio: quello di poter stare con degli amici. Continuai a 

camminare, ma ero troppo stanca, non ce la facevo più, allora mi appoggiai a un albero e mi 

addormentai.  

Dopo un po’ di tempo mi svegliai e capii che non ero più appoggiata al tronco di un albero, 

ma che ero distesa in mezzo a un morbido e umido prato verde. Mi guardai e mi accorsi che 

non ero più come prima: avevo delle piccole ali gialle che assomigliavano a quelle di un’ape, 

ero più piccola (o le cose intorno a me erano più grandi), indossavo un vestitino rosso con 

ricamati sopra degli uccellini, avevo i capelli legati in una lunga coda di cavallo. Ero una 

fata! Ero emozionata, e provai a volare, ma ci volle un po’ prima che imparai a farlo senza 

cadere. Era fantastico vedere le cose dall’alto, si potevano ammirare la bellezza di un 

giardino con molti alberi con le forme più bizzarre che avessi mai visto e dei più lucenti 

verdi che avessi mai visto, i fiori erano dei più svariati colori e in mezzo al bel prato verde 

c’era un orto con molta frutta e verdura matura, tra cui i pomodori, i sedani, le carote, i 

peperoni, le zucchine, le fragole, i mirtilli, i lamponi e le prugne. Mi facevano venire 

l’acquolina in bocca. Senza pensarci due volte volai al centro del giardino, presi un 

pomodoro e lo mangiai: era squisito. 
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Ripresi a volare e vidi in lontananza una piccola figura e allora le andai incontro; quando 

mi avvicinai capii che era uguale a me! Ero molto curiosa e allora dissi: “Ciao! Io sono Ludo, 

mi potrebbe gentilmente dire dove ci troviamo?”  

E la creatura rispose: “Ciao, io sono Lumaca. Questo nome mi è stato dato dalla mia 

padrona, io sono la giardiniera di questo posto. Sfortunatamente non mi sono mai chiesta 

come si chiama questo luogo, e quindi mi dispiace, ma non posso rispondere alla tua 

domanda. Adesso mi hai fatto venire voglia di scoprirlo e lo faremo insieme, ci stai?”  

Non sapevo cosa rispondere, ero molto felice. Dopo un lungo silenzio Lumaca disse: “Lo 

prendo come un sì! Allora siamo amiche, Ludo?”  

Non sapevo, di nuovo, cosa dire, ma alla fine risposi: “Sì, ma come facciamo, amica?”  

“Non ne ho idea, ma potremmo fare delle magie per dare vita a qual cosa per esempio un 

pomodoro canterino o un «cinemelanzana» o ancora un «lago-torna-indietro»!”  

Io non sapevo cosa fossero ma mi incuriosivano queste cose, allora chiesi: “Ehi Lumaca, cosa 

sono il «cinemelanzana» e il «lago-torna-indietro»?"  

E lei con gli occhi e la bocca spalancati per la sorpresa rispose: “Il «cinemelanzana» è un 

luogo gigantesco dove si può vedere quello che fanno e dicono le persone di tutta Fantàsia. 

Invece il «lago-torna-indietro» è una vasca che puoi riempire d’acqua per vedere quello che 

è successo nel passato: se hai fatto per esempio un errore o hai combinato qualche guaio e 

non vuoi che gli altri lo vedano, basta che, quando l’acqua mostra quel momento, urli la 

parola magica che lo fa scordare a tutti quelli che ti hanno visto o che l’hanno saputo. Questi 

purtroppo sono gli unici incantesimi che la mia padrona mi ha insegnato, dice che gli altri 

sono troppo pericolosi per una piccola fatina come me, ma io non sono d’accordo.”  

“Mi potresti insegnare gli incantesimi che sai fare? Per favore!” chiesi io.  

E lei mi rispose: “Ma certo erano proprio queste le mie intenzioni! Lo faremo domani perché 

prima dobbiamo recuperare tutti gli ingredienti. Però mi è venuto in mente che ho imparato 

solo l’incantesimo del «lago-torna-indietro» che non mi permette di guardare le cose 

accadute più di una settimana fa!”  

Mi dispiaceva per Lumaca: era così triste di non essere riuscita a rispondere alla domanda 

che le avevo posto qualche ora prima, che si nascose sul ramo di un piccolo pino.  

Io volevo consolarla, ma non sapevo come fare; allora mi venne in mente la sua padrona e 

chiesi: “Lumaca, ma la tua padrona è una fata?”  

“Sì, è la Fata Madrina," mi rispose lei.  

A quel punto mi venne in mente che la Fata Madrina magari aveva un libro di incantesimi 

e magari tra le pagine avremmo potuto trovare la formula per poter guardare cose accadute 

molto tempo prima, quando era stato dato un nome al posto in cui si trovavano. Dopo aver 

fatto tutto questo ragionamento mi avvicinai alla mia amica Lumaca e le dissi: “Non 

piangere, ho trovato un rimedio, e anche se non vorrai farlo, ci dovremmo intrufolare nella 
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casa della tua padrona e prendere il suo libro degli incantesimi. L’unica cosa è che non ho 

idea di dove sia la sua abitazione.”  

“Ludo, hai avuto un’idea geniale! La casa della mia padrona è in una fragola che c’è 

nell’orto.”  

Ci incamminammo e arrivammo nell’orto; dopo aver trovato l’ingresso dell’abitazione 

entrammo: era gigantesca, le foglie degli alberi facevano da tappeti, i petali dei fiori da 

coperte e c’erano tante altre cose un po’ strane per me. Incominciammo a cercare, senza mai 

dividerci, perché dentro la fragola c’era come un labirinto di stanze e corridoi. Dopo una 

lunga e stancante ricerca ci sedemmo su delle sedie a riposare; quando stavamo per 

riprendere, sentimmo una voce dire: “Chi va là?” 

E la mia amica tutta convinta rispose: “Sono io, Lumaca.” 

A quelle parole si fece avanti un’anziana signora, alta, un po’ in carne, che indossava un 

vestito lungo e nero, come quello di una strega, che arrivava fino alle ginocchia; il suo naso 

era a punta e con dei brufoli sopra: mi faceva impressione. Si accomodò sul divano davanti 

al piccolo caminetto che era di fronte a noi e lo accese. La signora ci disse: “Oh, abbiamo 

un’ospite! Come ti chiami e come sei finita qui?”  

E io, anche se un po’ impaurita, risposi: “Io sono Ludo, una nuova amica di Lumaca, non so 

come sono finita qui, io stavo solo schiacciando un pisolino appoggiata al tronco di un 

albero. Mi potrebbe dire dove ci troviamo?”  

La padrona di Lumaca rispose: “Piacere Ludo, io sono Burrizca, la protettrice di Azibarì, il 

giardino che non si può cercare.” 

Io e Lumaca ci scambiammo uno sguardo e ci mettemmo a ridere; non avevamo pensato 

alla cosa più facile ciò chiedere! Burrizca disse: “Ho capito come hai fatto ad entrare; io oggi 

sono andata a trovare la Donna Aiuola e ho creato una «porta-apri-natura», che è un 

incantesimo che puoi usare per andare da un posto all’altro di Fantàsia! Uso molto spesso 

questo incantesimo, lo trovo molto utile! Ludo, se vuoi puoi restare per un po’ di tempo qui 

con noi, in questo splendido giardino!” 

Accettai la proposta e io e Lumaca diventammo inseparabili! 

 

Ludovica Berra 
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Uem Land 

 

Passeggiando per le strade di Uem Land mi veniva sempre in mente quando andavo a 

passeggiare e fare sport con mio papà e, più passava il tempo, più cresceva in me il desiderio 

di vivere in una città completamente dedicata allo sport, dove non c’erano abitanti oziosi, 

dove tutti in un modo o nell’altro praticavano un’attività sportiva, perché sapevo che stare 

tutto il giorno chiusi in casa crea delle persone tristi e insoddisfatte. 

Era passato qualche giorno dalla mia ultima passeggiata quando, in una bella mattina di 

primavera, vidi su una collina una serie di palazzi, ma non erano i soliti palazzi, avevano 

delle forme insolite, però non riuscivo ancora bene a spiegarmi il perché. Iniziai poi a vedere 

campi da calcio, rugby e campi da tennis. C’erano anche delle enormi cupole con dentro 

montagne altissime sui cui pendii erano allestite piste da sci dove c’era gente che sciava o 

faceva alpinismo, c’erano anche bambini con il bob e le slitte. Io ero incredulo, felice, ma 

anche spaventato; finalmente avrei potuto fare tutti gli sport che più mi piacevano e forse 

anche di più, magari avrei potuto impararne altri. Ma incominciai a chiedermi se ne avessi 

avuto il tempo.  

Arrivato all’ingresso della splendida città iniziai a gironzolare senza una meta precisa, ma 

lasciandomi guidare dai profumi… sì, perché lo sport ha un profumo: il campo da calcio 

profumava di erbetta appena bagnata, la terra rossa aveva un odore quasi salato che, 

quando giochi a tennis, si confonde il sentore di plastica delle racchette. La città era talmente 
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bella che erano riusciti a costruire i palazzi a forma di scarpe da calcio, di racchette o di 

palloni. Camminando poi sulla neve c’era quella bella sensazione di sentire il rumore del 

ghiaccio che scricchiola sotto i piedi, quando lo scarpone lascia l’impronta ben definita. 

Capii subito che a Uem Land anche i supermercati erano allineati ai suoi abitanti: si 

vendevano soltanto articoli sportivi, non c’erano parcheggi perché nessuno utilizzava le 

automobili, solo macchine da corsa che potevano andare su appositi circuiti. Ma non 

venivano alimentate a benzina, andavano con l’Enervit. Era fantastico! Io stavo seriamente 

pensando di fermarmi lì per sempre. Quando si passeggiava per le vie della città ci si poteva 

fermare ad un rifornitore, simile alle nostre pompe di benzina, e direttamente dalla pistola 

sgorgavano Enervit gusto arancia o limone.  

Ad un certo punto, girando per le strade, m ritrovai in una piazza a forma di mongolfiera e 

in mezzo era stato costruito un trono. Ogni anno questo trono veniva rivestito con le corde 

della racchetta da tennis del vincitore di uno strano torneo, che si disputava nella vicina 

cittadina di Wembley; quell’anno il torneo era stato vinto dal tennista Tzovotit. Io ero un 

appassionato di tennis, avevo sempre fatto il Ball Boy in tutti i tornei più importanti, e 

vedere così da vicino una racchetta talmente importante era per me una grandissima 

emozione.  

Intanto il tempo passava, erano già le cinque. Il tempo era scandito da un grande orologio 

che utilizzava le mazze da golf al posto delle lancette. Tutti i giorni a quell’ora il re di quella 

meravigliosa città faceva fare un’ora di pilates alla popolazione, erano tutti invitati a 

partecipare. Fortunatamente, essendo tutti sportivi, non c’era mai il rischio che qualcuno 

arrivasse vestito in modo inadeguato.  

Il re ovviamente, per ricoprire quella carica, era anche forte in tutti gli sport, ed era un 

grandissimo talent scout, riusciva a colpo d’occhio ad individuare le abilità di chiunque. 

Appena mi intravide fra i presenti mi chiamò, mi fece salire sul palco reale e mi supplicò 

immediatamente di restare al suo fianco; mi disse anche che avremmo fatto grandi cose 

insieme e ci saremmo divertiti un sacco. Io gli dissi: “Vi ringrazio sire, sono molto onorato, 

resterei volentieri, ma ho dei doveri che mi chiamano”. Il re non fu contento, ma questa 

risposta non fece altro che aumentare la stima che stava già dimostrando di avere per me, 

suo nuovo amico. Io aggiunsi: “Vi prometto che appena mi sarà possibile farò ritorno a Uem 

Land e mi sistemerò qui con la mia famiglia”.  

Ci lasciammo da amici e fra gli applausi della folla. Io ero contento, pensavo di aver trovato 

non solo una città di sportivi, ma avevo trovato anche degli amici.  

In effetti a pensarci bene, spesso quando si pratica uno sport si incontrano tanti amici.  

 

Giacomo Bertoli 
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Palinzi 

 

Ormai stavo camminando da ore e ore per le vie di Fantàsia ma non c’era nulla in quella 

desolata radura. 

Dopo circa quattro ore che stavo girando a vuoto mi resi conto che non avevo un vero e 

proprio desiderio in testa, ma d'altronde non sapevo cosa desiderare: avevo visitato tutto, lì 

in Fantàsia, dalle città sottosopra alle città che erano così piccole che neanche avrei potuto 

vedere e capire che esistevano se non avessi avuto Fucur ed Atreiu con me, dato che loro 

sono molto più informati di me. Non desideravo neanche qualcosa, come per esempio, una 

città dove tutto è un gioco o dove ci si diverte sempre, perché nel mondo degli uomini i miei 

genitori mi davano tutto quello che gli chiedevo. 

In quel momento, proprio appena ebbi finito di pronunciare questa frase, in me nacque un 

nuovo desiderio, ma ancora non ne ero a conoscenza. Ormai si era fatta notte, per cui mi 

costruii una tenda con quello che trovai e cercai di dormire. Era una sfida abbastanza ardua 

dato che in quel momento stavo dormendo per terra, era scomodo come quando i nostri 

genitori ci regalano un nuovo materasso per il nostro letto e diciamo: “Mamma, papà, 

perché mi avete comprato un materasso così scomodo, non me ne potevate prendere uno 
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migliore?”. Allora capii che una cosa che per me era normale magari per altre persone non 

lo era. 

La mattina seguente mi svegliai e feci colazione, poi decisi di rimettermi in cammino. Mi 

sentivo diverso rispetto alla sera precedente. 

Dopo circa trenta minuti di cammino mi trovai in una città che all’inizio mi sembrò più 

strana di tutte le altre che avevo visto in tutta Fantàsia ed in quel momento pensai: “Ma è 

stramaledettissimamente normale!”. Infatti era una normalissima città, ma era la più strana 

di Fantàsia: tutte le città hanno una loro particolarità, come per esempio l’essere sottosopra 

o avere una casa grande quanto cinque grattacieli, ma questa era ancora più speciale perché 

la sua particolarità era quella di essere una città normale. 

Alla sua vista non mi potevo trattenere dall’esplorarla, quindi, senza perdere ulteriore 

tempo, ci entrai subito, desideroso come un bambino che entra in una stanza piena di 

dolciumi. Una volta entrato, notai che era identica a una città nel nostro mondo, il mondo 

degli uomini. Appena vidi una persona, le chiesi subito spiegazioni e mi disse che mi 

trovavo nella città di Palinzi. Notai subito che la città era molto grande, ma i suoi abitanti 

usavano un semplice e pratico modo per muoversi: la metropolitana. Dopo che vidi questa 

scritta dentro a quella che noi definiremmo appunto una normalissima entrata, questa cosa 

mi lasciò a bocca aperta. Decisi di analizzare una casa che non so perché ma aveva un 

qualcosa che mi affascinava: aveva due piani, un tetto piatto ed un giardino, il primo piano 

era di color rosso chiaro, mentre il secondo giallo; aveva una porta stile antico, ma la parte 

del giardino molto moderna, scelta di design molto strana ma sinceramente non mi 

dispiaceva. 

Ad un certo punto della mia osservazione sentii un uomo alto e grosso che mi gridò da 

dietro: “Cosa stai facendo ragazzino?!” 

Io gli risposi che stavo semplicemente guardando, poi osservandolo meglio notai che era 

vestito da poliziotto, proprio come quelli del mondo degli uomini. Il signore mi chiese chi 

ero e io gli dissi che mi chiamavo Amedeo e che venivo dal mondo degli uomini. Lui non 

esitò a chiedermi cosa ci facessi a Palinzi, ma soprattutto perché fossi venuto a Fantàsia; io 

allora capii che quello che avevo desiderato era la normalità: per questo ero arrivato proprio 

a Palinzi. Lui mi rispose dicendomi che se avessi voluto tornare in quella città sarei stato 

sempre il benvenuto, io lo ringraziai e me ne andai. 

 

Amedeo Biondi 
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Libertàlandia 

 

Mi trovavo per le vie di Fantàsia quando sorse in me un forte desiderio di uscire: poter 

giocare con i miei amici, correre, giocare a calcio e fare tutte quelle cose che si possono fare 

solo fuori, all’aria aperta in libertà. 

Camminando rapidamente, mi imbattei in un’enorme città in cui, al posto dei palazzi e delle 

strade, vedevo solo alberi con frutti colorati, fiori in gran quantità e profumatissimi, campi 

da calcio, piscine e parchi acquatici e tutto quello che può desiderare un bambino che torna 

finalmente a rivedere il colore del cielo dopo tanto tempo al buio, e a sentirsi libero come il 

vento. Le persone sembravano serene come se i problemi non li toccassero, si sorridevano 

tra loro, vivendo quella libertà ognuno allo stesso modo. 

Proseguii un po' incerto ma impaziente di capire e conoscere, correndo e saltando finché fui 

incuriosito da un bambino che se ne stava steso su un lettino a riposarsi e a godersi il sole. 

Avvicinatomi, vidi che poteva avere all’incirca la mia età, era di altezza media, capelli 

biondi, guance paffute e rosee come pesche mature. Gli chiesi come si chiamava e che posto 

era quello dove ci trovavamo. 

Il suo nome era Thomas e mi disse che quel posto si chiamava Libertàlandia, era la città 

dove si poteva fare tutto quel che si voleva, ma con alcune regole da rispettare. Sembrava la 

cosa più naturale del mondo parlare con lui e dopo un po' facemmo amicizia e decidemmo 

di andare a prenderci qualcosa da bere in un bar. C’era gente gentile che ci offriva Coca 
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Cola, patatine e tante altre cose, di quelle che un genitore non vorrebbe mai per il proprio 

figlio e tutte gratis. Thomas ed io ci sedemmo a parlare e iniziò a descrivermi la città 

spiegandomi tante cose sugli abitanti, sulle loro case e sulla loro vita. 

Liebertàlandia era suddivisa in cinque Regni: il primo era il Regno Autunnale dove si viveva 

una vita mite tra caldo e freddo, poi c’era il Regno Invernale dove c’era solo neve e ghiaccio, 

ma si poteva sciare e fare gite, come se si festeggiasse un Natale ogni giorno, con tanto di 

slitte e campanelli; poi c’era il Regno Primaverile dove sbocciavano i fiori e dove esisteva la 

libertà di passeggiare, vedere i primi germogli crescere e raccogliere frutti e fiori in libertà; 

poi c’era il penultimo Regno che era quello Estivo dove si vivevano le estati più belle della 

vita, ad esempio in mari e spiagge spettacolari, con pesci di ogni specie e coloratissimi come 

quelli dei mari tropicali, con coralli dai colori forti e decisi, come il rosso e l’arancio.  

Poi per un istante si interruppe, il suo viso cambiò espressione e si fece serio come se quel 

pensiero gli facesse paura, al punto di non riuscirne a parlarne. Gli chiesi quale era il quinto 

regno, ma lui non volle rispondermi e così tutti gli altri che stavano accanto a noi e che 

improvvisamente si immobilizzarono. Ad un tratto, sentii il bar tremare e tutti avere paura, 

i bambini piccoli piangevano, i genitori erano tutti preoccupati e correvano via abbracciando 

i figli come a farli scappare da chissà quale pericolo improvviso o minaccia. 

Fu allora che capii e chiesi a Thomas cose stesse accadendo, perché si fosse bloccato alla 

descrizione dell’ultimo regno e quale fosse quella prima regola di cui mi aveva parlato. In 

quell’istante lui mi prese la mano e mi portò con lui nel Regno Invernale. Quello dove ci 

trovavamo prima probabilmente era quello Primaverile, invece questo era tutto bianco e 

freddo, ed era perfettamente come me lo aveva descritto il mio nuovo amico.  

Thomas mi portò in quella che era la sua casa nel Regno Invernale e gli chiesi se ce ne fossero 

altre negli altri Regni, lui mi rispose di sì; mi diede una coperta e mi fece sedere su una bella 

poltrona di pelle rossa vicino a un falò, poi riprendemmo a parlare.  

Mi spiegò che la prima regola da rispettare in Libertàlandia era quella di non smettere mai 

di desiderare fino a quando non si trovava ciò che ciascuno cercava; invece quando accadeva 

che una persona smetteva di desiderare, faceva avanzare il quinto Regno sugli altri fino a 

farli scomparire. Questo quinto Regno che tutti temevano e di cui nessuno poteva parlare 

era il Regno Coronavirus, il Regno della sofferenza e delle malattie, del silenzio e del nulla; 

poi Thomas mi disse di guardare fuori dalla finestra: vidi un’immensa barriera nera che 

stava avanzando e allora capii che se avesse ricoperto l’intera città saremmo stati tutti uccisi 

da quello che trasmetteva.  

Ebbi allora un’intuizione e capii che mi serviva di nuovo la prima regola per fermare quel 

male, e creare una barriera contro il Regno Coronavirus: dovevo avere un nuovo desiderio. 

Dissi la mia idea a Thomas e lui seppe come fare. 

Andammo alle torri in un castello dove arrivava tutta la gente pietrificata e spaventata per 

quello che stava avvenendo, allora io e Thomas ci mettemmo davanti alla folla e parlai 
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dicendo: “Ascoltatemi, io sono Roberto Collaro e vengo dalla Terra, sono qui per dirvi che 

so come fermare il coronavirus”. 

La gente iniziò a ridere: “Il coronavirus ha invaso la mia terra e ha ucciso gran parte della 

mia gente,” risposero. 

Al che io dissi: “Io so come fermarlo: dobbiamo avere un nuovo desiderio”. 

Allora tutti si misero a ridere non per quello che avevo detto ma perché pareva una cosa 

troppo facile e che avevano già desiderato. 

“Lo so che pensate di avere dei desideri,” continuai, “ma non è così perché un vero desiderio 

è ciò che ti spinge fino in capo al mondo per realizzarlo, e quello che dobbiamo fare adesso 

è desiderare la libertà con tutta la nostra forza, credendoci fino in fondo.” 

Tutto il popolo rimasto si mise ad applaudirmi, ma la forza del coronavirus era già quasi 

arrivata al limite e allora dissi: “Ora! Desideriamo la libertà e respingiamo il Regno del nulla 

oltre la barriera!” 

Tutti si erano messi a desiderare con tutta loro forza, ma il loro desiderio non bastava ancora 

e allora pensai che dovevo desiderare la libertà non solo per me, ma per tutte le persone che 

stavano morendo per il coronavirus e per l’intera umanità. 

Improvvisamente, quando quel mostro sconosciuto era ad un passo da noi, si fermò al di là 

della barriera e scomparve dall’intera mappa dei Regni, con la terra da cui aveva iniziato a 

uccidere e far soffrire gente. 

Due giorni dopo, tutta la gente dei vari Regni si riunì presso il nostro castello e 

organizzarono una festa per la salvezza di Libertàlandia e per la mia partenza; già sentivo 

che quel posto mi sarebbe mancato, ma sapevo di dover ritornare dai miei genitori e 

continuare ad aiutare gli altri con la forza del desiderio. Il giorno dopo Thomas mi 

accompagnò davanti a un portale, uscito dal quale mi sarei ritrovato a casa; il popolo di 

Libertàlandia mi disse addio, e così Thomas, che oramai era diventato come un fratello. Lo 

ringraziai e gli diedi un ultimo abbraccio di addio. 

Entrato nel portale, dopo neanche un secondo mi trovai in camera mia con la mamma che 

mi chiamava per la colazione. Ero consapevole di quello che era successo, e sapevo che 

sarebbe potuto ancora accadere qualcosa di nuovo, ma questa è un’altra storia e si dovrà 

raccontare un'altra volta. 

 

Roberto Collaro 
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Ghostes 

 

Mi trovavo per le vie di Fantàsia, quando sorse in me un forte desiderio di sapere dove 

finiscono gli abitanti di Fantàsia dopo la morte.   

Camminando rapidamente, mi imbattei in un’enorme chiesa, penso nei pressi di Armeinut, 

e incuriosito ci entrai. Dentro era molto piccola, anche se da fuori sembrava molto grande, 

e c’era un altare con sopra una pergamena molto singolare; l’aprii, e vidi che era divisa in 

tre parti, in cui ognuna occupava esattamente lo stesso spazio dell’altra: c’era una parte che 

era piena di colori, ma l’azzurro era il più presente, da cui usciva, come per magia, una 

canzone di lode a qualcuno; poi c’era un lato completamente bianco, da cui si sentiva un 

lieve motivetto; e poi c’era una parte nera, ma tendente leggermente al giallo, da cui usciva 

un miscuglio di voci, che erano talmente tante che non si capiva niente di ciò che dicevano. 

Decisi di concentrarmi sulla parte più scura (non so neanche io perché) e, leggendo le parole 

in antico fantasiano, piano piano mi sentii sprofondare, sempre più giù, fino a quando non 

mi ritrovai davanti a un signore molto anziano con i capelli lunghi e bianchi, e con gli occhi 

blu, davanti a una barca, che gridava e sbraitava parole che non capivo. Ad un certo punto 

mi chiese: “Buongiorno mia cara anima Fantasiana, hai le monete per pagarmi?” 

“No, mi spiace, non sono un’anima, dove sono finito?” 
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“Sei finito nel luogo in cui tutte le anime dei Fantasiani finiscono dopo la loro vita mortale, 

cioè qui, a Ghostes.” 

Rimasto sbalordito, mi sentii quasi svenire. “Chi sei?” 

“Io sono Ren, colui che porta le anime Fantasiane dal Dio dei morti, Ade, e la regina, 

Persefone, per giudicarle: se nella tua vita sei stato buono, vai ai Campi Elisi, se sei stato né 

troppo buono, né troppo cattivo, vai ai Campi Mezzi-liberi, se invece sei stato cattivo, vai ai 

Campi delle Pene.” 

Dopo aver sentito questo, inizialmente ero felice perché si era realizzato il mio desiderio, 

ma dopo non mi piacque più. Volevo ritornare a casa, e al più presto. Allora chiesi: “Con 

cosa potrei pagarti, visto che non ho le monete delle anime?” 

“Beh, potresti pagarmi con…, mmmh vediamo…, ahah, ci sono, potresti pagarmi in monete 

Fantàsiane!, Che ne dici?” 

“E va bene, quanto vuoi?” 

“10 monete.” 

“Va bene.” E gliele diedi.   

A questo punto mi disse di salire sulla barca, ma mi avvertì che il viaggio sarebbe stato 

lungo. Viaggiando passammo prima tra i Campi Delle Pene: erano gialli, ma molto scuri, 

avevano il cielo nero, e i confini erano circondati da delle pareti invisibili, in modo tale da 

non far andare nessun’anima nel Campo Mezzi-liberi. Ren mi spiegò che le pene della 

maggior parte delle anime erano per lo più innocue, ma ce ne erano anche di crudeli. Per 

esempio c’era un’anima di nome Cracco, che era stato il re di Roghafù, un uomo molto furbo, 

simpatico e amante del gioco delle carte: infatti la sua pena era perdere a “Scala Fantàsi” per 

il resto dei tempi, contro un'anima ingaggiata per giocare con lui. 

Un’altra anima che incontrai, di nome Sisifo, ne aveva una molto più crudele, che era quella 

di trasportare un masso in cima a una montagna, e ogni volta che ci arrivava, gli ricadeva. 

Come ultima anima, nel campo delle pene, ne conobbi una di nome Kobe, che veniva 

dall’Ameigo: in passato era noto per essere il più grande giocatore di tutti i tempi del mio 

sport preferito, ovvero il “Bafànta”, e la sua pena era di non avere più le braccia per giocare 

a “Bafànta”. 

Dopo passammo ai Campi Mezzi-liberi: il cielo era azzurro, e dei fiumi scorrevano nella 

pianura senza erba, anche questi Campi erano circondati da delle barriere invisibili. Da lì 

Ren non potè più accompagnarmi, perché non gli era concesso andare oltre, e mi passò a 

suo fratello, Kylo: un tipo alto e magro, con i capelli lunghi e neri come la pece e con gli 

occhi blu. Mi fece salire sulla sua carrozza e mi spiegò che in questi campi ci sono anime che 

si purificano dalla loro vita precedente.  

Ne conobbi soltanto una, di nome Ogra, un uomo basso e grassoccio, con i capelli rossi come 

il fuoco, a caschetto, e gli occhi verdi. Diceva di venire da Fire, che è il posto da dove vengo 
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io, e mi spiegò che nella sua vita precedente era abbastanza famoso: giocava insieme a Kobe 

a “Bafànta”, anche se io non l’avevo mai sentito nominare prima d’allora.   

Poi io e Ren passammo ai Campi Elisi, che erano un posto meraviglioso: erano come i Campi 

Mezzi-liberi, solo che avevano l’erba e il sole che dava una luce dorata, e le anime avevano 

ciascuna una villa in cui vivere, e la possibilità di rinascere in un’altra vita per tre volte 

massimo. Qui conobbi un figlio di Efesto, il Dio del fuoco e delle arti manuali: un ragazzo 

di sedici anni, con i capelli corti e bruni con gli occhi blu, molto bravo a costruire armi e 

oggetti. Mi disse che in vita aveva fatto parte del piano per sconfiggere Crono, un Fantasiano 

che voleva impadronirsi di Fantàsia, e aveva così sacrificato la sua vita. Poi conobbi un figlio 

di Apollo, Michael Jal, che in vita fu il più grande cantante della storia di Fantàsia: aveva 

capelli ricci e neri, gli occhi verdi, era magro e molto simpatico. 

Infine Ren mi portò davanti ad Ade e Persefone, in una stanza molto grande e molto scura, 

con alcune candele sul muro di sinistra. Ade era seduto sul suo trono di scheletri, era alto 

sei metri, il suo viso pallido era molto serio e portava in testa una corona rotonda e dorata, 

con una fascia in mezzo, sempre dorata. Persefone invece stava su un seggio di fiori e teschi 

(visto che era figlia di Demetra) e aveva i capelli lunghi e marroni con gli occhi azzurri come 

il mare; mi chiese: “Perché sei qui, giovane Fantasiano?” 

“Perché voglio tornare a casa, sono venuto qui leggendo una pergamena che ho trovato in 

una chiesa.” 

Ade mi disse: “Avrai il nostro aiuto, ma solamente se manterrai il segreto agli altri 

Fantasiani, e se ci venererai.” 

“Va bene, ma vi prego, riportatemi a casa!” 

Persefone allungò la mano e mi diede una perla, e mi disse: “Puoi usarla per uscire da qui, 

basta che la lanci ai tuoi piedi e ti immagini il luogo in cui vuoi andare.” 

“Oh, grazie mille!”  

Così feci come mi disse e mi ritrovai dentro la chiesa in cui ero prima di fare 

quest’avventura, ma la pergamena non c’era più… Non ci stetti a pensare molto, e tornai a 

casa. 

 

Sebastiano Crobe 
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Libart, la città della libertà 

 

Mentre stavo vagando tra le città di Fantàsia cercando di capire perché non trovavo nessuno 

da quelle parti, un giorno incontrai un ragazzo zoppo e con la schiena piegata, allora gli 

chiesi che stava succedendo. 

Mentre stavo ancora parlando lui mi fermò dicendo: “Stai lontano da me, o saranno guai 

seri per te e io non ci potrò fare niente.” 

Allora gli risposi: “Stai tranquillo, ho AURYN con me.” 

Lui disse: “Ok, meno male, comunque io sono Luk. Devi sapere che questa zona 

di Fantàsia è stata colpita da una grave malattia che rende ogni individuo come me, zoppo 

e gobbo.” 

“Ah, capisco. Mi potresti far fare un giro della tua città?” 

Lui annuì e mi fece cenno di seguirlo. Camminammo per un po’ e arrivammo in una città 

vuota, senza anima viva, a parte poca gente qua e là. Il ragazzo mi spiegò: “Come vedi le 

strade sono vuote, nessuno vuole uscire di casa per evitare di essere contagiato da qualcuno. 

Vieni, ti faccio vedere la mia casa o più che altro il posto dove vivo io.” 

Mi portò in una gigantesca struttura piena di laboratori e di celle isolanti. Lui mi portò in 

una delle celle, la sua. C’erano una cucina, un bagno e un piccolo atrio, ma niente di più. 

Finito il giro del mini-appartamento mi sorse il desiderio di liberare tutta questa povera 

gente, ma non mi venne in mente come. Alla fine ringraziai il ragazzo e me ne andai di lì. 
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Così trovai, un pochino più lontano dalla città, un nuovo posto che non avevo mai notato: 

era una città gigante coperta da una cupola trasparente che sembrava fatta di vetro ma, se 

ci si entrava dentro, non si vedeva nessuna cupola. La porta da cui entrai, invece, era 

trasparente, ma si poteva vedere dall’interno per uscire di lì. La città era piena di abitanti 

normalissimi e nessuno aveva quella strana malattia del ragazzo. Poi vidi che uno zoppo e 

gobbo come Luk era entrato e si era fermato davanti alla porta e, dopo aver guardato un 

cartello che io non avevo notato, si diresse verso un palazzo gigante. Allora andai a vedere 

cosa c’era scritto sul cartello: Benvenuti a Libart, la città della libertà. Se servono cure per qualsiasi 

malattia andare nel palazzo qui davanti a destra… (elencava poi tutte le informazioni da sapere 

sui posti e palazzi della città).  

Così capii che era nato tutto dal mio desiderio. Poi trovai alloggio in una modesta casa nel 

centro della città da un uomo che, dopo aver capito che ero stato io a creare quel luogo, mi 

diede volentieri alloggio. La notizia si sparse e ormai ero diventato famoso nella città. 

Dopo due giorni chiesi all’uomo perché la città non si riempiva di persone e lui mi spiegò 

che la gente che veniva lì si curava, se aveva la malattia che aveva avuto Luk, e poi 

decideva se rimanere o, come faceva la maggior parte di loro, ritornare nella 

propria città. Due giorni dopo salutai e ringraziai l’uomo che mi aveva dato alloggio e, 

uscito dalla città, mi diressi verso la città dove avevo incontrato i malati per avvisarli di 

andare a Libart, ma adesso tutte le persone erano per strada, tranquille, a fare la vita che 

facevano tutti i giorni: erano già passati per Libart. 

 

Luigi De Angeli 
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Silvantropa 

 
Cammino in Fantàsia sotto il sole del deserto e non vedo ombra né riparo da ore. Quanto 

vorrei trovare una foresta all’ombra! In quello stesso momento vedo davanti a me degli 

alberi enormi, con la corteccia scura e foglie verde scuro, ma la foresta al suo interno non è 

del tutto buia, perché crescono dei fiori stupendi che si illuminano. 

Mentre mi godo questa calma, sento qualcosa che si muove e mi allerto subito: inizio a 

scorgere una creatura dalle sembianze umane, anche se non è un uomo, e osservandolo bene 

vedo che non sono i fiori ad illuminarlo, ma lui stesso emette luce. Mi fa segno di seguirlo; 

non mi fido subito, però dopo un po’ inizio ad andargli dietro e vedo che spuntano dagli 

alberi sempre più esseri come lui e man mano che andiamo avanti compaiono anche delle 

guardie armate di lance. 

Infine ci ritroviamo all’inizio di una radura coperta da foglie e grossi rami, quando una 

guardia ci ferma e dice all’uomo luminoso: “Trar, sai che è proibito portare creature che non 

siano elfi come me e te qui.” 

Ma Trar, l’elfo che mi aveva portato qui, gli dice: “Costui porta AURYN, quindi lui qui deve 

essere contato come un elfo tale e quale a noi.” 
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A quelle parole l’elfo ci fa passare. 

Vedo che ci sono dei buchi in mezzo agli alberi dai quali qualche volta fanno capolino un 

elfo o due: sono le case degli elfi luminosi, che riescono a risucchiare la luce degli elfi quando 

essi sono dentro, permettendogli di dormire. Ma noi non ci fermiamo e andiamo avanti fino 

ad un albero molto più grosso degli altri; quando entriamo ci sono delle scale che conducono 

al piano di sopra, e una volta saliti vedo un elfo su un trono: è il re degli elfi luminosi e mi 

dà il benvenuto; mi dice che posso fermarmi qui quanto voglio e che posso fare quello che 

voglio 

Il mio desiderio è proprio poter fare quello che voglio e stare bene in un bel posto. 

 

Emanuele Di Casoli 
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Dolce Terra 

 

Mi trovavo per le vie di Fantàsia, quando sorse in me un forte desiderio di dolci. 

Camminando rapidamente mi imbattei in un’enorme città: sembrava stesse piovendo, ma 

era una pioggia scura e all’inizio mi preoccupai, ma poi mi accorsi che era cacao e che aveva 

un ottimo sapore! Guardandomi in giro notai che non solo la pioggia era fatta di dolce, ma 

l’intera città: c’erano alberi che erano enormi lecca-lecca, una strada fatta di liquirizia e alla 

sua fine c’era una torre fatta di torta, le nuvole erano zucchero filato e poi notai un laghetto 

fatto di Coca cola. Le casette erano fatte interamente di biscotti, di tutti i generi, i prati erano 

distese di glassa e dalle fontane usciva cioccolato con le nocciole.  

Mi avvicinai alla casetta che sembrava più gustosa e bussai alla porta: uscì una graziosa 

ragazza fatta di pan di zenzero che gentilmente mi fece entrare. Una volta dentro mi chiese: 

“Come ti chiami?” 

E io risposi: “Io mi chiamo Agnese e tu?” 

E lei: “Io mi chiamo Zenzerina; e tu cosa ci fai qui?” 

“Io sono qua perché ho espresso il desiderio di dolci; ma devo chiederti una cosa, dove 

siamo?” 

Zenzerina rispose: “Non lo sai? Siamo a Dolce Terra, una città fatta di dolci!” 

Io sbalordita chiesi: “Ma c’è qualcun altro che vive in questa città?” 



26 

 

“Certo! Ci sono un sacco di abitanti!” 

Un po’ incuriosita esclamai: “Ma io non ho visto nessuno in giro!” 

Zenzerina con naturalezza mi spiegò: “Oh! Adesso sono tutti nelle loro case; devi sapere che 

noi a quest’ora restiamo chiusi in casa per ben due ore, cioè il tempo necessario perché le 

cose mangiate a pranzo possano ricrescere. Per questo restiamo in casa così tanto: perché se 

uscissimo prima del tempo i dolci non si riformerebbero.” 

“E due ore sono già passate?” le chiesi. 

Ma lei mi spiegò che gli abitanti non sapevano l’ora perché avevano un campanile che 

suonava quando scadeva il tempo e che potevano sentire solo loro. Allora dopo un po’ di 

tempo passato a chiacchierare, a un certo punto Zenzerina si fermò per un po’ in silenzio ad 

ascoltare, poi mi riferì che le campane stavano suonando e allora mi disse: “Andiamo! 

Sbrigati! Dobbiamo correre se no facciamo tardi!” 

E io subito ribattei: “Ma per cosa facciamo tardi?” 

Ma lei era già uscita di casa. Le corsi dietro e finalmente si fermò: mi spiegò che quando 

suona il campanile non solo è finito il tempo ma c’è anche la messa, che è un momento 

importante per tutti gli abitanti. Decisi di entrare in chiesa con lei: c’era un profumo di 

cioccolato che era anche il materiale con cui erano fatte le panche. Restai dentro ad ascoltare 

la messa per mezz’ora, poi decisi di uscire per fare un giro, assaggiare anche dei dolci e fare 

un bagno nel laghetto di Coca Cola.  

Quando finì la messa, Zenzerina mi venne a chiamare per andare a cenare. Lì mi fece 

conoscere i suoi amici e passammo la serata in loro compagnia. Poi quando era ora di andare 

a dormire io e Zenzerina li salutammo e ci dirigemmo verso casa sua, ci preparammo per 

andare a dormire e Zenzerina si addormentò subito. Io invece rimasi in piedi a leggere un 

po’, poi mi addormentai anch’io. 

Il giorno seguente mi preparai ad andare via dalla città, a malincuore salutai Zenzerina e 

tutti i suoi amici e poi mi incamminai sapendo che dovevo percorrere un lungo viaggio per 

tornare nel mio mondo. 

 

Agnese Fossali 
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Sappy 

 

Stavo camminando per tornare a casa quando iniziai a sentire uno strano odore, 

assomigliava molto all’odore del caramello e nella mia testa iniziava a crescere il desiderio 

di… “Cosa sta succedendo? Tutto è cambiato, dove mi trovo? È tutto fatto di dolci!” 

Era una stanza dove c’erano delle creature che sembravano molto allegre, che ridevano e 

scherzavano. Erano tutte diverse fra loro: alcune più alte, altre più basse, alcune grassocce, 

altre più magre ma c’era una caratteristica che le accomunava tutte: erano fatte di caramelle 

e interagivano volentieri. La stanza in cui si trovavano aveva le pareti e il pavimento rosa 

fatti di marshmallow e non vi erano finestre, mentre nel giardino gli alberi erano fatti di 

lecca-lecca e c’era anche una fontana di cioccolato da cui sgorgava del caramello. 

Guardandomi attorno notai che c’era una porta, allora decisi di provare a vedere cosa c’era 

dietro: anche quella era commestibile, era fatta di cioccolato, e pensai di assaggiarne un 

pezzo. Molto lentamente aprii la porta, talmente poco che c’era solo una piccolissima fessura 

da cui si poteva vedere oltre. Ma prima di staccarne un pezzo, per assaggiarla, da quella 

piccolissima fessura osservai un ometto bassino e grassoccio con le orecchie a punta, un 

naso bello lungo e la pelle di colore verde. Incuriosita spalancai la porta e vidi che non c’era 

solo lui, ma tantissimi personaggi che, a differenza di quelli della stanza precedente, erano 

tutti fermi, immobilizzati come delle statue, ed erano tutti nella stessa posizione: con il capo 

chino, tristi e sembrava che stessero per piangere. La stanza in cui si trovavano era tutta 

nera, senza particolari dettagli.  
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Passarono parecchi giorni da quando ero arrivata in quel posto, ma non avevo mai avuto il 

coraggio di entrare in quella stanza totalmente nera con quelle creature molto tristi. Un 

giorno presi coraggio e decisi di superare quella porta. Purtroppo però appena entrata si 

formò come una barriera che mi impediva di ritornare nella stanza dove c’erano le creature 

felici. Più i giorni passavano, più mi sentivo triste e non riuscivo a capire il modo di essere 

felice. Fino a quando un giorno capii che se non avessi fatto qualcosa sarei diventata come 

loro. Quindi iniziai a provare a dialogare con loro e a farli ridere per fargli capire che l’altra 

stanza era migliore e lì avrebbero trovato la felicità. I primi giorni non ottenni grandi risultati 

e un po’ mi demoralizzai. Ma poi iniziai a notare che cominciavano a fare qualche sorriso, a 

muoversi e piano piano a dialogare fino a quando non divennero felici. 

Dopo due giorni che erano diventati contenti la barriera scomparì. Tutti si spostarono nella 

stanza fatta di caramelle e anche loro diventarono tutti diversi. Allora riuscii a capire il 

motivo per cui mi ero trovata in quel luogo: prima di arrivare avevo desiderato capire 

cos’erano la felicità e la tristezza, infatti avevo vissuto quei due momenti senza neanche 

accorgermene; poi avevo anche desiderato che diventassero felici quelle creature così cupe 

e tristi. 

Dopo qualche settimana in cui avevano vissuto momenti belli e felici tutto scomparì e io mi 

ritrovai qualche metro distante da casa mia. Arrivata a casa raccontai tutto alla mia famiglia 

pensando che non mi avrebbero creduto, invece fu il contrario. Riflettendo sulla mia 

avventura, capii di aver scoperto sia cosa sono la felicità e la tristezza, ma anche come si 

dimostrano, cioè come si fa a capire quando una persona è triste o felice e come si può 

rendere contenta una persona. 

 

Giorgia Ghio 
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L’Ospedale San Luca 

 

Camminando per le vie di Fantàsia sorse in me un vago ricordo di quando da bambina 

desideravo diventare un dottore. Continuavo a camminare e il ricordo si faceva sempre più 

nitido finché a un certo punto mi sembrò di percepire perfino l’odore di etere. Fu così che 

mi imbattei in quello che poi scoprii essere l’ospedale San Luca: era alto circa trenta metri, 

saranno stati cinque o sei piani, sembrava un enorme mattone bianco con la scritta del nome 

in stampatello maiuscolo in un marrone molto simile a quello dei miei occhi e infine c’erano 

alcune finestrelle qua e là. 

Il raffreddore mi impediva di distinguere bene gli odori, ma il forte odore di disinfettante 

risultava quasi nauseante. Dopo qualche minuto decisi di entrare. All’ingresso vi erano file 

di sedie blu occupate da persone: c’era chi era in ansia, chi leggeva la gazzetta, chi mangiava 

le merendine prese al distributore automatico. Subito dopo la mia attenzione si spostò sui 

medici: indossavano camici bianchi lunghi, dal taschino in alto a sinistra sporgevano penne 

e fogli, dalla tasca laterale spuntava il fonendoscopio; alcuni di loro, quelli che uscivano 
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dalle sale operatorie, almeno così credo si chiamassero, portavano una mascherina a volte 

azzurra a volte verde. Rimasi affascinata e quindi decisi seduta stante di diventare un 

medico, ma subito dopo feci un passo indietro e mi chiesi quanto avrei dovuto studiare. 

Così decisi di iscrivermi in università. Il primo giorno in aula seduta su una seggiola blu 

cominciai a guardarmi intorno immaginandomi di camminare in quelle stanze con il mio 

camice svolazzante. Improvvisamente sul fondo della stanza quella che a prima vista mi era 

sembrata una parete si rivelò un’immensa porta scorrevole, che aprendosi svelò altre stanze, 

altre luci e altri strani oggetti. Mi avvicinai per cercare di entrare, ma non vidi nessuna 

maniglia; capii che per aprire bisognava toccare quell’enorme tasto grigio al lato del muro, 

la cosa curiosa che mi fece sorridere era che pur avendo tutti le mani nessuno le usava per 

schiacciare il tasto: usavano o la spalla o il gomito a seconda della propria altezza. Anche io 

usai la mia spalla destra per sciogliere l’incantesimo e la porta si aprì: quello apparve ai miei 

occhi era quello che avevo sempre desiderato, una sala operatoria immensa, luminosa, 

ordinata, silenziosa, perfettamente pulita, sterile direi con letti magici capaci di salire e 

scendere da soli, macchinari complicati con monitor pieni di numeri e simboli 

incomprensibili ai miei occhi che emettevano suoni acuti ritmici talora un po’ angoscianti 

che si tramutavano in allarmi assordanti se qualcosa non andava bene; in mezzo alla stanza 

dal soffitto pendeva un immensa lampada rotonda simile ad un astronave che emetteva una 

luce fortissima proprio sopra il lettino. Alle pareti, tutte ricoperte di piastrelle così lucide da 

sembrare specchi, c’erano valvole, monitor, bombole di gas, ma quello che catturò 

maggiormente la mia attenzione fu che non c’era neppure una finestra. Il silenzio era 

assordante, rotto solo dai suoni dei monitor; quel silenzio però fu interrotto bruscamente 

dall’arrivo di una barella che trasportava un paziente coperto da un camicino azzurro che 

entrava scortato da medici, ferristi, infermieri, anestesisti vestiti in modo ancora più curioso: 

camici azzurri allacciati sulla schiena, capelli raccolti in cuffiette colorate, ai piedi Crocs 

verdi, una mascherina che copriva la bocca e il naso, guanti bianchi molto aderenti; tutti 

tenevano le mani in alto perché nessuno poteva toccare niente. 

Capii di non poter stare in quel luogo così com’ero vestita quindi con l’aiuto della mia spalla 

aprii nuovamente la porta e me ne andai lasciandomi quel mondo alle spalle ma con una 

certezza: sarei diventata anche io una di loro. 

 

Matilde Grillo 
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La città dell’Inaccessibilità 

 

Mi trovo per le vie di Fantàsia quando mi sorge un forte desiderio di andare a vedere dove 

si trovano i miei amici. Fino ad ora non li ho cercati, per paura: sono stati rapiti dagli abitanti 

della città dell’Inaccessibilità! Decido di recarmi lì per salvarli; cammino velocemente e ad 

un certo punto all’orizzonte vedo in lontananza una città e capisco subito che è il luogo che 

cerco. 

L’ambiente è in generale cupo e grigio; le case sono a forma di goccia, scure, senza tetto 

perché non piove mai e non c’è mai il sole. Il clima è legato agli abitanti, che, diventati 
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inaccessibili, non provano più emozioni: l’ambiente quindi e il luogo ne risentono. La città 

è molto grande; un tempo infatti, lì si dirigevano le persone che volevano diventare 

imperturbabili per varie ragioni: qualcuno rimasto ferito da alcuni amici falsi o da persone 

che li avevano traditi, altri rimasti delusi, altri ancora che non erano riusciti a diventare ciò 

che avrebbero voluto. Nella città dell’Inacessibilità ci sono tante strade grigie che passano 

tra una casa e un'altra; non c’è vegetazione se non piante, arbusti e cespugli secchi dal colore 

marrone grigiastro. Nel cielo ci sono tantissimi nuvoloni neri come se stesse per arrivare un 

temporale fortissimo; in realtà qui non piove mai, perché se ci fosse un temporale, questo 

significherebbe uno sfogo sia per l’ambiente che per le persone, cosa che invece non avviene 

mai. Non si sente nessun tipo di profumo o di odore perché così non può suscitare negli 

abitanti né gioia, né dolore, né disgusto, né piacere, né ricordo alcuno. Entrando si vedono 

abitanti serissimi che non scherzano, né parlano tra di loro, come tanti robot che vagano per 

le strade. Gli abitanti di questa città si nutrono delle emozioni e della sensibilità dei nuovi 

arrivati, così da renderli inaccessibili e impedir loro di lasciare quel luogo: se infatti diventi 

inaccessibile non hai più motivo di lasciare la città!   

Il popolo di Fantàsia, non vedendo i loro amici fare ritorno, non osa più avventurarsi lì: gli 

abitanti della città dell’Inaccessibilità infatti rapiscono le persone che si recano in quel luogo 

e le tengono prigioniere.   

Io adesso salverò i miei amici, sono più deciso che mai! Ho, infatti, l’AURYN, simbolo del 

potere dell’Infanta Imperatrice, rispettata e temuta anche da queste creature. Giungo, 

quindi, nella città vestito con una maglietta rossa rilucente, dei pantaloni e un mantello di 

seta verde e delle scarpe di pelle nera. Nessuno osa avvicinarsi né farmi del male, perché si 

accorgono che ho AURYN; ho un desiderio sempre più forte di rivedere i miei amici. Mi 

accorgo però, dopo circa due chilometri di cammino, che prima dell’uscita dalla città c’è un 

grande castello, chiamato Castello Inaccessibile:  come una grande cella di una prigione, con 

un piccolo portone sorvegliato da due guardie grosse e massicce, che non riconoscono né 

rispettano il potere di AURYN. Dopo averli osservati per un po’ scopro che per poter 

passare si deve risolvere un indovinello a loro scelta; mi faccio coraggio, cerco di trarre forza 

da AURYN e li affronto. Le guardie mi pongono il seguente indovinello:  

“E’ una sola parola  

Ma è più difficile da dire di ogni cosa!  

Non la pronunciano gli orgogliosi  

E non la dicono gli spinosi!  

Gli unici che possono pronunciarla,   

sono gli umili di cuore!” 

Rifletto per un po’ e poi trovo la risposta: SCUSA! 

A quel punto le due guardie si spostano e mi lasciano passare; trovo quasi subito i miei 

amici legati, li libero e chiedo loro scusa per non essere andato subito a cercarli! Loro mi 
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perdonano e ci abbracciamo, felici di rivederci. Quello che succede dopo è strabiliante: il 

mio pentimento sincero ridà la possibilità ai miei amici e a tutti gli abitanti della città di 

provare emozioni e sentimenti! Da quel giorno, in quella città non si sono più viste nuvole 

grigie, ma un sole splendente, la natura rifiorisce donando all’ambiente un profumo di fiori 

freschi e gli abitanti incominciano a parlarsi, vivere, correre e ridere! Quella città da quel 

momento cambia nome e diventa la Città della Felicità! 

 

Lorenzo Meale 
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La città di Aliciandia 

 

Mentre passeggiavo nel mondo di Fantàsia, notai un ampio spiazzo ai margini del quale 

sorgeva una grande quercia. Per poter ammirare tutta l’immensa distesa che avevo davanti, 

decisi di arrampicarmi aggrappandomi saldamente alle sporgenze del tronco. Giunta alla 

sommità dell’albero, mi sedetti comodamente su un ramo e notai subito un grande foro 

della corteccia da cui usciva una strana luce colorata. Incuriosita, misi la mano all’interno 

dell’apertura e all’improvviso, nello spazio che si apriva davanti ai miei occhi, notai che 

sorgevano qua e là palazzi, strade e parchi. Non potevo crederci, la città dove avevo sempre 

desiderato abitare si stava costruendo come per magia proprio davanti a me. Avevo sempre 

sognato un luogo come quello, che nei miei sogni avevo immaginato di 

chiamare Aliciandia.  

In essa c’erano palazzi altissimi di almeno venti piani che si potevano raggiungere grazie 

ad ascensori che si muovevano con dei telecomandi, le porte e le finestre non erano quadrate 

o rettangolari, ma rotonde come gli oblò delle navi. Le loro facciate avevano i colori brillanti 

come dell’arcobaleno e, intorno ad esse, c’erano piste ciclabili utilizzate dagli abitanti per gli 

spostamenti, campi da tennis, da golf, da calcio… Si trattava di una città tecnologica, ma 

anche super ecologica e pulita, infatti in essa c’erano veloci macchine volanti alimentate ad 

acqua. Quando Aliciandia fu totalmente apparsa, notai che nelle sue vie passeggiavano gli 

abitanti, gli Alicini, che sembravano persone cordiali e molto tranquille vestite con abiti dai 
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mille colori come se fossero stati dipinti dal pennello di un abile pittore e portavano strani 

cappelli a punta che sembravano grandi coni di gelati. I parchi, pieni di fiori e di alberi, 

erano popolati da bambini di tutte le età che si ritrovavano lì a giocare o per fare un giro in 

barca sul grande laghetto artificiale. Notai una sola scuola, quella di magia, che aveva la 

forma e il colore di un’enorme arancia: lì si imparavano mille incantesimi e con la propria 

bacchetta si poteva divertirsi e realizzare molti desideri.  

Ero così attenta ad osservare ogni cosa, che quasi non mi accorsi che era ormai sera così, 

scesi dall’albero e mi avviai verso la città. Subito gli abitanti, vedendomi, si inchinarono e, 

riconoscendomi come la loro principessa, mi condussero nel palazzo più bello che avessi 

mai visto: era grande, pieno di stanze ben arredate e con una grande cucina dove venivano 

preparati pranzetti squisiti. 

Cenai e, dopo aver curiosato tra i volumi della grande libreria a fianco del salotto, decisi di 

andare a dormire per svegliarmi l’indomani e godere di tutte le meraviglie che quel posto 

mi offriva.  

Mi addormentai serena e, quando al mattino aprii gli occhi, mi accorsi di essere nella mia 

stanza a Milano e non in quella di Aliciandia. Ne fui un po’ delusa perché mi sarebbe 

piaciuto abitare in un posto così fantastico ma mi consolai pensando che anche il mondo in 

cui vivo è bello così com’è, perché ci sono la mia famiglia e i miei amici.  

 

Alice Medico 
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Orgip 

 

Mi aggiravo vicino alla Torre d’Avorio e intanto pensavo a quanto mi divertivo nel mondo 

reale a praticare sport, quando ad un certo punto mi sorse davanti una città immensa con 

degli abitanti un po’ strani. All’entrata c’era un’enorme insegna con su scritto “Benvenuti a 

Orgip”, alta come una montagna. Gli abitanti erano degli uomini altissimi e molto forti. 

Allora cominciai a fare delle domande a un signore anziano che era seduto su una panchina 

strettissima e odorava di sudore.  

Gli chiesi: “Perché si chiama Orgip questa città?” 

Mi spiegò: “Si chiama così perché siamo il contrario di pigri: siamo sportivi! E il contrario 

di pigro è Orgip.” 

Ringraziai il signore e gli chiesi come si chiamasse e lui mi rispose che si chiamava Kobe! 

Inizialmente non ci feci neanche caso ma dopo un po’ pensai che il signore si chiamava 

proprio come il cestista Kobe Bryant. 

Mi girai e vidi due uomini che stavano facendo arrampicata su un palazzo altissimo, chiesi 

ad un signore se quello che stavano facendo era legale e lui mi rispose che era la finale 

mondiale di arrampicata.  
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Notai ancora che al posto delle antenne televisive c’erano dei canestri e una squadra intera 

cercava di fare punto; vidi anche che le porte erano come le porte di un campo da calcio, 

con la rete all’interno, e le finestre erano a forma di racchetta da tennis. 

Si era fatta notte, dovevo andare a dormire, mi ospitarono due ragazzi di nome Lionel e 

Cristiano, che avevano la casa piena di poster sul calcio, ma la cosa che mi colpì di più fu 

che si allenarono a calcio tutto il tempo in cui ero lì. Dopo essermi risvegliato diverse volte, 

a causa del rumore che facevano con il pallone, decisi di andarmene.  

Erano le 23:30 ed ero distrutto per il lungo viaggio; citofonavo ovunque e alla fine mi 

ospitarono due ragazze di nome Camila e Flavia che avevano la casa piena di poster sul 

tennis, che profumava di viole. Continuavano a parlare di quello che era successo in 

Fàntasia; io cercavo di capire cosa fosse capitato ma non riuscivo a seguire i loro discorsi! A 

questo punto accesi la TV per guardare il TeleFantàsia e capire quello che era successo, ma 

non lo trovai: su ogni canale c’era uno sport diverso e, anche se a me piaceva il calcio, volevo 

capire a tutti i costi cosa era successo. 

Alla fine mi feci coraggio e chiesi: “Cosa è successo a Fantàsia?” 

“Graogramàn è venuto qui e ha fatto schiantare un elicottero con sopra un certo Kobe,” mi 

disse Camila, e Flavia aggiunse: “Mi sembrava fosse un anziano ormai 90enne”. 

A quel punto mi ricordai che era l’anziano che mi aveva spiegato tutto; scoppiai in lacrime 

e andai avanti quasi per tutta la notte. 

La mattina dopo mi svegliai e notai che il sindaco e i magistrati erano sotto casa. Scesi e 

chiesi loro perché erano lì; loro non mi risposero, ma mi portarono nell’Arengo; arrivato lì, 

si presentarono a me e notai che ogni ministro si occupava di uno sport: ad esempio c’era 

un certo Diego che era il ministro del calcio. Mi fecero decidere che sport volevo vedere, a 

quel punto capii che avevano scoperto che io ero il creatore di questa città. Decisi di vedere 

il basket e venne organizzato un vero e proprio torneo mondiale di pallacanestro: c’erano 

uomini provenienti da qualsiasi parte di Fàntasia, di qualsiasi razza, religione e cultura. 

Tifai la squadra degli imperatori che era formata da tutti gli ex imperatori; la finale la giocai 

anche io! Purtroppo perdemmo 20-19 contro la squadra del Bosco di Perelun.  

Il giorno dopo scelsi il calcio; questa volta però vincemmo! Successe la stessa cosa per due 

anni, quando qualcosa cambiò. Notai che io ero diventato fortissimo e altissimo e vincevo 

quasi sempre; ormai mi annoiavo e decisi di parlarne con il Sindaco. 

“È sicuro di farmi andare avanti a competere? Oramai sono troppo superiore agli altri,” gli 

dissi. 

Mi rispose: “Non importa se tu sei troppo superiore, ma l’importante è che tu ti diverta.” 

Gli risposi: “Io a vincere sempre purtroppo mi annoio e mi sa che me ne dovrò andare da 

qua.” 

Allora mi rispose: “Vuoi che io chiami i migliori di Fantàsia per ogni sport?” 
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Io risposi eccitato: “Ne sarei molto grato”. 

Il giorno dopo notai che gli avversari erano molto più competitivi, anche se vincemmo la 

finale 20-16. Allora andai a lamentarmi ancora con il sindaco che a quel punto mi disse: “Se 

ti annoi così tanto puoi andare via!”  

In quel momento mi sentii triste e pensai che il divertimento era un sentimento che serve 

per vivere. Me ne dovetti andare, ma prima di andarmene ringraziai il sindaco e tutti coloro 

che mi avevano ospitato e soprattutto andai a piangere sulla tomba di Kobe. In quel 

momento notai che volevo bene anche ad una persona che non avevo conosciuto bene 

quanto magari i miei genitori. 

Quando me ne andai, la squadra degli imperatori cominciò a perdere sempre e alla fine 

decise di ritirarsi da qualsiasi competizione, ma questa è un’altra storia che si dovrà 

raccontare in un altro momento. 

 

Marco Mina                                                                                                                             
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Il paese di Fragons 

 

Sebastian camminava in Perelun, era molto stanco e stava cercando un rifugio per la notte. 

Più camminava e più si sentiva solo, e in lui cresceva il forte desiderio di avere un amico: era 

stanco di non poter parlare con qualcuno, qualcuno che avesse la sua età e lo capisse; 

desiderava avere una figura amica accanto, che non lo giudicasse e lo apprezzasse com’era, 

ma non come una madre o un padre, ma semplicemente un amico, una persona che lo 

aiutasse ad affrontare la sua avventura, la vita in Fantàsia!  

Camminava già da circa un’ora quando s’imbatté in una strana casa appesa ad 

un albero: era una struttura grossa, simile a una primula di un bel colore rosa acceso che 

stava per sbocciare; di fianco ad essa c’erano molte altre case simili, dai più svariati colori e 

dalle più incantevoli forme: case a forma di margherite, di rose, di tulipani… Ogni casa 

emanava un profumo di fiori freschi.  

Dalla prima casa rosa a forma di primula uscì una bambina che, pensò Sebastian, doveva 

avere pochi anni in meno di lui: era una bambina sottile ma bellissima, possedeva degli 

splendidi occhi azzurri, talmente profondi che Sebastian pensò di finirci dentro, aveva delle 

sottili sopracciglia nere, sulla testa troneggiavano i capelli neri come la pece, intrecciati in 

una complicata ma incantevole pettinatura ornata dai più splendidi fiori, possedeva un naso 

sottile e affilato; indosso portava un vestito costituito dai più bei fiori. Era la bambina più 

bella che Sebastian ebbe mai visto, forse dopo l’Infanta Imperatrice. 
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Quando la ragazzina vide Sebastian, prima lo scrutò senza dire una parola, poi corse in casa; 

quando tornò, uscì con lei un uomo che, pensò Sebastian, doveva essere suo padre, poiché 

si assomigliavano molto.  

Al contrario della bambina l’uomo era alto e muscoloso, aveva gli stessi occhi azzurri e 

profondi della bambina, ma i suoi erano più piccoli, possedeva delle sopracciglia folte e nere 

come i suoi capelli lunghi, raccolti in una pratica coda bassa, portava una barbetta 

sul mento; indossava pantaloni sempre fatti di fiori, ma era a petto nudo.  

I due stavano conversando e bisbigliavano: “Non può essere lui, Daer, il Salvatore è venuto 

molti anni fa, e nessun abitante di quel mondo può vivere così al lungo!” 

“Sì, padre, ti dico che è lui! L’ho visto io stessa con i miei occhi, come ho raccontato a tutti 

voi, ma allora ero piccola e non ho potuto parlargli perché non ne ero capace”.   

Dopo lunghi minuti di discussione l’uomo chiese: “Chi sei tu, e perché sei qui nella gloriosa 

foresta di Perelun?” 

E Sebastian rispose: “Il mio nome è Sebastian Baldassarre Bucci, e…” 

L’uomo sentendo quelle parole si stupì, poi con fermezza lo interruppe e disse: “Vieni con 

me”.   

Sebastian ubbidì anche se sapeva che era meglio essere più prudenti, ma ogni pensiero 

negativo e preoccupazione se ne andò quando notò con piacere che la bella ragazza dagli 

occhi profondi lo seguiva e gli sorrideva.  

Mentre si inoltravano in quella specie di civiltà fiorita, Sebastian chiese alla ragazza: “Potrei 

sapere dove mi trovo?” 

E la ragazza rispose: “Ti trovi a Fragons, la città fiorita. Lo so che ti sembrerò un po’ 

sfacciata, ma mi permetteresti di farti delle domande?”  

Sebastian rispose compiaciuto: “Certo” 

“Che stolta, non mi sono presentata, il mio nome è Daer e sono la guardiana della città, lui 

è mio padre Zaremos, il capo del villaggio, tu devi essere Bastiano Baldassarre Bucci.” 

“No il mio nome è Sebastian, il mio bisnonno si chiamava Bastiano, mi ha raccontato molte 

storie su Fantàsia, purtroppo però quando avevo otto anni è morto.”   

“Mi dispiace molto. Sai, quando è venuto in Fantàsia l’ho incontrato, ma purtroppo non ho 

potuto parlare con lui perché ero molto piccola” 

Sebastian era confuso, il suo bisnonno era andato in Fantàsia più di cento anni prima! Era 

impossibile vivere così a lungo! Ma Daer intuì cosa pensava Sebastian e disse: “Noi 

Fragonesi restiamo giovani per sempre, non possiamo morire di vecchiaia!”.  

“Ma come mai non c’è nessuno in giro?” chiese Sebastian. 

“Questo non posso rivelartelo, stiamo andando dal vecchio saggio proprio perché te lo 

rivelerà lui!”  
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Intanto il tempo passava e più si inoltravano nel villaggio, più Daer e Sebastian parlavano 

e si divertivano, al contrario di Zaremos, che camminava taciturno e pensieroso. 

Dopo aver percorso tutto il villaggio, il trio si imbatté in una casa a forma di giglio 

bianco; quando Zaremos batté sulla porta dalla casa, uscì un uomo molto vecchio. Ma non 

era un Fragonese, bensì un Pelleverde, che Sebastian riconobbe subito: “Atreiu!”  

“Sei proprio il nipote di Bastiano,” disse Zaremos ridendo. 

Sorpreso di quella visita, Atreiu prima di tutto fece accomodare i suoi ospiti nella sua 

confortevole casa profumata di giglio, poi offrì loro un tè e infine disse: “Ciao Sebastian, 

sapevo che un giorno saresti arrivato. Ti chiederai perché sei qui: beh, io te lo spiegherò, ma 

cominciamo dal principio. Tantissimo tempo fa, quando tuo nonno era ancora in Fantàsia, 

decise di aiutare il re di questa bellissima città; questo re era un re saggio e buono di 

nome Skertak. Skertak purtroppo era cieco, e, per sua sfortuna, aveva sposato una 

bellissima fanciulla, che poi divenne la regina: questa regina si chiamava Kelea. Kelea era 

incantevole, ma il suo cuore era marcio e pieno di odio; il re Skertak desiderava che sua 

moglie lo apprezzasse com’era e per questo chiese a Bastiano di aiutarlo a farsi amare dalla 

regina. Allora un giorno Bastiano si fece avanti e domandò alla regina cosa desiderava di 

più, e la regina rispose che voleva la corona più bella di tutta Fantàsia, quella che gli spettava 

di diritto dato che era la regina più bella di tutta Fantàsia; allora Bastiano diede al re la 

corona più bella che riuscì a desiderare, poi consigliò al re di regalarla alla regina, ma 

Bastiano non sapeva che quella corona era magica e che dava veramente a Kelea ciò che gli 

spettava, infatti quando la regina se la mise sul capo tutta la sua bellezza sparì, e divenne la 

donna più brutta che il villaggio avesse mai visto, perché tutti sanno che l’odio e la cattiveria 

sono difetti che non si possono nascondere con la magia. Ma Kelea era anche una strega e, 

convinta che il re volesse smascherarla e ridicolizzarla, scagliò una maledizione su questo 

villaggio, infatti richiamò un essere orribile chiamato Mordruku che sta perseguitando 

questo innocente popolo. Grazie a Daer ora sappiamo che l’unica cosa che tiene in vita la 

belva è la corona che tiene nella sua grotta nelle paludi della tristezza.” 

pronunciando il nome di quel luogo, il volto di Atreiu si spense, ma per un tempo così corto 

che nessuno lo notò. Poi continuò: “E’ per questo che tu e Daer dovete andare a recuperare 

la corona e distruggerla, con Sikanda!” 

Sebastian non sapeva cosa dire, non aveva paura, sapeva che il suo bisnonno ne aveva 

passate di peggiori, era solo preoccupato di non farcela. Atreiu notò questa preoccupazione 

e disse: “Non temere Sebastian! Daer è la migliore, ha passato anni ha spiare quel mostro, e 

finalmente si avvererà la profezia che fece il nostro re Skertak prima di morire: solo il 

successore di Bastiano Baldassarre Bucci è in grado di distruggere la corona. Ricorda, 

Sebastian: è alla Città degli Imperatori che tuo nonno ha riposto Sikanda.” 

“Sì, Atreiu,” rispose deciso Sebastian. Poi dopo questo discorso cenarono e andarono a 

dormire. 
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Il giorno dopo Sebastian e Daer si misero in cammino, passarono per la Torre d’Avorio, per 

il Tempio delle Mille Porte, salutarono perfino Donna Aiuola… infine arrivarono alla Città 

degli Imperatori: qui riportarono alla luce Sikanda che si infilò nel fodero di Sebastian.  

Dopo un lungo viaggio tra le terre di Fantàsia finalmente arrivarono alle Paludi della 

Tristezza e raggiunsero la caverna di Mordruku: Mordruku era una belva orrenda, simile 

ad un uomo, ma verde e alta circa due metri; al posto del viso aveva due fauci piene di denti 

spaventosi, attorno alle fauci c’erano delle labbra simili alla corolla di un fiore, al posto delle 

mani aveva degli orribili tentacoli verdi, sulle spalle possedeva delle enormi ali anche esse 

verdi, che usava per volare e spostarsi velocemente. 

Sebastian e Daer studiarono un piano per entrare nella caverna, poi decisero che avrebbero 

rubato la corona quando la belva si fosse addormentata.  

Quando arrivò la notte, Daer svegliò Sebastian e entrarono nella caverna, ma Sebastian non 

fece molta attenzione e svegliò il mostro. Appena  Mordruku  provò ad 

attaccarli, Sikanda uscì dal fodero e Sebastian la tenne in mano tenendo occupato il mostro; 

intanto Daer cercava la corona. Erano in seria difficoltà, quando arrivò Fucur che li fece 

salire in groppa e scapparono tutti e tre volando, ma la bestia li seguì e solo quando 

atterrarono in Perelun Sebastian distrusse la corona: appena Sikanda toccò la corona la 

belva si impietrì e si frantumò in mille pezzi. 

Quel giorno il popolo uscì dalle case e festeggiò Sebastian e Daer per tre giorni, poi 

Sebastian partì e Daer decise di seguirlo. Finalmente Sebastian aveva trovato una amica che 

lo aiutasse a trovare la sua vera volontà. 

 

Caterina Pierotti 
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Armonia e i Felici 

 

Mi trovavo vicino ad Amarganta quando sorse in me il desiderio che tutti fossimo felici, 

gentili, armoniosi. Dopo aver provato questo desiderio, vidi da lontano delle punte di 

palazzi, ma non quelle che si trovano nelle città normali, no, perché erano di tutti i colori 

dell’arcobaleno. 

Mi ero incuriosita, così decisi di andare verso quei palazzi, ma per arrivarci dovevo 

attraversare un boschetto. Dopo averlo attraversato, vidi quegli edifici colorati con 

moltissime finestre, anche quelle colorate.  Dopo un po’ di tempo che li fissavo mi accorsi 

che c’erano delle persone che, con mio stupore, erano come me, quindi senza nulla di strano: 

erano tutti della stessa altezza, forse un pochino più piccoli di me, avevano vestiti, anche 

quelli colorati; le femmine indossavano tutte un vestitino e dei sandali, mentre i maschi 

vestivano una maglietta, dei pantaloni e anche loro i sandali. 

C’era nell’aria profumo di dolci, ma anche di fiori: era molto buono. Vidi che le strade non 

erano fatte di terra, ma di fiori di tutti i colori. Decisi di andare a esplorare quella città e 

scoprii che i lampioni erano a forma di fiori e le panchine a forma di foglie, intanto notai che 

gli abitanti sembrava che avessero un sorriso dipinto sulla faccia. 

Mi feci coraggio e chiesi a una signora dove mi trovavo e lei con un largo sorriso mi disse 

che mi trovavo ad Armonia e che loro si chiamavano i Felici; pensai che il nome fosse 
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azzeccato. Mi domandò se avessi fame e io dissi di sì e lei mi chiese se volessi andare a casa 

sua per mangiare una torta, io accettai. 

Mentre stavamo andando mi accorsi che quando camminavo sui fiori-sentiero questi non si 

schiacciavano, ma rimanevano come prima, come se fossero dipinti. La casa di Milli, così si 

chiamava la signora, si trovava nell’edificio azzurro, di fianco a un bar.  

Arrivati a casa sua mi offrì una fetta di torta e due fette di pane marmellata con del succo di 

melograno. Dopo quella mangiata, chiesi a Milli da quanto tempo esistesse Armonia e lei 

mi rispose che aveva più di mille anni e le chiesi altre cose sulla città. Dopo aver finito di 

parlare si era fatto buio, così chiesi a Milli se potevo stare da lei e mi disse di sì: così dormii 

tutta la notte sulla poltrona a forma di girasole. 

Al mattino del giorno dopo chiesi a Milli se potesse darmi qualche provvista, poiché dovevo 

continuare la missione per Fiordiluna. Quindi salutai Milli e la ringraziai di tutto; mi stavo 

inoltrando nel boschetto quando mi girai a vedere per l’ultima volta quei palazzi colorati. 

Dopo essere uscita dal bosco non si sentiva più quella atmosfera di felicità né il profumo dei 

dolci e dei fiori.  

 

Francesca Poli 
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La Città degli Indipendenti 

 

Mi trovavo per le vie di Fantàsia, quando sorse in me un forte desiderio di non dover 

ubbidire a nessuno, perché mia mamma mi dice sempre che devo ubbidire a lei anche 

quando non voglio fare quello che mi dice. 

Camminando mi imbattei in un enorme cancello, accanto al cancello c’erano incise le parole: 

“La Città degli Indipendenti”. A fare la guardia al cancello c’era una personcina strana simile 

a uno gnomo; allora gli chiesi se potessi entrare, ma lui non mi rispose, probabilmente non 

riusciva a capirmi. 

Poco dopo vidi che un bambino entrava dicendo una frase strana; l’avevo già sentita da 

qualche parte, ma non mi ricordo dove. La frase era: “Secula predente”. Ho provato anche io 

a pronunciarla alla guardia e mi ha fatto passare. 

La città era una città simile a un enorme parco giochi: aveva giostre d’ogni tipo che non 

avevo mai visto prima, ruote panoramiche che andavano velocissimo, giostre con cavalli 

veri. Ma notai a un certo punto i bambini: una volta finito il giro, non solo non scendevano 

più dalla giostra, ma sembravano molto più tristi. 

A quel punto si avvicinò alla mia destra una ragazza, mi disse di chiamarsi Carlotta. Carlotta 

era una bambina più alta di me, bionda con un sorriso smagliante. La cosa che mi colpì di 

più di quella bambina era la forma del naso, aveva qualcosa di estremamente familiare. 

Carlotta mi spiegò che i bambini sulle giostre erano tristi perché durante la corsa rivedevano 

i ricordi felici con le proprie famiglie e questo provocava in loro una forte malinconia e un 
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lacerante dolore. Carlotta mi illustrò anche che non sapeva quanti anni avesse, si ricordava 

solo di essere entrata questa città a sette anni, ma non sapeva quanto tempo fosse passato.  

Raccontai a Carlotta del mio viaggio e perché mi trovavo lì. Finito il racconto mi sentii molto 

triste e emerse in me il forte desiderio di riabbracciare la mia mamma e il mio papà. Carlotta 

mi spiegò che non era possibile uscire da quella città, per questo era piena di guardie: il loro 

compito era impedire ai bambini di tornare a casa; l’unica regola e obbligo che i bambini 

avevano da rispettare era quello di non lasciare la città. Io e Carlotta iniziammo così a 

pensare a un piano di fuga, visto che nemmeno lei era felice di stare in questa città. Fu 

l’inizio di una bellissima amicizia e di una grande avventura.  

Ci vennero in mente le più svariate idee, come distrarre le guardie e scappare oppure 

travestirci da persone adulte e così ingannare le guardie. Nessuna di queste due idee però 

era attuabile: da una parte le guardie erano troppe e non era possibile distrarne un numero 

utile per fuggire, dall’altra parte non c’erano negozi di vestiti per adulti nella città. Col 

passare del tempo scoprimmo che tanti altri bambini, i pochi che non erano ancora saliti su 

nessuna giostra e che quindi non ci erano bloccati sopra, volevano scappare proprio come 

noi. Insieme, eravamo circa dieci bambini, trovammo quello che si può definire un piano 

geniale! Pensammo di scavare un lunghissimo tunnel che doveva iniziare in un luogo non 

frequentato dalle guardie e che doveva finire oltre il cancello di entrata, abbastanza lontano 

così da non essere visti. C’erano diverse problematiche da affrontare:  

- Trovare gli strumenti necessari per scavare. 

- Trovare una pianta della città così da costruire un tunnel che rispondesse alla nostra 

necessità, senza correre il rischio di scavare per poi ritrovarci in un altro punto della città o 

peggio davanti alle guardie. 

- Non farsi scoprire dalle guardie. 

L’ultimo punto sembrava essere quello più importante per i bambini intorno a me, 

soprattutto Carlotta era particolarmente preoccupata di essere scoperta. Le chiesi perché 

fosse così grave essere scoperte, cosa succedeva ai bambini che provavano a scappare? 

Carlotta farfugliò una frase che riuscii a stento a capire: “Non voglio essere un ghiacciato”. 

Le chiesi di spiegarmi. Carlotta mi rispose che non si sapeva cosa succedesse a quei ragazzi, 

questo era il problema! Quando qualcuno veniva scoperto nel tentativo di fuggire si 

sentivano due forti boati. Nessuno era mai riuscito a descrivere quell’angosciante rumore: 

non sembravano colpi di pistola o di altre armi da fuoco, ma più il suono di mille tamburi 

che si faceva più forte ad ogni battito per circa un minuto. I malcapitati venivano portati al 

centro della città dalle guardie e venivano lasciati di nuovo liberi. La parte peggiore della 

descrizione di Carlotta non era ancora arrivata: dopo pochi attimi di silenzio mi disse che 

quei bambini poi non si muovevano più, non sorridevano più e soprattutto non parlavano 

più. Quei ragazzi rimanevano lì, nel centro della piazza, immobili per sempre. Ecco perché 

si chiamano i ghiacciati. 
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Carlotta mi disse che, poco prima del suo arrivo, i bambini si erano mossi per spostare tutti 

i ghiacciati in una sola area della città: quello era un posto isolato e soprattutto dove le 

guardie non amavano spendere il loro tempo o condurre controlli, perché sapevano che 

nessuno ci sarebbe mai andato. Dopo quell’agghiacciante racconto sentii ancora più forte il 

desiderio di tornare a casa, anche a costo di correre il rischio di diventare un ghiacciato. 

Meglio provarci che rimanere lì, pensai. Gli altri la pensavano come me. Le ore successive 

furono spese nella ricerca degli strumenti necessari, non fu una ricerca facile ma portò 

comunque ottimi risultati. La mattina successiva quattro dei ragazzi del mio gruppo 

arrivarono nell’area dei ghiacciati con dei cucchiai giganteschi: mi dissero che non erano 

riusciti a trovare delle pale ma che i cucchiai della giostra delle tazze si erano rivelati 

un’ottima alternativa.  

La stessa mattina Giovanni, un altro dei ragazzi del mio gruppo, si presentò al ritrovo con 

un disegno che rappresentava perfettamente la città. Giovanni mi disse che aveva speso le 

ultime giornate per creare questa mappa e per tracciare la linea del tunnel. Quella mattina i 

lavori cominciarono! Nel corso della giornata e dei giorni successivi altri ragazzi, 

conoscendo il nostro piano, si unirono alla missione e così in poco tempo il tunnel era 

ultimato. Tuttavia, nonostante la felicità generale, c’erano ancora alcune problematiche: 

- Testare l’efficacia del tunnel. 

- Cosa ne sarebbe stato degli altri bambini? I ghiacciati e i bambini bloccati sulle giostre 

andavano salvati, ma come? 

Il tunnel venne testato la notte successiva al suo completamento, funzionava! Per il secondo 

problema ci aiutò Lucas, un ragazzo silenzioso e timido ma che scoprimmo essere davvero 

furbo. Lucas ci disse che aveva scoperto il meccanismo di funzionamento dell’intera città: 

c’era un enorme interruttore al centro della città. Quel bottone faceva in modo che le guardie 

si fermassero, ma le giostre no, in modo da permettere a noi di liberare i bambini ghiacciati 

e riportarli a casa. 

Il problema è che la botola che copriva la camera con questo interruttore era controllata 

notte e giorno da una guardia. Questa guardia però, al contrario delle altre, era 

completamente vestita di nero e se la si guardava in faccia si diventava immediatamente un 

ghiacciato. Broto, era questo il nome della guardia, era sempre da solo perché anche le altre 

guardie lo temevano. Poco dopo Lucas ci disse che, per liberare la città, dovevamo usare a 

nostro vantaggio la perenne solitudine di Broto: dovevamo distrarlo per poi mandare 

qualcuno a spegnere l’interruttore. L’idea di Lucas era davvero geniale: ci disse di voler 

usare come diversivo i ghiacciati, ponendoli intorno alla botola e quindi attirando 

l’attenzione di Broto altrove, per permettere a qualcuno di entrare nella stanza 

dell’interruttore. La sera seguente Mario spostò, senza farsi vedere, cinque dei bambini 

ghiacciati intorno a Broto, che incuriosito si avvicinò; in quel momento Lucas entrava nella 

botola e si accingeva a spegnere l’interruttore. 
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Quello che successe una volta spento l’interruttore fu una sorpresa per tutti! La città invertì 

le sue funzioni: i bambini erano finalmente liberi e le guardie erano immobili nelle loro 

postazioni. La cosa ancora più sorprendente è che i ghiacciati messi come esca davanti a 

Broto tornarono a parlare e muoversi: l’interruttore aveva invertito il potere di Broto! 

La situazione da lì fu più semplice: i bambini che avevano organizzato la fuga indirizzarono 

gli altri bambini verso il tunnel. Mentre i bambini scappavano, io, Carlotta, Giovanni e Lucas 

passammo alcune ore a liberare tutti i ghiacciati che si erano accumulati nel tempo: li 

portammo uno per uno davanti a Broto per poi indirizzarli verso il tunnel una volta liberi. 

Dopo poche ore, la città era vuota, io e Carlotta prima di entrare nel tunnel guardammo 

l’ultima volta quella città e quella fu l’ultima volta che ne sentimmo parlare. 

Mi aspettavo di vedere un’orda di bambini all’uscita dal tunnel, ma non fu così: una volta 

uscita mi ritrovai davanti a casa mia, felice di essere tornata a casa, ma triste di aver perso 

Carlotta. Mi chiesi dove fosse finita e immaginai che fosse a casa proprio come me e come 

forse tutti gli altri bambini. Appena entrata in casa la mia sorpresa fu enorme nel vedere la 

mia mamma che abbracciava forte Carlotta, guardai entrambe con una chiara confusione 

stampata in faccia. Mia madre corse da me insieme a papà e mi abbracciò forte e mi baciò, 

le chiesi perché aveva fatto lo stesso con Carlotta. Mi disse che Carlotta era la mia sorella 

più grande che io non avevamo mai conosciuto perché era scomparsa quando la mia 

mamma era ancora incinta di me. Allora capii quello strano legame tra me e Carlotta, in 

fondo già mi sentivo sua sorella! Quando mia mamma ci chiese cosa fosse successo, dove 

eravamo state e come avevamo fatto a tornare, né io né Carlotta fummo in grado di 

spiegarle, come se ci avessero rubato le parole utili al racconto. Pensai che forse quella città 

non poteva essere conosciuta dai genitori, visto che era il luogo dove andavano i bambini 

per stare lontani da loro. Mia madre rimase stranita, ma si accontentò di riavere finalmente 

la sua famiglia riunita. 

 

Caterina Pozzoli 
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Noftek 

 

Mi trovavo per le vie di Fantàsia in cerca di funghi, radici e dell’acqua per pranzare, quando 

sorse in me un forte desiderio. Era un desiderio insistente che cercava in tutti i modi di farmi 

distrarre e di farmi pensare solo a lui. Era il desiderio di saper suonare tanti strumenti, infatti 

pensai subito che condividere la mia musica con tutta Fantàsia poteva essere una buona 

idea. Ma era troppo bello per essere vero, infatti mi venne in mente che io non sapevo 

suonare nessun strumento musicale, a parte la batteria, non avevo un maestro che mi 

potesse insegnare e, cosa più importante, non avevo nulla con cui poter suonare. A quel 

punto feci per andarmene ma svenni e persi i sensi e dimenticai un pezzo del mio passato: 

saper suonare la batteria. 

Al mio risveglio mi trovavo in una calda ed ospitale isola tropicale a forma di chitarra con 

palme alte come lampioni che al posto del cocco aveva delle maracas. Mi continuavo a fare 

strada nella foresta di palme finché 

trovai delle forme di vita: sembravano coccodrilli a occhio, ma capivo che non erano normali 

coccodrilli, infatti la testa era formata da una nacchera, il corpo da un mandolino, invece le 

gambe e la coda erano piccoli e tozzi flauti. Infine dopo aver incontrato infiniti animali, fatti 

tutti di strumenti musicali dai più grandi come l’elefante ai più piccoli come la formica, 

giunsi sfinito in una città alquanto strana... La città era enorme, completamente invasa dalla 

musica; mi spiego meglio: nella città i palazzi, il municipio, gli alberghi e i bar erano costruiti 

solo ed esclusivamente con strumenti musicali e la cosa speciale era che quando si entrava 

in città iniziava della bellissima musica emanata dagli edifici stessi. 
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Solo gli abitanti dell'isola non erano fatti di strumenti musicali: erano umani, alti, belli, con 

occhi blu come il mare e capelli rossi come il sole, che mi ricordavano il tramonto sul mare, 

e la loro carnagione era chiara; alcuni erano possenti, altri più minuti ed erano vestiti sempre 

eleganti come se dovessero andare a un concerto. 

Una cosa interessante era che quando nascevano dovevano scegliere il loro strumento per 

la vita e, a seconda di quello che sceglievano, diventavano grandi o piccoli come il loro 

strumento; ad esempio se uno sceglieva il trombone diventava grande e grosso, mentre se 

uno sceglieva il flauto cresceva piccolo e minuto. Essi erano collegati tutti dalla stessa 

passione: quella della musica. 

Chiesi a un passante come si chiamasse la città e lui mi rispose: “Questa città si chiama 

Noftek, è un nome antichissimo: pensa che questa città esiste da più di cinquemila anni.” 

Io ero meravigliato. A quel punto il signore si offrì di insegnarmi il suo strumento che era 

la batteria: era anche il mio strumento preferito, ma io non me lo ricordavo visto che lo avevo 

dimenticato. Restai per settimane nella casa di quell’uomo, a sue spese, e facevo lezione ogni 

giorno, ma poi mi resi conto che i giorni in quella città e in Fantàsia erano finiti ed era l’ora 

di tornare a casa nel mio mondo. 

Dopo essere passato dalle acque della vita, arrivai a casa dove raccontai la mia storia e la 

mia famiglia incredula si mise a ridere, ma poi mi credettero. 

Mi dispiace di aver dovuto lasciare Fantàsia, ma una cosa è certa: Noftek rimane la miglior 

città di tutta Fantàsia. 

 

Tommaso Ruggiero 
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IL SEGRETO DELLA MONTAGNA 

 

Mi trovavo lungo le vie di Fantàsia quando ad un certo punto la mia mente mi portò in un 

luogo molto caro e a me familiare... la montagna! 

Camminando per le vie, vidi in lontananza la Torre d’Avorio; una volta arrivata, mi fermai 

a salutare Fiordiluna che mi diede AURYN e mi chiese se volevo restare ma io non accettai. 

Dovevo infatti andare alla ricerca della montagna e non potevo fermarmi a perdere ulteriore 

tempo, infatti poco dopo divenne sera e decisi di fermarmi nella città di Amarganta dove 

gli abitanti furono molto ospitali con me. 

La mattina dopo mi rimisi in viaggio alle prime ore dell’alba. Verso ora di pranzo mi resi 

conto che avevo finito le provviste, motivo per cui decisi di andare dalla Morte Multicolore 

che mi offrì un buon pranzo e mi convinse a restare con lei qualche giorno. 

Ci divertimmo un sacco però quando arrivò il momento di andarmene, mi sentii molto triste 

ma ripresi il cammino e vidi sopra di me un drago: era Fucùr, il drago della fortuna, con in 

groppa il famosissimo Atreiu, molto conosciuto dalle mie parti. 

Andavano talmente veloci che non riuscii nemmeno a salutarli, ma si era già fatta sera 

quando improvvisamente davanti ai miei occhi si materializzò una bellissima ed enorme 

montagna, era la montagna che conoscevo fin da bambina! La riconobbi dalla casetta dove 

avevo passato la mia infanzia: era piccola, molto colorata, con un divano-letto di tessuto a 
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scacchi, tutte le pareti erano rivestite di legno chiaro e dalle due piccole finestre si vedeva 

un piccolo bosco da cui ogni tanto spuntavano simpatici scoiattoli. La casa comprendeva un 

piccolo soggiorno, una graziosa cucina, una cameretta con un letto a castello per me e mio 

fratello e un minuscolo bagno. 

Tutto intorno, a circondare il paesino vicino alla mia casetta c’erano altissime montagne con 

la cima ricoperta di neve e folti boschi di abeti e larici che ne ricoprivano i fianchi. Gli abitanti 

si chiamavano Montagnoli, erano simili a dei nanetti, di bassa statura, con un piccolo 

cappello rosso a punta e una magliettina verde. Erano gente simpatica ed ospitale, ad 

eccezione di un vecchio, chiamato “l’orso della montagna” che abitava da secoli e secoli in 

una vecchia baita di legno. Ogni notte si sentiva in lontananza un ululato e dei suoni che 

faceva spaventare tutti gli abitanti, i quali pensavano fosse il vecchio che si aggirava nei 

boschi. 

Un giorno decisi di andare in fondo a questa storia accampandomi nel bosco per cercare di 

scoprire la verità. La sera molto attesa andai nel bosco con tutto quello che occorreva per 

passare la notte e scelsi un punto abbastanza vicino alla casa da poterlo osservare senza 

essere notata. Calato il buio mi addormentai, ma presto fui svegliata dal solito ululato. Mi 

vestii velocemente e silenziosamente mi inoltrai nel fitto bosco con la mia macchina 

fotografica in direzione dei suoni, ma fortunatamente mi accorsi che si trattava 

semplicemente di una mamma lupa che richiamava i suoi cuccioli sparsi nel bosco. 

Finalmente ritornai serena dagli abitanti del villaggio per tranquillizzarli e raccontare a 

tutti... IL SEGRETO DELLA MONTAGNA. 

 

Carolina Stella 
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Il mondo di Luinini  

 

Mi trovavo nel mondo di Luinini, quando nacque un forte desiderio dentro di me: volevo 

trovare e uccidere Luinini, l’imperatore di quel mondo. Si diceva che lui fosse un mostro 

che nessuno avesse mai visto, creatore dell’Impestia, una terribile malattia che affliggeva 

quel mondo.   

Iniziai a camminare in mezzo ai campi su un sentierino, poi ad un certo punto vidi un 

cavallo alato, molto alto, che si chiamava Axel. Io mi avvicinai a lui e me lo feci amico, 

giocando con lui per un po' di tempo. Axel mi portò, volando con le sue ali magnifiche e 

grandissime, fino al Castel Incant, il castello di Luinini.  

Quando superai il fossato che proteggeva il castello, dentro cui c’erano molti coccodrilli che 

ti controllavano, vidi un giardino risplendente, dai colori chiari, luminoso come il mare 

limpido d’estate, in Sardegna. Il castello era grandissimo come una villa di un ricco signore 

medioevale, pieno di rose rosse, margherite di tutti i colori e viole, tulipani e tanti altri fiori 

magnifici. Il castello quasi non si vedeva perché c’erano anche alberi molto alti, come palme, 

salici piangenti e qualche acero. Quando finalmente attraversai tutto il giardino, guardai 

anche il castello da fuori: era altissimo e tutto illuminato dal sole di quella splendida 

giornata, aveva moltissime guglie che nelle forme ritraevano alte magnolie fiorite, sembrava 

che il castello arrivasse fino al cielo. Dopo aver valicato diverse mura, molto spesse, arrivai 
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alla porta principale del castello. Fui molto sorpresa quando entrai, ma soprattutto 

spaventata perché il castello all’interno racchiudeva un vulcano tutto nero, spento da 

tantissimi anni mentre; al centro, in fondo al cratere, c’era l’imperatore Luinini, un drago 

gigantesco tutto verde, con alcuni puntini e macchie blu e azzurro molto scuro. Sputava 

fuoco ardente che prendeva dalle profondità del vulcano, così, per magia, anche se il 

vulcano era spento da moltissimi anni. Non usciva mai perché aveva bisogno di estrarre il 

fuoco da quel vulcano, altrimenti sarebbe morto. Non mi aspettavo proprio di vedere un 

drago come imperatore di un mondo, nessuno me l’aveva mai detto prima, nella mia vita! 

Lo volevo uccidere a tutti i costi, ero anche disposta a sacrificare la mia vita per fare qualcosa 

per gli altri abitanti di quel mondo e far finire quella malattia pericolosissima: 

l’Impestia. Quindi mi chiedevo: “Ma come posso ucciderlo, in che modo?”. Non avevo 

nessun tipo di arma, né spade, né pugnali, né pistole o cannoni. Mi ricordai che una mia 

amica di nome Agnese mi aveva detto che lei aveva parlato con un suo amico il quale aveva 

scoperto che per ammazzare il drago si doveva trovare una pietra magica. Quella pietra ce 

l’avevo in tasca, me l’aveva data, molto tempo prima, un’altra mia amica: Caterina 

che aveva un anno in più di me. Bastava lanciargliela addosso e lui sarebbe morto quasi 

all’istante. 

Quindi la presi, mi feci coraggio e gliela lanciai addosso: fu strano osservare un drago 

morire solo con la magia di una così piccola pietra. Lui, prima di morire, mi disse a bassa 

voce: “Brava, uccidimi, perché eravamo io e questa malattia a tenere in piedi il mondo e 

senza di me questo mondo cadrà in rovina.” Con queste parole spirò. Rimasi molto 

turbata da quello che mi aveva detto: ma in realtà non successe niente, Luinini aveva avuto 

torto. 

Finalmente ero riuscita a liberare il mondo di Luinini dall’Impestia e tutti gli abitanti di quel 

mondo mi sarebbero stati grati per sempre: era molto bello sapere di aver migliorato la vita 

di così tante persone. 

 

Lucia Torlaschi 

  



55 

 

Tacchi e hotdog 

(New York City) 

 

Mi trovo per le vie di Fantàsia, girando tra le case alla luce del tramonto; il sole sta per 

sparire dietro una piccola collinetta piena di alberi in fiore, che a quella luce così accecante 

sembrano prendere fuoco; le loro “fiamme” si riflettono su quella piccola pozzanghera, 

chiamata dalla gente del paese “Laghetto Dei Sogni”: narra la leggenda che, esprimendo un 

desiderio e bevendo poi una goccia della sua acqua, il desiderio improvvisamente si avveri. 

All’improvviso mi ritrovo a pensare al mio più grande sogno, quello di diventare un’attrice 

di Hollywood: come sarebbe bello recitare nella serie tv intitolata “Gossip Girl”, con quei 

vestiti tanto alla moda e così originali, in compagnia di quegli attori così affascinanti… in 

particolare mi piacerebbe moltissimo essere come Blake Lively, l’attrice che interpreta il 

personaggio di Serena Van Der Woodsen nella serie. Io mi rispecchio molto in lei: infatti 

anch’io sono bionda e ho gli occhi azzurri e mi ritrovo molto anche nella sua personalità, 

tranne che per la mia timidezza e per questa ragione, nonostante la mia grande passione per 

la recitazione, non mi sentirei a mio agio di fronte ad un grande pubblico, come ad esempio 

quello di un teatro. 

Improvvisamente mi ritrovo scomoda nei miei vestiti: il mio avampiede inizia a soffrire le 

scarpe col tacco, il vestito eccessivamente stretto mi soffoca, la pettinatura mi tira i capelli al 

punto che temo che si strappino, il trucco esagerato mi appesantisce gli occhi. Il regista 
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statunitense Josh Schwartz, regista di “Gossip Girl”, mi parla in inglese e io, sbalordita, 

capisco e rispondo in inglese dicendogli: “Ma dove sono, cosa sto facendo e lei perché sta 

parlando con me?”. Poi mi guardo intorno: al posto delle casette colorate dal tramonto che 

vedevo un attimo prima, ecco che intorno a me stanno immensi grattacieli, impazzisce il 

traffico e una gran folla di gente mi circonda, chiedendomi autografi e fotografie. Nell’aria 

c’è odore di smog misto a quello di hotdog: probabilmente viene da quel baracchino giallo 

in fondo alla strada, davanti al quale una lunga coda di turisti aspetta il proprio turno. L’aria 

è grigia e pesante, probabilmente ha smesso da poco di piovere, fa un gran caldo e non tira 

un filo di vento: in effetti la gente intorno a me sembra accaldata e ansima, ma nonostante 

questo tutti sono vivaci e indaffarati. 

Dopo un primo momento di confusione finalmente capisco: espresso il desiderio bevendo 

dal “Laghetto Dei Sogni”, ora mi trovo sul set di “Gossip Girl” nei panni della mia star 

preferita, accompagnata dalla mia collega e amica Leigton Meester. 

E la gioia improvvisamente mi riempie il cuore! 

 

Anna Trombino 
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Il regno di MONGRAAL 

 

Mi trovavo per le vie di Fantàsia quando mi ricordai cosa stava accadendo nel mio mondo. 

C’era un virus letale che stava facendo tantissimi morti. Il mio desiderio era quello di far 

sparire quel virus. 

Quindi decisi di partire il giorno stesso, presi tutto ciò che mi sarebbe servito, una sella e le 

mie provviste. Partii in sella alla mia lumaca da corsa diretto verso la Torre d’Avorio; 

intrapresi un viaggio molto pericoloso passando dal Deserto Multicolore e dal Bosco di 

Perelun. 

Il mio viaggio durò parecchi giorni fino a quando passai per le Paludi della Tristezza dove 

persi la mia lumaca da corsa, quindi dovetti continuare a piedi. 

Arrivai davanti alla Torre d’Avorio, altissima e lucente; le guardie mi fecero entrare e arrivai 

in una sala splendente dove giaceva il trono di Fiordiluna, che sembrava un gigantesco fiore. 

Fiordiluna si girò e le spiegai cosa stava succedendo nel mio mondo; lei mi disse che dovevo 

recarmi alle Acque della Vita e lì esprimere il mio desiderio. Per arrivarci, però, dovevo 

farmi dare i quattro doni dal re Aragog del regno di Mongraal, il castello dei ragni, e mi 

diede come aiuto anche AURYN. 

Arrivato davanti al castello spettrale, dei ragni mi condussero attraverso un porticato dove 

giacevano carcasse di animali morti e c’era un odore putrido. Finalmente arrivai dal loro re 
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Aragog, gli mostrai AURYN e gli chiesi i quattro doni. Lui mi disse subito di sì e me li 

concesse: il dono dell’arrampicata, quello dell’agilità, quello della furbizia e quello della 

velocità. Mi propose di alloggiare lì per una notte, ma gli dissi di no perché dovevo 

continuare il mio viaggio, ma in cambio mi diede delle provviste che io gradii molto. 

Ero pronto per partire verso le Acque della Vita per esprimere il mio desiderio. Viaggiai per 

diversi giorni fino a quando arrivai a destinazione: c’era una cupola immensa e i due 

serpenti rappresentati su AURYN. Entrai nelle Acque della Vita ed espressi il mio desiderio, 

cioè di far sparire quella bruttissima malattia. 

Poi mi risvegliai nel mio morbido e candido letto e pensai tra me e me: “Era solo uno stupido 

sogno.” 

La mattina dopo uscii con mia mamma e mio papà e quando stavamo per uscire gli chiesi: 

“Perché non mettete la mascherina?” 

Loro mi guardarono ridendo e dissero: “Perché i tempi del virus sono passati!” 

Allora capii che non era stato solo un sogno, ma la realtà: il mio desiderio si era avverato e 

uscimmo felici e contenti. 

 

Andrea Vacirca 
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La Casa Muovente 

 

Camminavo per le vie di Fantàsia, quando vidi una cosa strana a forma di zucca con a fianco 

un cartello con scritto: Casa Muovente. Però non era grande come una zucca, era molto più 

grande. Decisi di avvicinarmi e, man mano che mi avvicinavo, mi accorgevo che poteva 

essere una casa mezza scassata o abbandonata: era a forma di zucca, ma un po’ inclinata, e 

la porta e le finestre erano inclinate anche loro. Mi feci coraggio e decisi di entrare. 

Quando entrai, mi sembrò una casa nuova da dentro e anche molto più spaziosa rispetto a 

come si vedeva da fuori. Vidi subito un tavolino, poi, voltandomi indietro, notai l’ingresso 

ad altre stanze. Ad un certo punto vidi una persona, una persona con il corpo a forma di 

mela, coperta di foglie, che indossava un cappello su cui crescevano fiori e frutti. All’inizio 

mi sembrava una persona normale, ma poi mi accorsi che era dalla sua testa che fiorivano i 

fiori e i frutti, ero proprio stupito! Dopo che ci fummo salutati, notai subito che la donna era 

molto dolce e carina con me. Allora mi sorse un desiderio che volevo proprio realizzare: che 

tutti amassero gli altri e fossero gentili. Dopo un po’ sentii un rumore e vidi che la casa si 

iniziava a muovere. Ero preoccupato e allora mi misi sotto il tavolo nel caso cadesse qualcosa 

dal soffitto per la scossa. Quando la casa tornò ferma, mi alzai e vidi che era diventata tutta 

ancora più grande. Ero sconvolto, ma poi la donna mi spiegò tutto: si chiamava Donna 

Fioritura, sorella della Donna Aiuola che Bastiano aveva incontrato alla fine del suo viaggio, 

e la Casa Muovente cambiava continuamente forma e dimensioni come la Casa che Muta. 

Passai un po’ di giorni con la donna dentro quella casa. Una mattina mi svegliai e vidi tutti 

i fiori e le foglie della donna marciti e lei sdraiata: sembrava stesse dormendo, ma quando 
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mi avvicinai capii che era appassita, morta. Ero molto triste, e dentro di me pensai che prima 

o poi sarebbe toccato anche a me morire. Misi a posto le mie cose che erano in camera e me 

ne andai. Appena uscito dalla casa mi dissi: “Devo realizzare il mio sogno, per lei.” 

Quella donna mi ha fatto capire l'importanza di voler bene all’altro e di aiutarsi sempre in 

tutti i momenti in cui uno ne ha bisogno. 

 

Guglielmo Vallone 
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il desiderio di Benedetta 

Leggendo la Storia infinita hai potuto scoprire tutti i desideri di Bastiano. Adesso tocca a te! Tu cosa 

desideri? 

 

Qual è il tuo più grande desiderio? 

Quello di fare ginnastica artistica (CSB ♥). 

Da quando ti è venuto questo desiderio? 

Da quando vedo i video su YouTube di ginnastica artistica sul mio tablet. 

Perché è la cosa che desideri di più? 

Perché mi dà gioia e anche libertà, bontà di vivere. 

 

Benedetta Lucarella 


