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Narrativa
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A mio figlio con l’augurio che possa,
crescendo, diventare l’uomo che desidera.





C’era  una  volta,  ma  c’è  ancora,  un  luogo
incantato  a  Sud  del  Mondo  chiamato
Fantasilandia. 

Era una Terra Magica e Misteriosa, un mondo
fantastico che solamente i bambini riuscivano a
raggiungere perché possedevano un dono che gli
adulti avevano perduto: la Fantasia.

Si partiva a bordo di un trenino magico, ma
quale fosse il segreto per raggiungere quel luogo
fantastico, nessuno lo seppe mai.

Tutti  ci  siamo  stati,  almeno  una  volta  nella
vita, ma solo di uno di noi vi racconterà la storia,
perché cambiò il destino di Fantasilandia.





Il Girasole Gigante

Si  racconta  di  un  luogo  magico  situato  alla
estremità  del  Polo  Sud.  L’ingresso  era  grande
quanto il palmo di una mano, invisibile agli occhi
della  gente,  eppure  lì,  tra  le  profondità  dei
ghiacciai,  si  sviluppava un  mondo  nascosto,
rigoglioso e misterioso, ove il  desiderio di ogni
bambino si realizzava e tutto diveniva possibile,
bastava solo immaginarlo. Gli uccelli danzavano,
gli alberi parlavano, i fiori cantavano, era persino
possibile incontrare il Girasole Gigante, un fiore
altissimo  dai  grandi  occhi  azzurri  ed  enormi
petali gialli che con le sue dolci melodie deliziava
ogni angolo del mondo della fantasia.

Comincerò  proprio  col  raccontarvi  la  storia
del girasole che, in questo luogo del mondo dove
tutto è possibile, prima di essere così enorme, era
stato talmente piccolo da essere quasi invisibile a
occhio nudo. 

Il poverino era schernito da tutti gli altri fiori
che lo circondavano e nonostante fosse intonato
e amava cantare,  le  sue melodie  sembravano il
semplice ronzio d'una zanzara.



Nell’ultimo periodo, infatti, il piccolo girasole
aveva smesso di  cantare  e piangeva spesso per
questa sua natura così piccola e insignificante. 

Un giorno come tanti, una bambina di nome
Loren raggiunse Fantasilandia e mentre osservava
felice quel meraviglioso mondo, si accorse che il
suo piedino era bagnato. Abbassò lo sguardo e
intravide tra le foglie un puntino giallo, che con
le  sue  lacrime aveva  creato  un  vero  e  proprio
lago d’acqua nel quale rischiava quasi di affogare!

«Che cosa succede? Perché piangi?» sussurrò
Loren. 

Il  piccolo  fiore  non  si  era  accorto  che  la
bambina stava parlando con lui  e continuava a
piangere  fino  a  quando  non  si  rese  conto  di
essere osservato. 

«Parli con me?» chiese stupito il girasole.
Loren annuì con la sua testolina riccia. 
Il  piccolo  fiore  stropicciò  gli  occhi,  e  solo

qualche  istante  dopo  si  rese  conto  che  la
bambina stava chiedendo proprio a lui.

Non  poteva  credere  alle  sue  minuscole
orecchie; qualcuno si era accorto che esisteva!

Loren si abbassò cercando di avvicinarsi il più
possibile, e finalmente riuscì a vederlo bene.



«Sono  un  fiore  infelice»  gridò  il  piccolo
girasole con tutte le sue forze. «Nessuno si è mai
accorto che esisto; i bambini mi passano accanto,
e  nonostante  io  canti  a  squarciagola,  non  si
accorgono di me… e hanno proprio ragione: la
mia  voce  sembra  il  ronzio  di  una  zanzara
raffreddata!».

Loren  sorrise.  «Ma  io  ti  ho  sentito  e  ti  ho
anche  visto,  sei  davvero  piccolo  ma  molto
carino» gli disse cercando di consolarlo. 

Il  girasole  arrossì  e  questo fece sorridere gli
alberi  che  lo  circondavano;  loro  lo  avevano
sempre protetto dagli scherzi degli altri fiori ma
questo  non  aveva  reso  più  felice  il  piccolo
girasole.

«Già,  tu mi hai  sentito,  ma com’è possibile?
Devi essere una bambina speciale» gridò ancora
una volta il piccolo fiore.

«Cosa posso fare per alleviare il tuo dolore?»
chiese Loren turbata. 

Il  girasole  la  guardò spalancando gli  occhi e
gridò: «Vorrei potere vedere che cosa c’è aldilà
della siepe e oltre gli alberi, vorrei vedere il sole
che  splende,  vorrei  che  il  mio  canto  possa
allietare  le  giornate  di  tutti  i  bambini  e  vorrei,



vorrei…» ma non riuscì a terminare il suo sfogo
che  Loren  lo  bloccò  sorridendo.  «Ma  piccolo
fiore,  se  questo  è  ciò  che  desideri,  lo  desidero
anch’io!» e nel momento stesso in cui la bambina
terminò  la  frase,  la  terra  cominciò  a  tremarle
sotto i piedi.

Loren  ebbe  un  po’  di  paura  così,  l’albero
accanto a lei, allungò il ramo e sollevandola dal
suolo, l'avvicinò al suo tronco per rassicurarla.

«Non preoccuparti» le disse «è semplicemente
il tuo desiderio che si sta realizzando».

A quel punto il fusto del girasole cominciò a
diventare  sempre  più  alto,  fino  a  superare  gli
alberi che lo circondavano; il colore del suo fiore
diventò luminoso come un raggio di sole e la sua
bocca  non  riuscì  a  trattenere  una  meravigliosa
melodia che attirò i bambini di Fantasilandia.

Il  girasole  non  credeva  alle  sue  orecchie  e
dovette  spesso  abbassare  il  tono  della  voce:
abituato  com’era  a  urlare,  rischiava  di  cantare
troppo forte!

I  bambini  estasiati  si  commossero all’ascolto
di quella sublime melodia: gli alberi muovevano i
loro  rami  a  suon  di  musica,  i  fiori  e  i  monti
ondeggiavano  seguendo il  ritmo,  gli  uccelli  dai
mille  colori  volteggiavano  attorno  al  girasole



creando  un  arcobaleno  e  l’atmosfera  diventò
magica. 

Si  festeggiò  sino  a  tarda  notte  e  soltanto
quando  la  festa  finì,  il  Girasole  commosso  si
abbassò cercando Loren. 

Com’era diventata piccola adesso! 
Chinato  il  tronco,  allungò  le  sue  foglie  e  la

sollevò dal suolo abbracciandola dolcemente.
«Non dimenticherò mai ciò che hai fatto per

me  piccola  Loren»  le  sussurrò  all’orecchio.  «Il
mio  canto  sarà  sempre  dedicato  al  tuo  cuore
sensibile e generoso poiché avresti potuto realiz-
zare  un tuo sogno, ma hai  preferito aiutare un
piccolo fiore infelice».
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… certo che Fantasilandia era proprio un luogo favoloso e
non era mai lo stesso! Cambiava tutte le volte che dalla sta-
zione ferroviaria si sentiva la voce stridula di Tortorì, uno
gnomo di colore verde, dalle grandi orecchie a punta, che
annunciava l’arrivo dei suoi amati bambini e tra chi amava
lottare contro draghi e mostri di ogni tipo; chi amava volare
insieme alle fate e avventurarsi nei boschi incantati; chi so-
gnava di volare con gli unicorno o abbracciare un dinosauro,
il  cornodelbenarrivato suonava continuamente realizzando
il sogno che ogni piccolo ospite aveva da sempre desiderato.
Ma allora perché gli Abatua stavano scomparendo? E quale
segreto  avrebbe  rivelato  a  Francesco  la  misteriosa  maga
Baba Yoga? Il piccolo Francesco, spedito a Fantasilandia da-
gli Abatua, vivrà davvero delle fantastiche avventure. 
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