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Fantastilun

Era un tiepido giorno di primavera, il sole faceva capolino da una nuvola candida e 
soffice, il vento accarezzava le chiome dei platani e tutto intorno si udiva un piacevole 
cinguettio di uccelli. 
Io, seduta su una panchina, ammiravo un estasiante spettacolo di fiori quando il mio 
sguardo si posò su un narciso giallo. Di così grandi e belli non ne avevo mai visti, al 
centro  un  luccichio  ambrato  attirò  la  mia  attenzione,  mi  avvicinai,  mi  chinai  per 
raccoglierlo  quando  con  stupore  mi  accorsi  che  tra  i  petali  c‘era  un  anello  d’oro. 
Immediatamente presi l’anello e lo infilai all’anulare, una polvere gialla mi avvolse e 
mi  trasportò  in  un  mondo  fantastico.  Ero  arrivata  nel  Regno  di  Fantastilun,  dove 
vivevano tutte le creature di fantasia.
Incontrai un branco di unicorni; il Minotauro; due streghe che gareggiavano per creare 
la  pozione  più  malefica;  fatine  che  con  le  loro  bacchette  scintillanti  stavano 
realizzando alcuni desideri. Il primo desiderio era di un elfo che chiedeva un nuovo 
cappello  a punta di  colore  verde con un campanellino d’oro;  il  secondo era di  un 
gruppo di troll che implorava una montagna di fango per potersi divertire e il terzo 
desiderio era di uno gnomo che voleva dieci ceste piene di leccornie. Poi vidi arrivare 
un orco e un gigante che supplicavano le fatine di realizzare anche i loro desideri.
“Ci dispiace, non possiamo esaudire più di tre desideri al giorno ”risposero all’unisono 
le fatine.
Io ero rapita da quel fantastico mondo ma nello stesso tempo anche un po’ impaurita. 
Il giorno volgeva al termine, il sole al tramonto era spettacolare, il cielo limpido aveva 
tante sfumature rosse, arancioni e gialle.
I  pensieri  mi  si  confondevano  nella  mente,  vaghe,  dolci  e  strane  sensazioni  mi 
avvolsero come in una nuvola. Lì stavo bene ma desideravo tornare nel mio mondo, 
non  sapevo come fare  e  mi  scese  una lacrima sul  viso.  Fu in  quel  momento che 
qualcuno avvicinandosi a me disse: “ Giulia, ti ho cercato dappertutto e adesso che ti 
ho trovata non ti lascerò più. Su, dai non piangere io ti proteggerò per sempre. Io sono 
il principe di Fantastilun e tu sei la prescelta per garantire l’armonia dl regno”.
“Io?” sussurrai con un filo di voce. Ero stupita per ciò che il principe mi aveva detto. Lo 
guardai, era molto bello, i suoi capelli erano biondi, i suoi occhi di un azzurro intenso, il  
suo portamento elegante. Fui subito attratta da lui e me ne innamorai perdutamente.
Marcus, questo era il suo nome, mi spiegò che il regno stava diventando sempre più 
arido  a  causa  di  un  sortilegio  della  malvagia  Aisy.  L’unico  modo  per  far  svanire 
l’incantesimo era sposare la ragazza che amava.
I giorni trascorrevano felicemente: di giorno facevamo lunghe passeggiate cavalcando 
sugli unicorni e i cavalli  alati,  spesso uscivamo per delle gite nei posti più belli  del 
regno, di sera ci recavamo nei ristoranti più raffinati dove potevo assaggiare i prelibati  
cibi di Fantastilun. Tutto era perfetto, io mi sentivo la ragazza più felice del mondo, il  
principe mi riempiva di attenzioni. Man mano che il nostro amore cresceva il regno 
diventava sempre più colorato: i prati ritornavano ad essere di un verde brillante, fiori 



colorati sbocciavano e le farfalle felici si posavano su di essi, il vento portava con sé 
un profumo inebriante, le cascate riprendevano a scorrere, gli uccelli cinguettavano 
allegri.
Un giorno, mentre passeggiavo con Marcus nei boschi, lui si inginocchiò ai miei piedi e 
mi chiese “ Mi vuoi sposare?” Io accettai entusiasta e di corsa mi recai dalle fatine che 
per fortuna avevano esaudito solo due desideri, il terzo, dunque, era destinato proprio 
a me.
“Cosa desideri dolce Giulia?” chiese una di loro.
“Desidero un abito da sposa per il mio matrimonio con il principe”.
“Sarai accontenta avrai l’abito più bello”.
Le tre fatine agitarono le loro bacchette ed io mi ritrovai addosso un meraviglioso abito 
bianco ornato di tanti piccoli fiorellini. Despina, il mio unicorno con il suo corno magico 
mi fece degli stupendi boccoli, tutti gli elfi realizzarono per me un velo lunghissimo e 
una coroncina di gigli. Tutto era pronto, ma mentre stavo raggiungendo l’altare, dove 
mi attendeva con gran gioia il principe, un grande drago mi afferrò con gli artigli e mi 
portò nell’orripilante castello di Aisy.
“Ah, ah, ah! Adesso che tu sei qui con me, tutto il regno seccherà e, quando non ci 
sarà più un filo d’erba, io sarò la padrona di Fantastilun”.
Io piangevo giorno e notte ricordando i bei momenti trascorsi con Marcus.
Anche  il  principe  mi  pensava  sempre  e  si  rivolse  ad  un  mago  per  scoprire  cosa 
dovesse fare per liberarmi.
Il  mago, dopo aver consultato un vecchio libro impolverato, sentenziò: “Per salvare 
Giulia dovrai superare tre prove. La prima consiste nello scalare il monte Crollagiù e 
quando sarai arrivato in cima, dovrai estirpare la pianta della malvagità. La seconda 
invece consiste nell’estrarre il dente d’oro dell’orco Giak, ma ricordati di farlo durante 
una notte  di  luna piena perché solo allora  dorme profondamente.  Dopo recati  nel  
bosco dove vive il drago Sputolì e offrigli la pianta e il dente, a quel punto il drago 
pronuncerà un enigma che dovrai risolvere in dieci secondi. Se ci riuscirai Aisy e il suo 
castello  scompariranno  per  sempre  e  Giulia  sarà  libera;  ma  fai  molta  attenzione 
perché  allo  scadere  dei  dieci  secondi,  se  non  avrai  risolto  l’enigma,  il  drago  ti 
divorerà”.
“Sono prove molto difficili” disse il principe “ma il coraggio di amare è più forte di mille 
ostacoli, partirò domani stesso”.
L’indomani,  all’alba,  Marcus s’incamminò verso il  monte Crollagiù.  Nonostante una 
forte bufera, riuscì ad arrivare in cima e ad impossessarsi della pianta della malvagità 
riponendola immediatamente nella bisaccia che portava a tracolla sempre con sé.
Intanto si era fatta sera, il principe guardò il cielo e notò che c’era la luna piena, quindi  
si affrettò a raggiungere la palude fangosa dove viveva l’orco Giak. Arrivò lì a notte 
fonda, entrò nella grotta dove l’orco dormiva profondamente e con grande coraggio 
tirò il dente d’oro. Giak si svegliò di soprassalto per il grande dolore, si guardò intorno 
e non vedendo nessuno si riaddormentò. Così Marcus, che si era nascosto dietro una 
botte di legno, si affrettò ad uscire dalla grotta e s’incamminò verso il bosco avvizzito.  
Camminò per giorni e giorni e finalmente giunse a destinazione, dove lo attendeva il  
drago Sputolì.
Era un enorme drago ricoperto di  squame verde pistacchio e dalla  bocca sputava 
fuoco qua e là. 



Il principe, nonostante fosse terrorizzato dall’inquietante bestia, gli consegnò la pianta 
e il dente, quindi Sputolì pronunciò l’enigma: “Qual è l’animale che cammina prima a 
quattro zampe, dopo su due e infine su tre?”.
Uno…due…tre… i secondi scorrevano veloci, quattro…cinque…sei… il principe era in 
difficoltà,  sette…otto…nove… il  principe  pensava  che  non  avrebbe mai  più  rivisto 
Giulia, die…il principe esclamò la parola vincente: “ L’uomo”. 
L’enigma era risolto.
Aisy e il suo castello scomparvero per sempre.
Io ero di  nuovo libera e in lontananza vidi  arrivare Marcus,  il  mio prode salvatore. 
Corremmo l’uno verso l’altra e ci unimmo in un forte abbraccio.
Marcus mi disse: “Questa volta nessuno ci separerà”.
E così fu.


