
 
Il bosco e il postino 
Di Francesca Belcastro 

Il regno di Fantasia è un regno meraviglioso, la natura lo ricopre per la maggior parte del 
territorio e chiunque ci viva ama coltivare piante e ortaggi.  
Nel regno vi sono innumerevoli postini ma il più in gamba è Melino, vive vicino al palazzo del re e 
della regina ed è sposato con Ambra. I due hanno tre figli: Lenticchia, Pesca e Fagiolino. 
Un giorno Melino venne convocato a palazzo, la reggia era in marmo pregiato e le tende in seta. 
Melino venne condotto nella sala del trono dove il re gli consegnò una lettera e gli disse :- 
Melino, devi consegnare questa lettera in meno di un giorno è molto importante- finita la frase 
uscì dalla stanza. 
Melino si incamminò a passo spedito ma dopo tre miglia si fermò per riposarsi. Controllando 
meglio la lettera si accorse che l’indirizzo era assai curioso, infatti non era uno degli indirizzi del 
regno di Fantasia. Fatto sta che c’era scritto “nel grande bosco c’è il passaggio che ti condurrà a 
questo indirizzo”. Melino allora si rese conto di essere a poca distanza dal bosco, così percorse le 
ultime miglia ed arrivò al confine della foresta che, imponente e maestosa, si ergeva davanti a 
lui. 
Melino si trovò in un grosso problema, il bosco era enorme e lui non avrebbe mai trovato il 
passaggio:- Come farò!- si lamentava – Non troverò mai il portale- non fece in tempo a finire la 
frase che una bella colomba si posò su un ramo, lo beccò leggermente ed ecco che una porta 
argentea apparve dal nulla. 
Melino mise il piede nella porta e sprofondò nel vuoto, con un enorme botto si trovò pancia in su 
in un bosco, non era quella da cui era partito, era un altro molto più fitto e scuro del grande 
bosco. In un ampio prato sorgeva una piccola casetta fatta in mattoni, dal caminetto usciva 
molto fumo colorato. Melino controllò l’indirizzo ed era quello che cercava. Così bussò alla porta 
e ad aprirgli fu un uomo avanti con gli anni, aveva un camice bianco logoro e i capelli bianchi. 
Con parole spicce disse a Melino :- Ragazzo questa lettera è per me? Altrimenti esci da casa mia!- 
Melino gliela porse e disse :- Signore io vengo dal regno di Fantasia ma non so il nome di questo 
regno-  L’uomo lo guardò e disse:- Siamo sulla Terra, ma ancora per poco…- :- Che significa?- 
chiese Melino. L’uomo lo guardò e disse:- Io sono uno scienziato, nato qui sulla Terra, sin da 
giovane sapevo che esistevano mondi fantastici ma non sapevo come andarci. Così, qualche 
giorno fa mentre camminavo nel bosco ho trovato il portale, ci sono entrato, mi sono recato alla 
reggia e ho chiesto al re il permesso di venire a vivere a Fantasia, lui disse che doveva pensarci e 
mi avrebbe scritto così me ne andai. Ma ora che sei arrivato con la lettera io sono certo di poter 
venire a vivere a Fantasia- detto ciò, prese un bagaglio e usci dalla porta. 



Videro il portale, lo attraversarono e, dopo un giorno di cammino arrivarono al palazzo reale 
dove il re disse al postino:- Grazie Melino, senza di te non so come avrei potuto fare!- 
La famiglia di Melino, lo scienziato, il re e la regina cenarono insieme quella sera e fecero 
costruire una casa nel bosco proprio di fronte al portale per poter andare sulla Terra quando lo 
desideravano.


