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Camminando nel bosco trovo il pozzo dei desideri…

Sto camminando tra il  folto fogliame della foresta,  quando io ed i  miei 
compagni ci fermiamo in una prateria. 
Là il vento soffia leggero sui fiori che rilasciano petali rosati nell’aria.
I miei compagni si sdraiano sul prato, a guardare il cielo che oggi è intenso 
e turchino. Io, invece, incantata da una luce che brilla dall’altra parte della 
foresta, tra due salici, entro in quella che diventerà la mia avventura.
Mi avvio in un sentierino stretto e sabbioso.
Gli  uccellini  cinguettano,  gli  scoiattoli  saltano da un ramo all’altro e la 
natura pian piano si risveglia, in primavera.
Il tempo passa ed io mi sento sempre più smarrita.
Mi rintano in un tronco cavo d’albero e cerco di addormentarmi.
È notte, cala il silenzio.
I lupi ululano beati alla luna, piena e luminosa. 
Improvvisamente  una  civetta  vola  proprio  davanti  al  mio  naso.  Questo 
spavento credo che mi costerà la notte in bianco. 
La mattina mi sveglio ai primi raggi di sole e vicino ad una quercia trovo 
un pozzo.
Mi affaccio sul bordo e lancio una monetina. Una voce rimbomba nelle mie 
orecchie:-“ Sono il pozzo dei desideri! Esprimi quello che vuoi!”
Sono stupita, avrei potuto desiderare quello che volevo.
Penso a lungo e poi mi lancio nel vuoto.
Mi ritrovo in un giardino, circondata da papaveri rosso fuoco e tulipani 
bianco panna. Sono attorniata da cuccioli di animali vari con cui gioco. Io 
sono felice, felice, felice…e, tutto ad un tratto, mi sveglio.
Era troppo bello, infatti mi rituffai nell’acqua gelida del pozzo.
Questa volta mi ritrovo in una spiaggia, sotto l’ombrellone a guardare il 
mare con le sue onde spumeggianti.
Mi compare un sorriso sulle labbra rosee, il vento primaverile mi accarezza 
i capelli biondi come il grano nei campi d’estate e… mi risveglio.
Perché devono sempre durare così poco questi momenti magici?
Sono stanca, desidero tornare a casa, con la mia famiglia. 
Lancio, un’ultima volta, una monetina nelle profondità del pozzo e parlo 
chiaro della mia scelta. 
In un vortice di colori, di spruzzi e di schiuma mi ritrovo sdraiata nel mio 
letto, sotto le coperte, tra i miei peluche.
Con il pozzo dei desideri posso cercare ricchezza, ma il vero tesoro l’ho 
avuto da sempre.


