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Camminando nel bosco trovo il pozzo dei desideri….

Sole. Azzurro. Uccellini. Pini. Caldo. Piccole parole che però insieme sono 
sinonimo di “giornata ideale per una gita”. Come quella di qualche giorno 
fa. 
Per  l’appunto  era  proprio  la  giornata  perfetta  e  mia  mamma  stava  già 
preparando i cestini con le vivande: panini, cioccolata, succhi di frutta e 
bibite gassate varie.
Tutta la mia famiglia adora fare gite. Soprattutto se in montagna, tra l’aria 
fresca dei pini e degli abeti, con l’odore della resina che cola giù  per i 
tronchi e il suono degli uccellini che fanno danze leggiadre nel cielo velato.
Perché  è  questo  quello  che  abbiamo  visto  al  nostro  arrivo,  oltre  alle 
maestose e imponenti Regine montagne.
C’erano  inoltre,  sulle  foglie,  tanti  piccoli  insettini  colorati  con  le  ali 
madreperla  che  svolazzavano  tra  i  fiori  piccoli  ma  appariscenti  della 
primavera, in attesa di far comparire le piccole bacche di montagna.
Cominciai così a far piccoli mazzetti, inizialmente solo di campanule, le 
più frequenti lungo i sentieri, poi margherite bianche, gialle e rosa; allora 
addentrandomi  tra  gli  alti  pini,  trovai  anche  primule,  violette, 
nontiscordardimè, bocche di leone e crocchi.
Era venuto fuori un meraviglioso mazzo di fiori  colorati,  ma soprattutto 
profumati e freschi.
-“Peccato però, con questo caldo si seccheranno…-pensai- “Devo portarli 
alla mamma, lei ha una grossa bottiglia piena d’acqua fresca.”
Solo allora mi accorsi che ero rimasta sola. 
Sola con un mazzo di fiori.
Senza perdermi d’animo cercai di ritrovare il sentiero ma invano.  Mi ero 
addentrata troppo:-“Maledetti fiori!” Urlai al cielo. Li scaraventai per terra.
Poveri, erano lì,  tutti sciupati e sporchi di terra umidiccia. Allora, con il 
passo deciso, cercai di uscire da quella trappola verde, che altro non era che 
la natura.
Ma l’unica cosa che vidi oltre a pini e rocce, fu un pozzo.
“Beh, almeno potrò bere” mi dissi.
La  mia  solita  fortuna:  era  vuoto,  senz’acqua.  La  carrucola  era  tutta 
arrugginita e il secchio di legno tarlato e mangiucchiato. Se mai ci fosse 
stata un po’ d’acqua in fondo a quel pozzo non credo l’avrei mai bevuta.
E poi mi chiedevo:-“Ma a cosa serve questo pozzo in mezzo al bosco se 
non ci sono case circostanti da cui attingere l’acqua?” Era letteralmente un 
controsenso!



Così, ormai esasperata, mi appoggiai a quell’ammasso di pietre e muschio 
dicendo:-“Bene, oltre ad essere condannata a restare qui per sempre, morirò 
anche di sete!” A quel punto tirai un calcio fortissimo al marchingegno: ma 
invece di farmi male, sentii sotto al piede un materiale tenero e malleabile, 
come un impasto per le torte che facevo con mia nonna.
“Ehi, ma cosa pensi che sia, un punching-ball?!?” disse…il pozzo? “Ma 
come i pozzi non parlano e…non vivono!”
“Tutti…tranne me!”
Per un attimo tutto si fermò intorno a me. Che choc! Era come se tutto 
quello che i miei genitori mi avevano insegnato fosse diventato cenere. 
“I sassi non hanno anima!”
“Se io non avessi l’anima non ti starei parlando in questo momento, non 
credi?”
Non sapevo cosa dire, così lo lasciai continuare:- “Io esaudisco desideri e 
sono qui a tua disposizione.”
In quel momento mi sentii al settimo cielo, potevo desiderare quello che ho 
sempre voluto.
“Beh, innanzitutto vorrei ritrovare la mia famiglia.”
In un millesimo di secondo ecco arrivati i miei genitori con mio fratello, 
tutti  felici  di  vedermi.  Avevo  spiegato  loro  tutta  la  storia  del  pozzo  e 
quando mi girai per indicarglielo non c’era più.
Ma dov’era andato? I miei genitori non credevano alla mia storia e diedero 
la colpa ad un colpo di sole. 
Forse era così. Uno stupido colpo di sole.
Così andammo a casa, ero triste più che mai.
Ma il giorno dopo, con tanta rabbia, tornai in mezzo al fitto del bosco. La 
giornata non era bella come il giorno prima, ma non mi preoccupavano le 
cupe nuvole che si stavano avvicinando. Il mio unico obiettivo era parlare 
con il pozzo e dirgli tutto quello che mi passava per la testa. 
E  in  fatti  era  là,  al  solito  posto  del  giorno  prima.  Mi  avvicinai  e  poi 
incominciai ad urlare:-“Voglio un cavallo, un auto, un bel vestito, una bella 
bocca,  un  bel  naso,  delle  belle  orecchie,  …..”.  Man  mano  che  andavo 
avanti  le  mie  parole  si  materializzavano  intorno  a  me.  Quando  vidi 
dinnanzi a me uno splendido cavallo nero, il più bello che abbia mai visto, 
massiccio  e  possente,  tacqui  all’improvviso  e  mi  fermai.  Lo  squadrai 
dall’alto  in  basso  e  poi  corsi  ad  abbracciare  il  pozzo.  Mi  bastava  quel 
cavallo per esaudire un sogno che covavo da quando ero piccola. Lo presi 
per le briglie e lo portai a casa.
Il pozzo, improvvisamente triste, mi disse roco:-“Torna presto a trovarmi!”
Ma ero troppo contenta per rispondergli.
Per  l’intera  settimana  non  feci  altro  che  accudire  il  cavallo,  dargli  da 
mangiare, pulirlo, strigliarlo e volergli bene. Così fu anche per la seconda e 
alla terza settimana. Dopo un mese, però tra compiti, scuola, e amici, non 
riuscivo più ad accudirlo e così tornai dal pozzo. 



-“Mi dispiace ma ho capito che non è per  me tenere un cavallo.  Vorrei 
qualcosa  di  più  semplice.  Potrei  diventare  una  stilista  di  fama 
internazionale?”
Il pozzo, un po’ perplesso, annuì. In pochi secondi mi trovai seduta su una 
sedia di plastica rossa con un foglio e una penna in mano. Davanti a me 
decine  e  decine  di  ragazze  sfilavano  su  una  passerella  con  dei  vestiti 
stupendi. Erano incredibili i particolari delle gonne, maglie, scarpe. Tutto 
era ornato di perline, merletti e spille multicolor. Mi sembrava di essere in 
Paradiso quando scoprii che quegli abiti erano stati fatti da me!!! Volevo 
questo come mio genere di vita, era tutto quello che sognavo fin dall’inizio. 
Ma questo era il mio pensiero prima che un orda di fans scalmanati mi si 
riversi addosso: per tutto il giorno non feci altro che firmare autografi.
Quando tornai dal pozzo avevo la mano immobilizzata. -“Caro amico, mi 
rimangio tutto quello che ho detto. Non voglio essere una stilista famosa! È 
troppo difficoltoso!”
Lui aveva la faccia soddisfatta: sapeva già che non mi sarebbe andata bene.
“Ho un ultimo desiderio che varrà per tutti quanti messi insieme: vorrei 
dominare il MONDO!!!”
A queste parole lui fece una faccia implorante:-“No, ti  prego! Non puoi 
desiderare questo è una richiesta troppo esagerata!”
-“E invece sì, io lo VOGLIO!”
Il pozzo era molto spaventato ma esaudì il mio desiderio.
Immediatamente,  eccomi  seduta  in un enorme salone,  il  più  grande che 
abbia  mai  visto.  Tantissime  persone  seriose  mi  stavano  ascoltando 
impazienti. Dovevano essere molto importanti a giudicare dalle divise che 
indossavano.  Così,  un po’ impacciata,  dissi:-“Ehm,  da  questo  momento, 
ognuno potrà fare quello che desidera!”
Pensavo di aver detto qualcosa di immenso ma invece era l’inizio della 
fine. 
I  popoli  cominciarono  a  far  guerra  tra  loro  per  la  gente  scalmanata,  i 
teppisti buttavano sassi contro le finestre delle case, i carcerati potevano 
evadere liberamente,  le  madri  non accudivano più i  figli  perché non ne 
avevano voglia. 
Mi era scivolata di mano la faccenda e non riuscivo più a controllare la 
situazione. Ero disperata, avevo distrutto il mondo!
Corsi più veloce della luce in quel bosco di montagna, da dove era partito 
tutto. Ma del pozzo neanche l’ombra. Lo cercai in lungo e in largo ma era 
scomparso. Per terra trovai solo un biglietto:-“Con la tua nuova regola ho 
potuto esaudire il mio più grande desiderio: scomparire per sempre.”
-“Ma cosa ho fatto? Perché il mondo si è rivoltato contro di me?!?!”
Era iniziato tutto con una bella gita famigliare,  tra fiori,  pini  e rocce!!! 
Perché  gli  uccelli  non  cantano  più?  Perché  gli  insettini  colorati  non 
svolazzano più con le loro ali madreperla?



A quel  punto  scoppiai  in  un  mare  di  lacrime.  E  fu  allora  che  il  pozzo 
ricomparì: -“Oh, grazie mio grande amico pozzo! Aiutami, mi è sfuggita la 
situazione di mano, non volevo, non pensavo! Ora vorrei solo essere sul 
sentiero con i miei genitori, con gli uccellini, le rocce, gli insettini colorati 
e un mazzo di fiori in mano!”
E così  fu.  Il  pozzo scomparve per sempre,  come desiderava tanto ed io 
continuai la mia normale vita, che non avevo mai apprezzato come adesso.


