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Camminando nel bosco trovo il pozzo dei desideri…

Ecco! Dovevo immaginarlo… Ma come ho fatto a farmi convincere dai 
miei amici a fare una camminata nel bosco! Ti pareva… ci siamo tutti persi 
di vista e ora sono qui, in mezzo al bosco. Sola.
Niente panico, niente panico, niente panicoooo! Io e il mio orientamento…
alberi, alberi, e ancora alberi! Ecco. Lo sapevo. Mi sono persa. Altro che 
niente  panico…sto  camminando  in  tondo  da  almeno  un’ ora  e  niente. 
Nessun segno di vita! O forse no. Mi accorgo di una cosa che per tutto quel 
tempo  non  avevo  minimamente  notato.  Un  pozzo.  Nel  bel  mezzo  del 
bosco?  Non  mi  quadra.  Mi  avvicino  curiosa  e  leggo  “POZZO  DEI 
DESIDERI”…VAVAVIVA!!! E lo ripeto…VAVAVIVA!!! Sul fondo ci sono 
tantissime  monetine.  Frugo  nelle  tasche.  Ma  è  possibile  che  quando 
servono le monetine non ci sono mai! Oh finalmente! Trovo 10 cent e li 
butto nel pozzo. Pluf! Bene, ora non rimane altro che scegliere il desiderio! 
Tic tac. Porca puzzola, porca pizza, porca putizza! (… che fame…), Non 
ho  pensato  a  cosa  esprimere  come  desiderio!  Chiudo  gli  occhi.  Pensa. 
Pensa…!  Ho  trovato!  Desidero  fare  la  scelta  giusta  per  la  scuola 
superiore!!! Fatto. Apro gli occhi. Già… La scuola superiore… 
Sono mesi  che mi  sto  scervellando.  Alle  elementari  non avevo dubbi…
seguire la mia passione. Ma poi passano gli anni, inesorabili, pagella dopo 
pagella,  vacanza  dopo  vacanza.  E  più  si  cresce  più  le  scelte  diventano 
difficili. Quando ero piccola i punti di domanda erano: “Il chupa chupa lo 
prendo  all’arancia  o  alla  fragola?”,  “  La  Barbie  la  prendo  versione 
Cenerentola o Sposa?” … Grandi interrogativi per una bimba.
E ora… ora …
Ora, a quattordici anni, mi ritrovo a scegliere del mio futuro, un bivio che 
forse,  anzi  sicuramente,  mi  cambierà  la  vita.  Fin  da  piccola  ho  sempre 
seguito il cuore…le amicizie, le prime cotte, le scelte, la famiglia… l’arte. I 
miei  primi  disegnini…Correre  da  mamma  e  dire:-“Questa  è  mamma  e 
questa sono io!” indicando due ammassi di colore. 
Ho sempre avuto la passione per i colori, la matita…e con l’arrivo della 
scuola non aspettavo altro che l’ora di educazione artistica, pronta con le 
mie matite colorate e la voglia di cominciare. Ancora adesso. Ma la scelta 
non è facile.  Ovvero…sarebbe stata  facile,  una passeggiata  se  la  scuola 
d’arte non fosse così tanto criticata. L’Istituto d’Arte.
Mia scuola preferita dalla quarta elementare…e io non avevo dubbi.
“Mamma, andrò all’istituto d’arte!”



Ma non sempre le cose vanno come si sperava. 
E le vecchiette alla fermata dell’autobus:-“ Oh, che bello, sei già in terza 
media. Hai scelto la scuola superiore?”
- “Credo proprio che andrò all’Istituto d’arte!” 
-“Ah” e disgustate se ne andavano via. 
-“Chi  se  ne  importa!”-  pensavo-“  Non  saranno  di  sicuro  le  comari  a 
fermarmi! Figurarsi …” 
… Ma poi anche prof, parenti, perfino gli amici mi allontanavano dalla mia 
passione, dalla mia decisione. 
“Ma và Candy, sei ‘na cima a scuola, e te ne vai a fare i disegnini! Fatti una 
base!”
E  piano,  giorno  dopo  giorno,  cominciavo  a  cedere,  ad  avere  crisi, 
incertezze, dubbi, rassegnazione, disprezzo, debolezza, rabbia. Pianto. Ho 
pianto.
Dalla sicurezza di una bambina di nove anni, fino alla decisione che mai 
avrei  pensato  di  prendere.  Mandare  la  domanda  di  iscrizione  al  liceo 
classico-linguistico.  È  stata  una  sofferenza  indicibile.  Non  avrei  mai 
pensato di finire al liceo classico-linguistico, a studiare lingue. 
“Brava, hai fatto la scelta giusta!”
Ma io non credo proprio. Mai dire mai. Ho ancora tempo. Non ci sto niente 
a cambiare scuola. Si vedrà. 
Intanto il desiderio l’ho espresso. Inutile rimeditarci sopra, quasi mettersi a 
piangere ripensando a questi ultimi difficili mesi di indecisione. Dolorosa 
indecisione. 
Il cuore mi porta dritta dritta dalla mia passione. La testa a studiare lingue. 
Cuore o testa? Testa o cuore? Non lo so.
“Candyyyyy!” Sento chiamare. Sono i miei amici! Finalmente! Corro verso 
di loro, con gli occhi lucidi. Speranzosa. Con la speranza di fare la scelta 
giusta. Anche se questo vorrà dire cambiare. Con la speranza che quei 10 
cent sono serviti a farmi ragionare bene per la millesima volta sulla mia 
decisione. Una decisione che mi cambierà. Per sempre. 


