
 

Il postino e il bosco  
di Matilde Izzo 

In un piccolo villaggio viveva Billy, un anziano postino pensionato che, anche avendo una certa 
età, non aveva smesso di fare il postino nel suo piccolo villaggio. Oltretutto, era anche un gran 
cercatore di funghi e così, da gentile e premuroso postino, oltre a consegnare le lettere e i 
pacchi, regalava a tutti, ogni giorno, dei funghi appena colti e pronti da cucinare. Adesso però 
bisogna chiedersi DOVE li prendeva i funghi. C’era una risposta a tutto ciò: il villaggio dove 
abitava Billy era situato in una piccola radura accanto ad un delizioso bosco, pieno di fiori 
variopinti e animali amichevoli. Quasi tutti i pomeriggi Billy andava nel boschetto per rifornirsi 
di funghi e si sentiva libero e giovane come una volta. Inoltre, tutti gli animali che vi si trovavano 
gli erano amici. 

Un giorno accadde una cosa inaspettata… 

Billy era andato, come tutti i pomeriggi, a cercare dei funghi. Mentre camminava canticchiando e 
parlando agli uccellini, suoi amici, vide dietro un ceppo molto grosso e largo, una piccola 
sagoma che si muoveva. Billy, anche se aveva una certa età, era molto curioso e così si avvicinò 
al ceppo misterioso quatto quatto. La figura si fece più nitida e apparve un piccolo elfo. Era forse 
la creatura più strana che Billy avesse mai visto: aveva delle orecchie a punta, occhi a mandorla 
verde smeraldo, uno strato di pelo corto color caffè e un cilindro a forma di foglia in testa, verde. 
Billy cercò di fare come faceva con tutte le creature che ancora non conosceva; cominciò a 
parlargli in tono calmo e rassicurante dato che la creaturina stava tremando dalla paura. Così, 
gli tese la mano e il piccolo elfo, ormai fidatosi di Billy, gli salì in braccio. Profumava di erba 
medicinale ed era molto morbido. Billy era molto felice di aver trovato un nuovo piccolo 
amichetto. L’elfo però non aveva ancora finito: saltò a terra e fece cenno a Billy di seguirlo. Certo, 
gli elfi erano molto piccoli, ma erano molto ma dico molto veloci. Billy quasi non riusciva a 
tenere il passo! Per fortuna alla fine scorse una quercia solitaria. Il piccolo elfo ci entrò dentro da 
una piccola fessura e tornò con in mano un grosso libro rosso. Era abbastanza rovinato e la 
copertina era scolorita. Una piccola etichetta di ferro, con incisa sopra una scritta, era posta 
nella parte superiore. La scritta era in una lingua a lui sconosciuta ma subito dopo le parole si 
trasformarono nella lingua di Billy. C’era scritto: “Il grande libro segreto del bosco”. Il piccolo elfo 
gli fece cenno di sfogliarlo un po’ e così Billy fece: al suo interno vi si trovavano tutti i segreti del 
bosco comprese le ricette per usare tutte le erbe medicinali, anche quelle più sconosciute. Billy 
era fuori di sé dalla gioia e così prese in braccio l’elfo e lo accarezzò come segno di gratitudine. 
Quando Billy riposò a terra l’elfo si accorse, tirando fuori il suo orologio da taschino, che si era 
fatto tardi e ormai doveva tornare a casa. Così, ringraziò ancora una volta il piccolo elfo, e si 
diresse verso casa.  



Il giorno dopo, mentre faceva il suo giro giornaliero, il bambino della famiglia Robinson stava 
male.  Stava a letto con la febbre molto alta e i crampi allo stomaco e nessuno sapeva il perché. 
Billy assicurò alla famiglia che entro il tramonto avrebbe portato la cura per il bimbo. La signora 
Robinson gli disse di non preoccuparsi ma Billy quando aveva una cosa in testa, si impuntava 
finché non gli riusciva. Tornò a casa tutto pensieroso e sfogliò il libro finché non trovò la cura: 
un’erba chiamata “Acchiappa-malanno”. Billy andò a cercarla per tutto il pomeriggio nel bosco e 
infine la trovò. Fece uno sciroppo con miele, menta e l’”Acchiappa-malanno” e in men che non si 
dica il piccolo bimbo guarì. Tutti ringraziarono e Billy, da lì in avanti, fu il postino più felice al 
mondo.


