
Il bosco ed il postino  
di Beatrice Belcastro 

 Gianni era un normale postino, i suoi 57 anni di vita gli avevano insegnato tanto cose, 
specialmente di non curiosare nelle lettere e negli affari degli altri, anche se Gianni non si era 
mai tolto quel vizio. 

Quella mattina in ufficio ricevette una starna lettera da consegnare, sulla busta color carta da 
zucchero erano scritte queste parole: consegnare nel boschetto vicino alla strada. 

Gianni non aspettò un minuto, salì sulla bicicletta e raggiunse il bosco, che era troppo esteso per 
essere definito boschetto. Il postino pensò di lasciare la lettera dov’era indicato, ma la sua 
curiosità lo spinse dentro il bosco. 

Dopo qualche minuto Gianni era già nel fitto della foresta, nonostante l’età, lui pedalava come 
un ragazzino. Improvvisamente si fermò perché aveva sentito uno strano rumore. Il postino 
continuò per la sua strada, ma stranamente si ritrovò su un sentiero che prima non esisteva. 
Gianni non badò a nulla, ma quando sentì un lamento di un bambino corse in cerca del piccolino 
per aiutarlo.  

Il postino si trovò in un piccolo giardino, con un piccolo cancello, con un piccolo orticello e poi 
vide una piccolissima casa, non poteva superare il metro e mezzo. Inaspettatamente dalla 
porticina uscì un piccolissimo bimbo: aveva un cappellino verde e dei vestitini blu parecchio 
strani, con ricami in argento. La cosa più strana di quel bambinetto era che aveva delle orecchie 
a punta. 

Gianni gli chiese: - Ciao piccolo, come stai? Tu vivi qui tutto solo? – Il bambino rispose: - No, tra 
qualche chilometro c’è la città degli elfi, io sono stato cacciato perché sono piccolo, 
ingombrante, imbranato e goffo. Tu sembri un postino da come sei vestito, anche se non sono 
mai stato nella terra degli uomini, non sono completamente negato in queste cose! - . Gianni 
continuò: -Ma io dovevo consegnare la lettera, non posso vedere questi, ehm, elfi come li chiami 
tu? - Il piccolo continuò: - Ok, seguimi! - 

Dopo 2 ore di cammino il postino ed il bambino si trovarono nella buia città. Lì gli abitanti erano 
altissimi e bellissimi. In qualche secondo il bambino presentò Gianni a tutti gli abitanti, ma 
nessuno fu felice di avere un uomo lì con loro, perciò dissero: - Non lo vogliamo un umano qui, 
specialmente quando ci sarà il nuovo cambiamento, saranno guai se non se ne va prima-. 

Il bimbo guardò il postino, insieme si diressero nella casa del “capo” della cittadina, per 
chiedergli cos’era questo nuovo cambiamento. Purtroppo il signor Verde Foglia, era questo il 
cognome del “capo”, era impegnato, perciò i due furono costretti a tornare il giorno dopo. 



Gianni ed il bambino tornarono nella casetta. Passarono il pomeriggio a giocare ed a divertirsi, 
Gianni non aveva mai pensato che un bambino potesse essere tanto gentile e divertente con un 
uomo a lui completamente estraneo. In quel momento i due fecero amicizia e decisero che il 
bambino sarebbe andato a vivere con Gianni. Quando si fece sera Gianni provò a mettere a 
dormire il bimbo, ma l’elfo fluttuava da una parte all’altra della casina, per Gianni era molto 
complicato stare lì perché era troppo alto, comunque mise a dormire l’elfo e si addormentò 
anche lui. 

 La mattina seguente si due corsero al villaggio elfico e parlarono con il signor Verde Foglia. Il 
signore disse: - Mi dispiace dovervelo dire, ma da domani nessuno potrà mai più entrare o uscire 
da qui dentro per via di un incantesimo, perché negli ultimi tempi ci sono state delle aggressioni 
agli elfi da parte degli umani, perciò questo tipo se ne deve andare ORA! Non accetto obiezioni! –  

Gianni ed il bambino si salutarono e si abbracciarono. Dopo pochi minuti il postino era 
scomparso nel bosco con la sua bicicletta. 

Il giorno dopo l’elfetto fu riaccettato nel villaggio. Tutto era cambiato, la città non era più piccola 
e buia, ovunque crescevano bellissime piante e sul terreno c’era zucchero filato. Il bambino era 
felice e triste allo stesso tempo, così si rinchiuse in casa. 

La sera il bambino sentì bussare alla porta della casetta, aprì e vide una lettera, la stessa che 
aveva Gianni quando si erano conosciuti. Dopo pochi secondi il bambino si sentì toccare. La 
voce disse: - Non potevo andarmene senza consegnare una lettera! – L’elfetto alzò lo sguardo e 
vide Gianni.  

Da quel momento in poi Gianni trovò il lavoro di postino nella città degli elfi, e lui ed il bambino 
si divertirono tantissimo in tutti gli anni che seguirono. 


