
                                 

  Il postino  
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Non molti anni fa, nel bel mezzo delle gelide foreste del Nebraska, abitava un ragazzo di nome 
Jeremy: viveva solo in una piccola baita di legno e nel raggio di mille miglia non vi era altro 
essere umano oltre a lui; gli piaceva chiacchierare con la volpe bianca o giocare a carte con 
l’orso bruno e gli piaceva anche stare seduto sulla sua poltrona davanti al caminetto guardando 
i ciocchi di legno che bruciavano pian piano. 
Tuttavia, il fatto di non poter parlare con un suo simile, man mano che cresceva, si faceva 
sempre più insopportabile e infatti sognava di fare il postino… sì, il postino: per vedere ogni 
giorno nuova gente! 
Un giorno stava passeggiando per la foresta e ascoltava il solito rumore dei suoi piedi che 
affondavano nella neve quando vide uno strano volantino appeso a un albero: “Abitanti del 
Nebraska” diceva, “qui a Lincoln, nella capitale, siamo a corto di postini: se siete interessati 
presentavi al quinto piano del Nebraska State Capitol Building martedì alle 17:30”. 
Jeremy strappò il volantino e corse a casa, entrò di botto e tirò fuori una mappa e degli spilli: -
Lincoln… Lincoln…Lincoln…- mormorò mentre i suoi occhi si muovevano veloci sulla cartina, -
trovato!- esclamò, ma poi pensò che era sabato e per Lincoln erano cinque giorni di cammino: -
però per arrivare alla stazione di North Place sono solo due giorni di viaggio e da lì prenderò un 
treno per la capitale!-. 
Mise in una valigia i pochi soldi che aveva, il completo elegante e altre cose utili e partì! -Dove vai 
così di corsa Jeremy?- le chiese la volpe in lontananza, -incontro al mio destino!- urlò lui senza 
smettere di correre; poi la volpe vide il volantino sulla neve, lo raccolse e sorrise guardando 
Jeremy allontanarsi. 
Furono due lunghi giorni e due fredde notti di viaggio e quando si trovò sul treno, Jeremy era 
sollevato ma dopo pochi chilometri il treno si fermò: -cosa succede?- chiese al macchinista, -la 
neve blocca la strada, non ripartiremo prima di domani- rispose lui: Jeremy ebbe un attimo di 
sgomento e due lacrimoni gli rigarono il viso: -io scendo- disse, -torno a casa-, e con questo si 
avviò per la strada malinconicamente. 
Quando tornò nella foresta vide che tutti gli animali avevano messo una cassetta della posta 
davanti le proprie tane: -anche noi animali abbiamo bisogno di un postino, sai!- disse sorridente 
l’orso bruno. 
Oggi Jeremy è ancora lì, da qualche parte nelle foreste del Nebraska, che consegna la posta ai 
suoi amici animali con un lungo barbone bianco come la neve e la consapevolezza che lì tutti gli 
vogliono bene. 


