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Ho sempre creduto che ognuno dovesse fare ciò che più desidera nella vita. Sembrerà una cosa 
molto inaspettata ma fin da quando avevo dieci anni ho sempre sognato di essere un postino. 
Amo viaggiare, conoscere cose nuove e soprattutto andare alla scoperta. Il 12 maggio del 1974 
divenni ufficialmente un postino. Adoravo il mio lavoro, da quando lo ho intrapreso e non mi 
sono mai pentito della mia scelta. Ci sono state tante di quelle giornate in cui non volevo alzarmi 
dal letto, alcune giornate sembrava di essere al polo nord ed altre di essere nel deserto. Il mio 
capo odia quando qualcuno di noi si ferma da qualche parte per motivi sciocchi, bere, togliersi 
la giacca, rispondere al telefono etc.  

Una giornata, mi ricordo anche il giorno per quanto fu strana, il ventidue Gennaio del 1975, mi 
fermai in Blackroot una delle più sconosciute isole esistenti sul nostro pianeta. Dovevo 
consegnare ben quindici lettere per un solo indirizzo. Presi la mia bici, la mia borsa e partii. Non 
era molto lontana da Nightall city, città in cui vivo, anzi il traghetto ci mise appena quindici 
minuti. La cosa più complicata fu quella di trovare l’indirizzo, Blackropp era un’isoletta molto 
piccola ma non c’erano i numeri civici, i cartelli, insomma era un enorme ammasso di alberi, un 
bosco. All’improvviso trovai un piccolo vialetto che conduceva al centro del bosco. Non sapevo 
bene dove andare ma notai un lampioncino giallognolo e andai verso quella direzione. Piano 
piano con la brina sotto i piedi mi avvicinai, ammettendo di essere impaurito. In lontananza vidi 
un focolare ed una catapecchia molto piccola e rovinata. Percorsi un lungo tratto di strada fin 
quando non mi mancavano pochi passi. Lentamente senza fare nessun rumore, mi avvicinai alla 
porta e bussai dato che il campanello era rotto. Nessuna risposta. Bussai un’altra volta 
leggermente più forte. Nessuna risposta. Riprovai a bussare ancora più forte. Lasciai le lettere 
sul pavimento accanto alla porta e me ne andai quando un leggero rumore scricchiolante 
provenne da dietro. Mi fermai. Mi girai il più lentamente possibile e vidi una creatura a dir poco 
strana. Era un animale? Con tutte le parole che mi venivano provai a descriverla. Era mezza foca, 
mezza mucca, aveva una voce acutissima, mi guardò e ritornò nella sua catapecchia. Io rimasi lì 
a bocca aperta ma non volevo finirla lì. Bussai e lei o lui mi fece entrare, mi fece segno di sedermi 
su una sedia ricoperta di peli colorati. Era piuttosto comoda e calda. Rimasi in silenzio per un po' 
di tempo con il tè in mano che non bevetti. Aveva un odore rivoltante. La creatura mi disse 
qualcosa che non capii. Non parlava la mia lingua. Vista la mia faccia scioccata, tradusse in 
italiano e mi chiese se potevamo fare amicizia. Lui o lei, non aveva amici e ne desiderava uno da 
tanto. Mi chiese di incontrarci ogni giorno alla stessa ora. Io accettai. Non era male avere un 
amico fuori dagli schemi. Così io tra un po' vado a trovare il mio amico speciale. Siamo diventati 
molto amici, migliori amici. Ha un carattere tosto, litighiamo spesso ma farei di tutto per 
renderlo felice. 


