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Questa è la storia di un mago colpito da una maledizione? Oppure è la storia di un prode 
cavaliere?  

O no, amici miei questa è la storia di un postino che non era né coraggioso né audace, ma si 
trovò, suo malgrado, a vivere un’esperienza straordinaria. Se non ve la sentite di vivere emozioni 
forti, smettete subito di leggere perché questo racconto potrebbe essere alquanto pericoloso 
per voi.  

Decidete ora: “Volete entrare in questo mondo magico?” 

 Se è sì, allora mettetevi comodi e con un pizzico di immaginazione proverò a raccontarvi quello 
che è successo.  

Come ogni mattina il postino, Jérome, andava a consegnare la posta agli abitanti di un villaggio 
sperduto sulle Alpi francesi, dove nessuno voleva andare per via di una nebbia fittissima che lo 
circondava e di strane leggende narrate da quanti vi abitavano.  

Se riuscite a vedere, con la fantasia, questo posto, cari lettori, con un po' di sforzo potrete 
immaginarne gli abitanti: personaggi schivi e solitari, per nulla socievoli, abituati a coabitare 
con una natura a dir poco ostile, e dall’aspetto piuttosto inquietante. Sapete non vorrei farvi 
prendere un colpo… ma, se li vedeste, evitereste di mettere piede nel villaggio.  

Il nostro protagonista, Jérome, un ometto estremamente razionale, con degli occhialini 
leggermente calati sul naso, non si lasciava spaventare né dal brutto tempo né dalle 
superstizioni che giravano intorno a quel villaggio. Chi crede a certe cose oggi giorno? Lui, con il 
suo passato di insegnante di matematica nella grande metropoli di Parigi, non era tipo da 
lasciarsi suggestionare, come quegli sciocchi paesani. 

Consegnata la posta… o meglio quasi tutta, si sistemò il cravattino, si aggiustò gli occhialetti, e 
si diresse verso il “bosco nebbioso”, il luogo più inquietante che si fosse mai visto sulla faccia 
della terra, dove nessuno osava addentrarsi… forse per le strane creature che si narrava vi 
abitassero? O per la nebbia costante che non permetteva di vedere niente? Ovviamente per 
entrambi i motivi, ma in quel bosco c’era dell’altro…qualcosa che solo a vederlo si drizzavano i 
capelli e le gambe iniziavano a tremare per la paura che emanava. 

Spero di avervi coinvolto bene in questa avventura perché è qui che inizia il bello! 

Come vi dicevo prima, al postino mancava ancora un’ultima lettera, il cui indirizzo lo portava nel 
bosco. Ma la cosa più assurda, che lo lasciò di stucco, era che, a parte gli alberi, non vi era nulla! 
Doveva consegnare la lettera a quel preciso indirizzo ma non c’era nessuna casa! Come era 
possibile?  Il postino si rigirò attorno alla ricerca di un possibile rifugio, ma niente! Di fronte a lui 



c’era soltanto un enorme albero con sopra intagliato l’indirizzo “Via della Quercia 2C”, proprio 
come quello che si trovava sulla lettera. Senza pensarci troppo infilò la lettera in un buco 
dell’albero e sì allontanò di qualche metro ma era troppo curioso e allo stesso tempo dubbioso 
di aver consegnato la lettera nel posto sbagliato. Tornò indietro e, inspiegabilmente, la 
misteriosa lettera era scomparsa! 

Il giorno seguente consegnò la posta agli abitanti del villaggio e di nuovo comparve quella 
lettera, inviata sempre allo stesso indirizzo! Come il giorno precedente, inserì la posta nel buco 
del tronco ma questa volta si lasciò trasportare dalla curiosità. Aprì la busta. Lette le prima 
parole, in cui c’era scritto: “Chiunque leggerà questa lettera libererà lo spirito dell’albero da 
una maledizione ma avrà in cambio una grave punizione”, il nostro Jérome, da ometto 
razionale com’era, si mise a ridere, chiuse la lettera e la rimise nell’albero, inconsapevole delle 
conseguenze…Fatto qualche passo, però, incominciò a sentirsi le gambe pesanti, sempre di più, 
fino a che non riuscì più a muoverle! Le braccia si allungarono e si alzarono verso il cielo, 
irrigidendosi come dei tronchi. Il busto si riempì di venature e si ingrossò. Si stava trasformando 
in un albero! Al contrario la vecchia Quercia, destinataria della lettera, riacquistava lentamente 
le sembianze umane.  

Così, cari amici lettori, siamo arrivati al termine della nostra storia. Se un giorno vorrete 
imbattervi nel “bosco nebbioso” vi consiglio di porre un freno alla vostra curiosità: può darsi che 
una maledizione finisca ma una nuova potrebbe nascere…


