
UN POSTO SEGRETO 
 

Esiste un posto che non ho mai detto. Esiste da quando quella volta decisi d’andar dietro a un sogno. 

Perché erano tante notti che veniva a trovarmi. 

Ogni notte, puntuale, sentivo bussare alla finestra della mia cameretta. L’orologio alla parete segnava 

le tre e trentatré, e lui compariva dal buio oltre il vetro, e mi guardava senza far nulla. Io mi 

nascondevo sotto coperte e lenzuola e aspettavo che se ne andasse. Ero paralizzato dalla paura, non 

l’avevo mai visto in faccia ma vedevo la sua ombra, fuori nell’oscurità, e mi terrorizzava.  

 

Poi, una notte, lo sentii singhiozzare. Era un pianto sommesso, discreto. E quando mi decisi a sbirciare 

da sotto il lenzuolo, quando ne alzai un lembo e provai a guardare verso la finestra, lui non c’era più.  

La mattina seguente, mia madre entrò nella cameretta per svegliarmi e vide qualcosa sul davanzale 

della finestra. Aprì le imposte e scoprì un piccolo fiore spuntare da una fessura della pietra. Era un 

gelsomino giallo, nato, non so come, proprio quella notte appena passata.  

Quando me lo fece vedere, pensai fosse stato lui a lasciarlo, pensai che era un segno d’amicizia. Forse 

non era cattivo, forse m’ero sbagliato, e quel fiore era nato dalle sue lacrime.  

Giunse un’altra notte e restai sveglio ad aspettarlo, volevo conoscerlo, scusarmi e ringraziarlo. Mia 

madre aveva piantato il fiore con tutte le radici in un vaso, ci aveva messo della terra morbida e 

l’aveva innaffiata. Il vaso col fiore era sul davanzale, e io mi misi alla finestra, sperando che il mio 

visitatore misterioso tornasse a trovarmi. Aspettai tutta la notte fino al mattino, ma non venne.  

Feci altrettanto la notte dopo, e quella dopo ancora. Ma non venne mai, non venne più.  

 

Passarono i giorni, e i giorni divennero settimane. Così mi decisi: una sera aprii la finestra, presi il 

vaso – incredibilmente il piccolo fiore era diventato una bella pianta di gelsomini gialli e profumati 

– e lo posai sul comodino, poi mi coricai a letto e m’addormentai.  

Alle tre e trentatré sentii bussare alla finestra. Era lui. Era tornato! Misi da parte la paura, mi alzai dal 

letto, andai alla finestra e finalmente lo vidi. Emerse dall’oscurità, era il mio sogno: un bambino 

uguale a me, e mi sorrideva. Poi mi prese la mano e m’invitò a seguirlo.  

Abbandonammo la mia cameretta uscendo dalla finestra. Non facemmo alcun rumore, proprio come 

due creature dell’oscurità. E l’oscurità non era affatto terribile come avevo sempre creduto,  

Finimmo sul greto d’un torrente in mezzo al bosco. Attorno a noi c’erano gli abitanti della notte. Tutti 

quegli esseri che avevo sempre temuto e guardato con sospetto. Erano vicinissimi, illuminati dalla 

luna piena. E tutti ad accoglierci in pace.  



Così falene, pipistrelli, gufi, volpi, grilli, lepri, donnole, gatti, marmotte, ricci, civette, toporagni, lupi 

e tanti altri esseri ancor più strani e misteriosi apparvero dal nulla e s’affollarono tutt’intorno 

incuriositi, quasi fossero folletti.  

 

E per la verità – ora lo posso dire con certezza – erano proprio folletti!  

Esatto cari miei. I folletti esistono per davvero!  

Vivono nei sogni dei bambini e degli animali stessi, ne hanno tutto l’aspetto. E oggi ogni animale è 

mio amico, così come ogni creatura dei sogni. Perché è proprio grazie a loro che tanti anni fa ho vinto 

la paura del buio.  

Tornando a quella notte, quell’unica notte, rimasi a lungo nel bosco in compagnia delle sue fantastiche 

creature. Tanto a lungo che poi m’addormentai di nuovo.  

 

Più tardi, al mattino, mia madre entrò nella cameretta e mi svegliò. S’era accorta che sul davanzale 

della finestra mancava la pianta di gelsomino e mi chiese dov’era finita. Io le risposi che non lo 

sapevo, e lei, poco convinta, la cercò in ogni angolo della stanza senza trovarla. Alla fine si rassegnò 

e uscì dandomi un’occhiataccia.  

In fondo cosa avrei dovuto dirle?  

Che l’avevo lasciata in un posto segreto, sul letto di un torrente in mezzo al bosco, lontano miglia e 

miglia da casa?  

 


