
IL BOSCO INCANTATO
Era da poco passata l’ora di pranzo e io e la mia amica ci stavamo
annoiando a casa. Non eravamo abituate ad avere un pomeriggio
libero e di svago, perché eravamo sempre impegnate con lo studio
e gli allenamenti. Volevamo fare qualcosa di eccezionale o
quantomeno di insolito.

Alcuni nostri amici ci avevano raccontato che, la settimana
precedente, avevano raccolto nel bosco una quantità tale di frutti di
bosco da far risvegliare la nostra competitività sportiva e battere ad
ogni costo il loro record. Decidemmo così di rispolverare il cesto di
vimini rimasto in cantina da ormai troppo tempo. Il boschetto era
vicino casa e partimmo cariche di energia. Dopo aver percorso
poche centinaia di metri avevamo già raccolto more, lamponi e una
manciata di mirtilli. Sapevamo che più saremmo salite verso la cima
del monte e più il bottino sarebbe stato ghiotto, anche se era strano
trovarne ancora molti, vista la stagione.

Era ormai quasi autunno, il bosco era pieno di colori ed era
bellissimo passeggiare godendosi la tranquillità e il clima fresco ma
ancora piacevole. L’autunno è il momento per ritrovare un po' di



pace e serenità in mezzo alla natura, scoprire nuovi itinerari e
ammirare lo spettacolo delle foglie che cambiano colore sugli alberi.
I colori sono magici e creano un’atmosfera davvero unica. Ad un
certo punto, cinque piantine fiorite di primule attirarono la nostra
attenzione. La nonna le amava molto e ricordavo che mi diceva
sempre che le adorava perché le ricordavano l’inizio della
primavera. Noi però eravamo in autunno e non era solito trovare
primule e non poi di così rara bellezza. Decisi dunque di
raccoglierle e di fare un regalo insolito e sicuramente gradito alla
nonna, ma appena mi chinai per posarle nel cesto, mi accordi che
ne apparvero altre e poi altre ancora fino quasi ad indicarci un
sentiero.

Erano da poco passate le quattro e ci accorgemmo che stava per
imbrunire e ci eravamo allontanate parecchio da casa. Non
avevamo più alcun tipo di riferimento e l’unica cosa ovvia ci parve
seguire il percorso che ci indicavano quei fiori. In lontananza
vedemmo due biciclette appoggiate ad un gelso. Eravamo stremate
e incuriosite allo stesso tempo; volevamo assolutamente scoprire
dove ci avrebbe portato quel sentiero e ci parve un segno del
destino aver trovato quelle due bici. Salimmo immediatamente
senza neanche porci alcun problema legato al furto dei due mezzi;
eravamo in totale delirio e rapite dalla curiosità. Iniziammo a
pedalare velocemente perché si stava facendo buio e iniziavamo ad
avere qualche difficoltà nel vedere il percorso. Ad un certo punto,
sentii la mia amica emettere un urlo di gioia: senza rendersene
conto aveva raccolto in fretta e furia lo zainetto della Decathlon
sulle spalle e si era dunque accorta di avere il lume a gas da
campeggio che la sua famiglia era solita usare nelle loro vacanze in
montagna. Accendemmo il lume e proseguimmo lungo il sentiero.

Ora tutto sembrava magico, surreale, circondato da una luna piena
magnetica. Iniziammo a sentire delle voci in lontananza, ci
sembravano dei gemiti di sofferenza, una richiesta d’aiuto. Le
piantine di primule si stavano man mano diramando e non
riuscivamo più a capire qual era la strada da percorrere.
Fortunatamente ci apparve una falena che sembrava volerci



indicare il sentiero da seguire  e, in effetti, più proseguivamo e più
le voci si facevano vicine. Non avevamo un buon presentimento
anche perché ricordo che il mio bisnonno mi disse un giorno che la
falena era segno di cattivo presagio.

D’un tratto ci apparve in lontananza una casa con le finestre
illuminate. Ci avvicinammo e sentimmo delle urla provenire da
dentro; entrammo comunque. Per fortuna avevamo con noi il lume,
perché la stanza era molto buia e non si scorgeva niente. Girammo
intorno e notammo, sulla parete, il quadro di una ragazza molto
bella e, su tutti i mobili, polverosi e vecchi, c’erano foto, disegni e
schizzi sempre della stessa ragazza. Mentre giravamo per la
stanza, notammo un’ombra, e poco dopo al suo posto apparve un
ragazzino dai capelli riccioluti e mal vestito. “Ciao” – disse – “io mi
chiamo Jo, nomignolo per Josef”. Poi continuò: “Vi aspettavo da
tantissimo tempo. Da quando la mia Carol è morta, sono solo”.
Eravamo confuse, non capivamo niente. Carol? Chi era Carol?
Quella del ritratto? Lui come mai era un fantasma? Alla fine ci
decidemmo e con tanta gentilezza gli chiedemmo di raccontarci la
sua storia. Ci raccontò che era figlio di un ricco mercante che un
tempo abitava in questa casa. Morì all’età di venticinque anni
cadendo in un burrone dopo aver vissuto un’intensa storia d’amore
con la sua amata Carol. Lei, dal dispiacere, riempì la casa dei loro
ricordi e pochi mesi dopo, in una gelida notte, morì di sofferenza.
Da allora la sua anima si aggrappa ai bei vecchi ricordi rimasti di lei
e prova sofferenza all’interno di quelle mura. Ci dispiaceva molto
per quel fantasma così infelice, così guardai la mia amica e le dissi:
“Che ne pensi se, ogni tanto, veniamo qui, chiacchieriamo un po' e
ci divertiamo con lui?”. Jo ne fu felicissimo e da quel momento
avemmo un amico fantasma e un segreto da custodire.

È strano da credere, ma - in un batter d’occhio - dopo averlo
salutato, ci ritrovammo a casa senza sapere precisamente come ci
eravamo tornate.
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