
IL BOSCO INCANTATO 

-C’era una volta…- 

-Nonna, aspetta!- 

-Cosa, tesoro?- 

-Non voglio sentire un’altra delle tue fiabe. C’era una volta una principessa, in un piccolo 

villaggio…. Che noia!-  

-Aspetta, non mi interrompere. Questa non è la solita fiaba, fatta di principi e principesse, 

di castelli e di draghi. E’ la storia di una bambina che voleva diventare grande, che non ha 

mai creduto alle favole. Una bambina che rideva dei compagni che credevano nei mostri 

sotto il letto, che giocavano ad essere cavalieri valorosi o che correvano a perdifiato 

fingendo di poter volare. Dove ero rimasta…? Ah sì! 

C’era una volta una bambina di nome Bianca. A scuola se ne stava sempre in disparte e 

non giocava mai con i compagni, al parco invece di correre preferiva starsene su una 

panchina a fare i compiti. Era una bambina grande, o almeno così si sentiva. “Non vedo 

l’ora di diventare grande.” Diceva sempre.  

Un bel giorno, la piccola Bianca passeggiava con la mamma in un mercatino, sai quei 

mercatini di Natale che organizzano per le strade?- 

-Sì, nonna. Ci andiamo anche noi, ricordi?- 

-Ah già. Sai, l’età… Dicevo, passeggiavano per questo mercatino, tutto addobbato per le 

feste: luci ovunque, addobbi rossi e oro, profumi di dolci che riempivano la strada. Bianca 

come al suo solito camminava svogliatamente, senza far troppo caso a ciò che la 

circondava, quando a un certo punto, eccola là.- 

-Chi?- 

-Aspetta, ora ci arrivo. Tra tutti i banchi di Natale ce n’era uno diverso da tutti gli altri: 

orecchini, ciondoli, bracciali, piccoli strumenti musicali e tante piccole statuine 

rappresentanti le fate dei boschi. E tra tutte quelle fatine, ce n’era una che spiccava sulle 

altre. Non per qualcosa di particolare, ma perché se ne stava lì seduta su un piccolo fungo 

e fissava Bianca. Proprio così: la fissava. Stettero un po’ così, a guardarsi. Incredula la 

bambina si avvicinò per vedere meglio e lì accadde. La fatina si alzò dal suo fungo, spiegò 

le piccole ali, lasciandosi dietro una scia scintillante e si avvicinò all’orecchio di Bianca. 

“Vieni con me.” Le sussurrò. “Cosa? Ma io non posso volare!” “Certo che puoi.” “Ma le fate 

non esistono!” esclamò piccata la bambina. “Certo che esistono. Se ci credi, esistono. E 

se ci credi, tu puoi volare.” Le ripose la piccola fata, che svolazzò intorno a Bianca, la 

prese per mano e la sollevò da terra. Nell’incredulità più totale, ammutolita da ciò che 

stava accadendo proprio a lei, Bianca si lasciò guidare. Fecero solo pochi metri verso l’alto 

e quando guardò giù, il mercatino era sparito, così come tutta la città; al suo posto c’era un 

bosco. Non uno qualsiasi: un bosco incantato. Da ogni parte delle fatine correvano, 

saltavano e volavano. Si rotolavano nell’erba, si schizzavano l’acqua in un piccolo 



ruscello, si rincorrevano con dei piccoli conigli e facevano a gara a chi faceva le acrobazie 

più belle con i passerotti. “Cos’è questo posto?” chiese Bianca. “Quello?” rispose la fatina 

indicando giù “Quella è la tua infanzia. ”Cosa?” “Questo è il luogo dei tuoi sogni, dei tuoi 

anni di bambina, del periodo più spensierato della tua vita. Qui tu sarai sempre felice. 

Vedi, la vita dei grandi non è sempre bella. Anche tu crescerai, comincerai ad avere le tue 

preoccupazioni, la tua famiglia di cui occuparti, il lavoro, affronterai la perdita delle persone 

che ami. Ma qui potrai sempre essere bambina. Perché se vuoi sognare, tutto è possibile, 

tutto esiste. Se riesci ad immaginarlo, noi esitiamo, tu puoi volare, i draghi possono essere 

sconfitti dai cavalieri, le streghe possono fare le magie. Non avere fretta di crescere e 

ricorda che qui ci saremo sempre noi. Ogni volta che vorrai, noi saremo qui a ricordati che 

potrai sempre essere un po’ bambina. Anche da adulta, ci sarà sempre dentro di te l’anima 

di una fatina dei boschi che non crescerà mai.” 

“Wow.” E’ tutto ciò che riuscì a dire la bambina. Strizzò gli occhi un paio di volte e scosse 

la testa come per riprendersi da una brutta botta in testa. Ed era lì. Di nuovo nel 

mercatino. Di nuovo in mezzo alla folla in quella strada addobbata, con la madre che la 

chiamava per non farla rimanere indietro. 

Diede un’ultima occhiata alla fatina, di nuovo immobile, seduta sul suo fungo. E sorrise. 

Fu lì che capì. Era una bambina, e sarebbe stata una bambina: non avrebbe più soffocato 

la sua fatina e si sarebbe persa in quel bosco incantato.“ 

“Ma la statuina della fata era come quella che tieni lì sul tavolo? Nonna, ma quella 

bambina eri tu?!” 

La nonna sorrise, portandosi il dito sulle labbra. “Shhh…..” 


