
L’ALBERO DEI SOGNI 

 

La tenue luce dell’alba filtrava tra le fessure della tapparella e la brezza d’estate giocando con la tenda, 

disegnava sulla parete linee geometriche in un alternarsi di buio e luce. 

In pochi minuti le ombre cinesi svanirono e la stanza venne illuminata da una luce candida e chiara, 

dove i colori iniziarono a destarsi. 

Di fianco alla finestra, in un letto a castello dormivano placidamente David e Sam. David occupava la 

parte bassa del letto, lui era il più grande, mentre suo fratellino dormiva raggomitolato al piano di 

sopra. Lungo il corridoio si sentiva la voce della madre che andava su e giù; dalla cucina alla camera 

del padre e le sue parole cominciarono ad echeggiare nelle orecchie di David che lentamente iniziò a 

svegliarsi.  

Il caldo dell’estate sfiorò il suo viso e inconsciamente si sentii felice, mentre apriva gli occhi la felicità 

si fece più forte e nitida, era in vacanza e aveva tanto tempo a disposizione.   

“Devo fare tutto con calma”, pensò mentre fissava la rete metallica sopra di lui. Percepì un mormorio 

nella stanza dei genitori. Quei rumori non sarebbero mai cambiati e gli piacevano, quei suoni gli erano 

familiari e si sentiva parte di loro.  Con un movimento lento, si girò pancia sotto e allungando il braccio 

scostò la tendina, toccò un bottone rosso e la tapparella cominciò ad alzarsi lentamente, la luce si fece 

più intensa e lui socchiuse gli occhi non ancora abituati.  

Alzò lo sguardo oltre la fila di pini di fronte alla casa e vide il blu del cielo senza trovare una sola 

imperfetta nuvola bianca. Era la giornata ideale, sapeva di dover andare in quel luogo speciale, il nonno 

gli aveva raccontato tante volte la storia dell’albero vicino al lago, l’albero dei sogni.  

Lui gli disse che quell’albero era magico e quando avrebbe avuto un desiderio, uno soltanto, doveva 

andare al lago e tra i suoi rami si sarebbe avverato, solo quando fosse arrivato il giorno più lungo 

dell’estate. 

David avrebbe voluto andare lì, con lui, ma l’inverno l’aveva portato via, a quel pensiero i suoi occhi si 

inumidirono. “Nonno”, disse a voce bassa, stringendo tra le mani il ciondolo che gli aveva regalato per 

il suo scorso dodicesimo compleanno. 

“Oggi andrò al lago e tu sarai con me”, alzò la mano verso la guancia per fermare le lacrime che gli 

rigavano il volto, e cercò di allontanare i tristi ricordi. Nel frattempo, Sam si stava svegliando, tra i 

sbadigli pronunciava  parole senza senso.  



“Buongiorno Sam, allora sei pronto? Oggi si va al lago”, con il palmo della mano colpiva la rete 

metallica.  

“Cosa?” David, al lago?, come?, non capisco”, disse stropicciandosi gli occhi con le dita.  

“Dai Sam, non ti ricordi? Il lago!”, replicò David mentre continuava a colpire dolcemente la rete.  

“Ah! si già è vero!” Certo, io, io sono pronto”.  

“Mi raccomando Sam non dobbiamo dire niente alla mamma altrimenti non ci lascerebbe andare. Ti 

ricordi quello che dobbiamo dire?”  

“Si, lo so, noi dobbiamo andare a casa di Terry”.  

“Ok!, non un accenno al lago”.  

David girò il capo verso la libreria in legno che occupava l’intera parete; era piena di libri e fotografie 

dei campioni della pallacanestro. Diede un’occhiata all’orologio a forma di pallone, segnava le otto.  

Scivolò giù dal letto, salì la scaletta e diede un’occhiata a Sam, si stava riaddormentando lo prese per il 

braccio e gli diede un lieve scossone.  

“Sam,Sam, sveglia, sei proprio pigro”.  

“Ti prego, ho sonno, disse girandosi verso la parete”.  

“Sam se non vieni con me, dirò alla mamma cosa hai combinato con i bicchieri di cristallo”, disse 

scrollandolo ancora.  

“David, no, ti prego, me l’avevi promesso, l’avevi giurato”.  

“Si, ma a patto che tu saresti venuto con me oggi, ti ricordi?”, replicò David afferrandolo per il 

pigiama.  

“Va bene, d’accordo.”  

Sam si girò verso il fratello, lo guardò con gli occhi semichiusi e fece un cenno con il capo per 

rassicurarlo che si sarebbe alzato.  

David si sentiva pieno di energie, si infilò i jeans, la maglietta verde e gli stivali fino al polpaccio e si 

spazzolò i capelli lisci e neri. La madre voleva tagliarglieli molto corti, ma lui si rifiutava. Da quando a 

scuola la maestra lesse la storia di Sansone, a lui piacque l’idea della forza raccolta nella lunghezza dei 

capelli.  

Sam comparve dietro di lui, si stava abbottonando la camicia a righe, aveva un paio di pantaloni beige 

di cotone e calzava dei scarponcini da tennis.  

“David, io sono pronto e tu?” .  

“Certo Sam, non mi vedi?”. 



Andarono in cucina, David frugò dentro la dispensa e tirò fuori un pacchetto di biscotti. Sam prese dal 

frigorifero la bottiglia del latte e lo stava versando dentro un paio di bicchieri con del cioccolato.  

“Dov’e’ la mamma?”, disse Sam mentre sorseggiava.  

“Sarà con papà.”  

“Spero che non si arrabbi, dopotutto non è bello mentire”.  

“Sam, zitto, sta arrivando la mamma”.  

“Buongiorno mamma” disse Sam.  

“Buondì mamma” disse David.  

“Ciao ragazzi, come mai in piedi a quest’ora? Mi sembra un po’ presto” , appoggiò il vassoio con i resti 

della colazione dentro il lavandino.  

“Dobbiamo andare da Terry, sai la sua famiglia ha appena finito di traslocare e ci ha chiesto di 

aiutarlo”,disse David sgranocchiando un biscotto dopo averlo inzuppato.  

“Ah! È vero la famiglia Ledder. Si sono appena trasferiti nel nostro isolato la settimana scorsa, sono 

contenta per loro. Terry si troverà bene e poi è così vicino alla scuola”, intanto agitava il cucchiaino nel 

bicchiere.  

“Mamma, siamo contenti che ti piaccia Terry, non ti preoccupare saremmo di ritorno nel pomeriggio, ci 

ha chiesto se ci fermiamo per pranzo, va bene per te?, David gli accennò un sorriso e con la mano 

spostò la frangia dalla fronte.  

“Ok! Ragazzi fate i bravi “.  

“Certo mamma”, dissero in coro.  

“Adesso vado da papà, non si sente molto bene oggi”, aveva in mano un bicchiere con del liquido 

verdastro, e si allontanò lasciando dietro di sé l’eco degli zoccoli.  

“E’ fatta Sam, adesso prendi del pane, qualche fetta di formaggio, i biscotti ed una bottiglia d’acqua, 

buttali dentro lo zaino, in fretta prima che torni la mamma.”  

“Va bene David, accidenti, perché devo fare tutto io”, borbottò Sam.  

David prese lo zaino, se lo mise dietro alla schiena e spinse il fratellino verso la porta della cucina. 

Seguirono il percorso di mattoni rossi appoggiati sull’erba appena tagliata, e si diressero verso il garage 

per prendere le biciclette.  

David era fiero della sua BWK rossa, l’aveva ricevuta in premio quando vinse con la squadra della 

scuola il primo scudetto di pallacanestro. Sam sistemò il sellino della Rider Blu, gli aveva cambiato il 

manubrio e aveva dipinto una scia di stelle sulla canna ed intorno ai pedali. I due pedalarono verso la 



casa dei Ledder, dopo la prima curva presero la scorciatoia che portava la lago. Dovevano percorrere 

Road Setter fino all’incrocio con Avenue Portland, poi girare verso Road  Malibù e di lì si percorreva 

per venti minuti in linea retta Road  Lake, che portava al lago Quercia. David si guardò intorno, la 

giornata era fantastica, erano appena passate le nove e si sentiva felice. Sam  lo seguiva, guardava lo 

zaino del fratello, per lui tutto ciò era una perdita di tempo, ma non aveva avuto scelta, avrebbe 

preferito di gran lunga buttarsi sul tappeto del salotto e guardare la televisione.  

“Sam ci sei?”.  

“Si David, quanto ancora?”.  

“Poco, circa quindici minuti, stai bene?”.  

“Si David, tutto ok, ma questa è l’ultima volta che dico una bugia alla mamma.”   

“Certo Sam, non preoccuparti, non ne diremo più”, e accennò una piccola risata.  

Avevano da poco superato il cartello con l’indicazione del lago, e David vide l’erba alta che cresceva 

da ambo i lati della strada ed una serie di coltivazioni di aranceti, che lasciavano nell’aria un dolce 

profumo. Il vento gli aveva disordinato i capelli, ma era piacevole sentire il caldo sul viso, alzò lo 

sguardo e vide le montagne, come giganti che toccavano il cielo nascondendosi tra le nuvole.  

“Sam stiamo arrivando, ora dobbiamo girare a destra”, ed alzò la mano per indicare la strada da fare.  

Girarono e dopo dieci metri, cominciarono ad intravedere l’enorme quercia, che si abbandonava alla 

brezza d’estate con i suoi rami carichi di foglie  rispecchiandosi nel lago cristallino.  

David rimase a bocca aperta senza emettere un suono. Era stato tante volte al lago, ma la sua bellezza 

ora le appariva diversa, forse il fatto di essere lì senza il permesso dei genitori, quella piccola 

trasgressione faceva sì che tutto fosse diverso.  

David sospirò e accompagnò con lo sguardo una foglia gialla che si adagiava dolcemente sul manto 

erboso, cosparso di piccole campanule e denti di leone che si lasciavano dondolare e trasportare dal 

vento.  

“Nonno, come è bello qui, ti voglio bene”, disse David lasciando cadere la bicicletta e avvicinandosi al 

recinto. Con la mano destra alzò il filo spinato e scivolò dalla parte opposta. Si girò verso Sam, stava 

cercando di prendere con la mano una piccola ranocchia che saltellava verso un  arbusto.  

“Sam, che fai, non siamo qui per questo, dai vieni. 

Alzò di nuovo il filo e lo fece passare. David prese la mano del fratello ancora umida e lo trascinò verso 

la quercia, mentre si avvicinavano, l’albero appariva più imponente, magnifico, andava quasi ad 



occupare tutto lo spazio intorno al lago. Si fermarono sotto e con la testa all’indietro cercarono di 

arrivare con gli occhi fino alla cima, che si perdeva, sfumava in migliaia di  rami e foglie.  

“David!, com’è grande”, sospirò Sam.  

“Si Sam, è magnifico”.  

“David che dici possiamo arrampicarci? dai, posso David?”.  

“Sam, possiamo fare quello che vogliamo, mamma e papà non ci sono. Vedi a volte le bugie servono”, 

e con la mano gli arruffò i capelli ricci.  

Il fratellino fece un salto ed era già alle prese con il grosso tronco, fece una smorfia mentre allungava il 

braccio e saltava da un ramo all’altro.  

“David che bello, da qui si può vedere il lago!, vieni guarda ci sono delle anatre, guarda, guarda! Un 

pesce è saltato fuori”.  

“Arrivo, largo!”. 

Sam si sedette su un ramo e vide il fratello arrampicarsi e guadagnare strada un ramo dopo l’altro.  

“Ecco, l’ultimo ramo, fatto”.  

“Oh! Sam hai ragione da qui lo spettacolo è bellissimo, accidenti questo è meglio che andare a scuola, 

mille volte”.  

Rivolse lo sguardo verso l’alto, il fogliame si faceva sempre più fitto, i raggi del sole balenavano tra un 

ramo e l’altro come tanti piccoli cristalli. Estrasse dalla tasca un foglio di colore celeste, e legò 

l’estremità del filo ad un ramo. Era la sua preghiera, il suo sogno, il nonno gli aveva detto che doveva 

essere letto dal sole e così lo mise in un punto dove i raggi riuscivano ad aprirsi un varco. Lasciò il 

foglio al dondolio del vento, aveva scelto un bel posto, rimase a guardarlo per qualche istante poi si 

girò e fissò Sam, era sceso e stava giocando con un bastone vicino al lago, disegnava cerchi immaginari 

nelle calme e limpide acque, tutto era così bello e gli dispiaceva doverlo lasciare, dover rinunciare a 

tutto. Si voltò per vedere il foglio sospeso nell’aria come una farfalla.  

Iniziò a scendere. Appoggiò un piede su un ramo, ne prese con forza un altro sulla destra, trattenne il 

respiro  per un attimo e poi con un salto si accasciò sul terreno morbido cosparso di foglie gialle. Si 

alzò, spolverò i pantaloni e raggiunse Sam, che cercava di girare sul fondo una pietra.  

“Sam, mangiamo qualcosa?” disse David mentre rovistava dentro lo zaino.  

“Si, dai ho anche sete” disse Sam avvicinandosi al fratello, e lasciando la presa del bastone che finì per 

sprofondare nell’acqua. 



David gli porse la bottiglia d’acqua ed un panino al formaggio, prese per lui un po’ di biscotti, richiuse 

lo zaino e si distese sull’erba, era una giornata bellissima, poteva udire il canto del vento quando 

attraversava la vallata, un rombo forte che si disperdeva fino ad un dolce sibilo.  Le nuvole danzavano 

incessanti sopra di loro.  

“Guarda Sam, non sembra un’aquila quella?”.  

“Dove, io vedo la faccia di un drago, no adesso sembra una nave”, disse Sam indicando con il dito la 

nuvola appena passata, intanto che mordicchiava il panino.  

“Sam tra un po’ andiamo, abbiamo detto alla mamma che per il pomeriggio saremmo tornati a casa”. 

“Va bene”, disse Sam con il boccone in bocca.  

David si sedette e si divertì a guardare le anatre starnazzare dall’altra parte del lago. Si beccavano l’ala 

poi rovistavano con il becco la sabbia vicino alla riva, proprio in quel instante sopra di loro, una decina 

di rondini si lasciavano trasportare dalla brezza, ora su, ora giù in picchiata, rincorrendo piccoli insetti. 

“David sono stanco, andiamo a casa?”.  

“Va bene, per oggi può andare”.  

Si alzò, aiutò con la mano Sam e guardò per l’ultima volta il piccolo pezzo di cielo che volteggiava 

appeso all’albero.  Prese lo zaino e si avviarono verso le biciclette, con la stessa cautela alzarono il filo 

spinato, e si portarono dall’altra parte, presero le biciclette e si avviarono verso casa.  

Il sole era ancora alto, David pensava al suo sogno, a quanto avrebbe voluto rivedere il nonno, gli 

mancavano i suoi racconti, il suo viso dolce mentre gli accarezzava i capelli, quanto gli mancava. Si 

girò verso Sam, per assicurarsi che lo seguisse, e proseguì nella pedalata.  

Nella sua mente ricordò la storia dell’albero. Il nonno gli aveva raccontato che nel luogo dove ora si 

innalzava la quercia c’era un prato di rose dai mille colori rose, rosse, gialle, blu. Ed ogni giorno una 

ragazza ne coglieva un bel mazzetto per portarli alla sua povera mamma malata, ogni volta che li 

vedeva i suoi occhi si spalancavano ed il viso contratto dal dolore si rilassava per accennare un lieve 

sorriso. Adorava il profumo di quelle rose.  Era grata alla figlia per quel delizioso regalo che le faceva 

ogni giorno. Avrebbe voluto andare con lei ma il suo debole corpo la rendeva prigioniera di quella 

stanza, e così il tempo svaniva come il profumo di quelle rose, ma giorno dopo giorno venivano 

rimpiazzate e le giornate risultavano meno dolorose. Un giorno la madre espresse un desiderio alla 

figlia, voleva vedere il lago. La figlia era titubante poi acconsentì e accompagnò la madre. La 

sorreggeva ad un braccio, mentre la madre sofferente si appoggiava sul bastone. Si avvicinò al 

cespuglio di rose, si chinò per riempirsi i polmoni di quell’inebriante profumo poi ad un tratto, la presa 



si fece più forte, sostenuta e si accasciò nell’erba fresca. La figlia la adagiò sulle sue gambe e la madre 

dolcemente guardando il cielo e con un sorriso velato si lasciò andare nel suo ultimo respiro, stringendo 

tra le dita una rosa blu. La figlia, accarezzò dolcemente il viso pallido e sereno della madre, la baciò 

teneramente sulla fronte e la lasciò riposare tra le rose.  

David ricordava il volto triste e pensieroso del nonno che si portava la mano alla fronte e la faceva 

scivolare piano, piano all’indietro come per scacciare un triste pensiero. Dopo un breve silenzio, le 

diceva che in quello stesso punto, in quel prato di rose, germogliò una piccola pianta che con il tempo 

diventò una quercia forte e rigogliosa, come lo spirito di quella donna di fronte alla sofferenza.  

“David, David” gridò Sam dietro di lui.  

La voce del fratello lo riportò alla realtà del traffico che scorreva all’impazzata di fianco a loro.  

“Si, Sam, cosa c’è?”.  

“Attento David, che c’è l’incrocio, cosa stai pensando?”.  

“Niente Sam, niente”, disse sospirando.  

Fecero attenzione nell’attraversarlo e proseguirono nella marcia. Di lì a poco sarebbe calato il sole, e 

David pensava all’albero, al suo desiderio, ed era pronto ad aspettare che si avverasse. Le vacanze 

finirono, David riprese con gli impegni della scuola, gli amici, non disse mai nulla ai genitori di quella 

giornata al lago. Nel frattempo aspettava, sperava di vedere realizzato il suo sogno,  con il tempo questo 

pensiero si affievolì e quella giornata cominciò a far parte dei suoi ricordi, bellissimi ricordi.  

 

 

 Il tintinnio della pioggia sull’enorme finestra dell’ufficio che si affacciava sulla 42° Strada spezzò 

l’incanto di quelle giornate così lontane, erano passati molti anni, dall’ultima volta che vide volteggiare 

il foglio dal ramo e ricordava bene la preghiera che aveva scritto a lettere cubitali. 

David si avvicinò alla scrivania, prese posto sull’enorme sedia di cuoio e si abbandonò alla sua 

morbidezza, prese un foglio celeste e cominciò a scrivere.  

<< Caro nonno, portami con te, ti prego vieni a prendermi, mi manchi tanto >>.  

Rilesse queste righe, varie volte ed intanto guardava la fotografia delle piccole gemelle, le sue nipotine, 

era contento che quella preghiera non si fosse avverata.  

Riprese a scrivere, << grazie nonno per tutti i ricordi che mi hai lasciato, ti voglio bene>> . 



David sapeva che il lago dei desideri è nel cuore di ognuno di noi, che la quercia forte e rigogliosa può 

crescere nell’animo di ogni uomo che crede nella magia dell’amore e che nessun legame di amicizia 

può essere spezzato, anche se il filo che lo sostiene può essere molto sottile. 

Piegò il foglio e con il piccolo aeroplano tra le mani, si avvicinò alla finestra, l’aprì e lo consegnò al 

mondo. Il cielo non piangeva più, il sole si affacciò e i suoi raggi seguirono la piccola farfalla che si 

librava tra i grattacieli. Era il giorno più lungo dell’estate.   
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