
L’INCANTESIMO  DEL POGGIO NASCOSTO 
 
Era un tiepido pomeriggio di primavera, quando l’aria inizia ad essere più frizzante, 

quando il cielo è più limpido, promessa di un’estate non troppo lontana, quando i 

colori della natura sono tenui, lievi, quasi impalpabili, come fossero stati dipinti dalla 

mano delicata di un pittore e quando i profumi dei fiori, appena rinati, avvolgono 

l’aria e i pensieri di chi si abbandona ad ascoltare e ad assaporare la vita che, 

magicamente ed eternamente, riprende a scorrere lentamente, silenziosamente e 

meravigliosamente... 

Fu quel pomeriggio che, senza quasi volerlo, poiché rapito da quella magica 

atmosfera, mi incamminai lungo un sentiero che si snodava tra alberi secolari; io mi 

fermai a guardarli, ad ammirarli, ad assaporare la loro ombra protettiva, quasi 

materna e cercai di interrogarli: “Chissà quante cose potreste raccontarmi, quanti 

segreti nascondete, perché non me li svelate? O forse volete chiedere voi qualche 

cosa a me?”. 

Ma il silenzio che è più forte di qualunque grido avvolse la mia anima e i miei 

pensieri. 

Fu solo allora che la vidi, lì, poco distante da me, maestosa, imponente, meravigliosa, 

ricordo di un antico splendore: era una villa antica. 

Io rimasi incantato, ero curioso e nello stesso tempo spaventato, attratto da quella 

magnifica costruzione, circondata da un giardino che un tempo doveva essere stato 

incantevole: fontane che riproducevano corpi di donne e vasi capovolti e che  

sicuramente avevano saputo creare magici giochi d’acqua, sentieri lastricati con 

pietre particolari, di un colore rosa tenue, che avevano visto il calpestio di nobili e 

servi, vasconi che accoglievano piante e pesci, statue che riproducevano cavalieri e 

dame, tutto parlava del passato…di un passato lontano, perduto ma che sentivo che 

voleva ancora vivere, urlare, raccontare. 

Mi feci coraggio ed entrai in quella villa, vidi una grande scalinata bianca e un 

lampadario enorme, composto da mille gocce di cristallo, lo immaginai acceso, 

splendente, testimone delle feste gioiose che si erano svolte lì e fu come se quel 



silenzio che tutto avvolgeva si trasformasse all’improvviso in una musica antica, 

dolce, soave. 

Mi resi subito conto che la villa era composta da moltissime stanze, ne visitai una, al 

piano terra, c’erano alti mobili scuri, con vetri di colore verde smeraldo, ne aprii uno 

e trovai tantissimi oggetti: foto, orologi, manoscritti, pennini e, persino, un’arma 

antica, ma non sapevo a chi fossero appartenuti. 

Uscii da quella stanza, per ricominciare il mio viaggio fantastico, alla scoperta di 

quella villa, ma mentre stavo per entrare in un’altra stanza, udii una voce che diceva: 

“Benvenuto”. 

Mi voltai spaventato e vidi un signore molto anziano, ma curato nell’aspetto e 

ordinato nell’abbigliamento che mi disse: “Non avere paura, non ti farò del male, 

voglio solo raccontarti la storia di questa villa, poiché ho letto nel tuo cuore la 

meraviglia e la curiosità che solo i bambini sanno avere”. 

“Io ero servo di un nobile signore che viveva qui tanto tanto tempo fa, con sua moglie 

e i suoi due figli, Giannandrea e Federico. 

La famiglia viveva felice e tranquilla, insieme agli amici e ai parenti, quando un 

brutto giorno, uno dei due figli, Giannandrea, uscito per fare una passeggiata nei 

boschi, con il suo cavallo, non fece più ritorno alla villa. 

I suoi genitori, insieme ai servi, agli amici e ai parenti, lo cercarono per giorni e 

giorni, senza alcun esito. 

Anche io provai a cercarlo, persino nei luoghi dove sapevo che Giannandrea si 

nascondeva, sin da bambino, ma…nulla. 

La madre e il padre del ragazzo erano sempre più disperati e allora tutto nella villa 

parve fermarsi, le fontane non zampillarono più, i lampadari restarono spenti, le 

statue, che sino ad allora sembravano vive, parvero all’improvviso pietrificate, ogni 

pietra sembrava senza anima e un silenzio particolare che solo il dolore sa creare 

avvolgeva la villa. 

Fu allora che io ebbi un’intuizione, se Giannandrea non era nei dintorni, doveva 

essere stato rapito e lo riferii alla polizia. 



Dopo numerose ricerche, si scoprì, infatti, che il ragazzo, tramite alcuni amici, aveva 

avuto dei rapporti con un tale Marco Sorai, spietato capo di una famigerata banda 

criminale locale. 

Da quel momento tutti temevamo che Giannandrea fosse stato coinvolto in qualche 

affare poco pulito. 

Ma dopo qualche giorno la polizia scoprì, in un casolare abbandonato, il nascondiglio 

di Marco Sorai, che venne arrestato insieme alla sua banda. 

Dopo un lungo interrogatorio confessò che aveva rapito Giannandrea per ricattare la 

famiglia e chiedere un riscatto e rivelò dove era tenuto nascosto il ragazzo. 

Giannandrea fu liberato e tornò dalla sua famiglia e nella sua magnifica villa. 

Con il ritorno del ragazzo fu come se tutto tornasse a vivere: gli uccelli cinguettarono 

di nuovo, gli alberi erano di nuovo rigogliosi, fiori di mille colori sbocciarono nei 

prati, il cielo si ridipinse di un azzurro infinito. 

Ed anche la villa che, fino a quel momento, era rimasta pietrificata tornò al suo antico 

splendore, le fontane ripresero a zampillare, i lampadari tornarono ad illuminarsi, i 

pesci tornarono a giocare nei vasconi, le statue e ogni singola pietra sembrarono di 

nuovo vive. 

La vita riprese a scorrere nelle stanze di quella villa che, per troppo tempo, era stata 

avvolta dal silenzio e dal dolore”. 

Io rimasi incantato da quella storia e solo allora sollevai lo sguardo e mi accorsi 

anche di alcuni splendidi dipinti che affrescavano la volta di quella villa, raffiguranti 

scene sacre e profane e dissi: “Tutti devono conoscere il segreto che custodisce 

questa villa, Lei deve raccontarlo ancora, perché tutto ciò non vada perso, il ricordo 

sia sempre vivo e tutti possano conoscere la bellezza di questa antica costruzione”. 

Ma quando mi voltai il vecchio signore era sparito. 

Sono passati alcuni anni da allora e non sono più riuscito a trovare la strada che 

conduce a quel luogo, ma porto sempre nel mio cuore il ricordo di quel tiepido 

pomeriggio di primavera e di quella splendida villa antica, addormentata su un 

poggio nascosto. 
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