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Una vacanza da brivido 

 Joseph aveva appena compiuto quindici anni e i suoi nonni, originari dell’Italia, 

pensarono che fosse giunto il momento per il loro nipote di vedere i luoghi da cui 

erano partiti i suoi bisnonni, quei dolci paesaggi che essi avevano conosciuto da 

bambini e che portavano ancora negli occhi e nel cuore. Decisero perciò di regalargli 

una vacanza. Con entusiasmo comunicarono la loro idea al nipote, e John dovette 

sforzarsi di mostrarsi contento per non deludere i nonni. In realtà, per un ragazzo 

come lui, che viveva negli Stati Uniti d’America, in una città molto vivace e moderna, 

passare quattro settimane in un paesino disperso nel nulla e senza la possibilità di 

vedere i suoi amici non era certo un regalo, somigliava piuttosto a un castigo o a un 

incubo! 

L’aereo decollò puntuale e iniziò un lungo viaggio che a Joseph pareva noioso e 

insopportabile. Per fortuna poteva giocare col suo……..oh, no! Nooo! Aveva lasciato il 

suo telefono in carica sul comodino di casa! Questo significava che non avrebbe 

nemmeno potuto sentire i suoi amici, una volta sceso dall’aereo. Era la sua morte 

sociale!  “Suvvia, Joe”- questo era il soprannome con cui i nonni lo chiamavano - 

“una pausa da quegli apparecchi elettronici ti farà solo che bene!” - suggerì la nonna, 

tentando di far sorridere il nipote. Joseph non ne era convinto, ma non gli restò altro 

che rassegnarsi  e cercare di sopravvivere. 

Dopo dieci ore di viaggio finalmente uscirono dall'aeroporto e con un taxi arrivarono 

fino a un paese della campagna veneta, con uno strano nome, che John faceva fatica 

a pronunciare, dove i nonni avevano ereditato una casa e un piccolo podere. Non era 

poi così triste quel posto, pensò Joe: dalla casa, che sorgeva su una zona rialzata, si 

poteva osservare tutto quello che succedeva in paese, senza contare che c’era anche 

una bella vista sul fiume e sulla campagna circostante. Rispetto agli spazi sterminati 

nei quali era nato, questi gli sembravano piccoli fazzoletti di terra e il fiume poi, era 

proprio un rigagnolo, ma addolciva il paesaggio e si snodava lento come un nastro 

d’argento. A Joe quella vacanza iniziava  a piacere; l’aria che respirava era cento volte 

migliore di quella della sua città, grigia e piena di smog. I vicini inoltre erano quella 

classica famiglia che si vede nei film: appena arrivi a casa ti regalano un cesto pieno 

di prelibatezze, non fanno mai rumore e sono sempre disponibili a darti dello zucchero 

o del sale quando glielo chiedi. Nel paese c’erano sempre molte feste e Joe non 

impiegò molto a farsi degli amici.  In particolare, si divertiva con Marco e Luigi, suoi 

coetanei. Proprio da loro aveva saputo dell'esistenza di una villa abbandonata appena 

fuori  dal paese. Si dicevano tante cose su di essa: che fosse la dimora di un antico 

poeta; che nelle sue stanze ancora risuonasse la sua voce; che nel giardino 

abbandonato, tra erbacce e rovi, spuntassero ogni primavera delle splendide rose 

color carminio... 



Erano passate due settimane dal suo arrivo e Joe iniziava a stancarsi dei giri in bici, 

dei bagni lungo il fiume e delle visite ai parenti e ai monumenti, antichi entrambi, e 

non così entusiasmanti per un ragazzo della sua età. Gli serviva un diversivo, qualche 

nuova esperienza; decise allora di proporre ai suoi amici una visita alla villa incantata. 

Dovette faticare un bel po’ per convincere Marco e Luigi, ma alla fine i due fifoni 

accettarono. 

Partirono verso le sette di sera, e in breve giunsero alla villa: cominciava ad imbrunire, 

il sole non era ancora tramontato, ma era nascosto da una densa foschia. Il cielo era 

d'un turchino intenso, nei campi le cicale avevano già ceduto il posto ai grilli. 

Un’atmosfera normale, una calda serata di fine estate. I ragazzi abbandonarono le 

biciclette nei pressi di una staccionata e scavalcarono quel che rimaneva di una 

vecchia recinzione. Si avvicinarono alla casa percorrendo il vialetto in lieve salita, 

circondato da filari di alberi. Doveva essere molto bella un tempo, pensò Joe. Un 

cigolio fece trasalire i ragazzi: era una lanterna che dondolava appesa all’ingresso e 

portava l’attenzione su una porta socchiusa. I ragazzi non volevano dimostrarsi 

paurosi l’un con l’altro, così entrarono. Un grande atrio si apriva su delle stanze 

laterali, i mobili erano quasi totalmente mangiati dai tarli, e rose rosse rampicanti 

ricoprivano sedie e divani ormai logori. Le piante di rose si avviluppavano sui muri e 

si intrecciavano, coprendo i quadri sbiaditi.  Ai ragazzi parve di sentire strani rumori, 

persino i quadri sembravano prendere vita ai loro  occhi che li fissavano in 

continuazione. Luigi e Marco erano paralizzati dalla paura e Joe capì che doveva 

procedere da solo. Lui, un ragazzo americano e super tecnologico, non si sarebbe 

fatto influenzare dalla paura e dall’immaginazione.  Iniziò a vagare per la casa e si 

ritrovò in uno studio. Sì, era uno studio:  scaffali tarlati e volumi polverosi 

incombevano dalle pareti e in un angolo tra le finestre una scrivania attirò la sua 

attenzione; sul piano si trovava una grande conchiglia fossile e a fianco era posato 

un libro. Sfogliò qualche pagina e lesse ad alta voce: “Datur hora quieti”.  Le parole 

parvero rimbombare nel silenzio e la casa venne avvolta dalla pace e dalla sua 

silenziosa memoria. 

Joseph si ricordò dei suoi due compagni e andò loro incontro. Li trovò ancora immobili 

e spaventati, ma le rose erano sparite e i quadri erano rientrati immobili nelle cornici 

di gesso.  I tre amici uscirono dalla villa. Increduli e ancora un po’ stupiti, tornarono 

nelle loro case. 

Nelle settimane e nei mesi successivi, a Joseph capitò di ripensare  a 

quell’avvenimento e al potere magico della poesia, ma non volle mai farne parola con 

nessuno. 

 


