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La villa immersa nella quiete 

 Margherita salì le scale in fretta e mi consegnò un biglietto, che qualcuno 

aveva appena recapitato, raccomandando l’urgenza. Capii subito di cosa si 

trattava, e quando lessi ebbi la conferma: “Il professor Zanella è molto grave, 

raggiungete la villa appena potete”. 

Ordinai immediatamente di preparare il calesse, annullai tutti gli impegni per 

alcuni giorni e mi misi in strada verso Cavazzale. Lungo il tragitto, percepivo 

tutta la mia ansia e tutto il mio affetto per il caro professore della mia gioventù, 

ora diventato un amico speciale. Appena fuori dalla città, il paesaggio traboccava 

di colori; la primavera inoltrata, con la sua esplosione di vita, sembrava 

indifferente alla tristezza del mio cuore e alla sofferenza del mio amico. 

Arrivai alla villa poco prima del tramonto: la lampada all’ingresso era già accesa. 

Antonio mi venne incontro, mi guardò senza parlare e io intuii il peggio. Salii la 

scala che portava alla camera: gli ultimi radenti raggi di sole entravano dalle 

finestre diffondendo una luce soffusa e dorata. Voci che pregavano 

sommessamente giungevano fin nel corridoio. Mi feci forza ed entrai nella 

camera. Chiesi di poter restare solo con Giacomo e mi avvicinai al letto: lui era 

pallido, il suo volto era contratto per la fatica di respirare e le sue mani 

sembravano di cera. Era così piccolo e minuto in quel grande letto, eppure 

manteneva la sua nobile dignità. Ebbe la forza di accennare a un sorriso: mi 

aveva riconosciuto. Per qualche minuto restammo in silenzio, poi io cominciai a 

ricordare alcuni momenti della nostra vita: gli anni del liceo, quando lui mi 

insegnava la filosofia e mi trasmetteva l’amore per il pensiero e per la parola; gli 

anni della passione politica, degli scritti patriottici e delle lunghe lettere; le serate 

trascorse giocando a carte o leggendo poesie. Lo ringraziai per avermi dedicato 

il primo libro di poesie, era stato per me un immenso onore. Lo invitai a reagire, 

a farsi forza perché altri anni ancora ci attendevano e altre piacevoli 

conversazioni, ma sapevo anch’io che la fine era vicina. 

Morì nella notte.  Era una notte molto calda, nonostante fosse solo la metà di 

maggio; l’aria ferma e la tristezza del momento rendevano difficile il respiro. 

Dopo aver dormito qualche ora nella camera degli ospiti, mi risvegliai il mattino 

seguente in quella casa che ora sembrava svuotata, muta. Lui era ancora sul suo 

letto, con le mani giunte sul breviario e una rosa rossa posata a fianco. La sua 

scrivania era ancora colma di libri e fogli sparsi; il suo cappello e i suoi stivali 



posati in un angolo raccontavano le lunghe passeggiate in campagna; 

l’inginocchiatoio a fianco del letto testimoniava la sua ardente fede e la sua scelta 

di vita. C’era una strana atmosfera, era come se vedessi quella casa per la prima 

volta. 

Scesi al primo piano e provai a riconoscere le stanze che tante volte avevo 

varcato, ma che adesso mi sembravano diverse, come rapite in un incanto, in 

un silenzioso rispetto per la morte dell’uomo che le aveva pensate, volute e 

abitate. 

Nel salone centrale la luce del mattino illuminava i dipinti sopra gli stipiti, 

ravvivandone i colori; in cucina la fedele domestica si dava da fare a preparare 

qualche bevanda per le persone che in gran numero arrivavano a salutare per 

l’ultima volta l’amico, il professore, il prete, il fratello, il collega. 

Mi sedetti un attimo nel salottino adibito a biblioteca. Vi troneggiava una libreria 

in ciliegio, con centinaia di libri sistemati in ordine meticoloso. Quante volte ero 

venuto a cercare risposte in quei libri, a chiedere consiglio al Professore. 

Erano trent’anni che lo conoscevo ed ero orgoglioso di quell’amicizia. 

Uscii nel giardino davanti alla villa e fui invaso dal profumo inebriante delle rose. 

“Datur hora quieti” lessi nel frontone illuminato dal sole: sì, ora tutto era 

immerso nella quiete. Mi guardai intorno e percepii un gran senso di pace. Mi 

incamminai lungo il tragitto che tante volte avevo percorso col mio amico poeta; 

ogni angolo, ogni aspetto della natura mi richiamava alla mente i versi dei sonetti. 

Mi fermai lungo le rive dell’Astichello: Il fiume era vivace e aveva un colore 

magnifico: pullulava di vita e infondeva serenità. 

Sentivo che non avevo perso il mio amico; lui era presente nel mio cuore, nella 

sua villa, nelle sue poesie.                                         

                                                                                                            Fedele Lampertico, 

18 Maggio 1888 

 


