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Era una tiepida mattina primaverile e stavo passeggiando per le vie di Cavazzale quando in 

lontananza vidi un tetto che sembrava antico. Ero in dubbio se dovessi avviarmi in quella direzione 

o continuare la passeggiata, ma mentre ci pensavo il mio lato curioso ebbe il sopravvento e mi 

indusse ad andare a vedere a quale misteriosa casa storica appartenesse quel comignolo. Mi avviai 

quindi verso quella direzione con grande curiosità che pian piano mi avvolgeva e nascondeva la paura 

e altri sentimenti che poco prima avevo provato. Arrivata davanti all’abitazione decisi di contemplare 

il paesaggio circostante prima di vedere come fosse l’interno. Doveva essere un paesaggio 

meraviglioso quello dove un tempo regnavano tranquillità e serenità, ma che adesso per colpa delle 

case grigie e cupe che lo circondavano e la strada a pochi metri di distanza era meno spettacolare di 

come poteva essere. Era davvero incantato come paesaggio, c’erano campi e alberi che lo 

circondavano e che rendevano quel dipinto magico con i loro verdi di tutte le tonalità, le loro foglie 

di mille forme e i boccioli dei fiori che pian piano alla tiepida brezza primaverile sbocciavano 

rendendo colorato e poetico quel paesaggio; inoltre il frusciare delle foglie insieme allo scorrere 

leggero del fiume vicino alla villa, l’Astichello, a cui si era ispirato il poeta che viveva in quella villa, 

Giacomo Zanella, per scrivere molte poesie, creavano una dolce melodia che sembrava quasi una 

ninna nanna. 

Stavo contemplando quel meraviglioso paesaggio, quando dietro di me sentii uno scricchiolio e un 

forte cigolio: mi girai di scatto impaurita e vidi che la porta che prima era chiusa era stata aperta da 

qualcuno. Mi guardai intorno e notai qualcosa muoversi tra gli alberi; avvicinandomi lentamente 

intravidi una sagoma con un lungo vestito che fluttuava, lentamente spostai le fronde e ciò che vidi 

mi pietrificò. Era una ragazza che non doveva avere più di 12 anni e che mi guardava impaurita; aveva 

lunghi capelli castani ondulati con dei riflessi dorati, occhi spalancati che mi studiavano con 

attenzione ed erano così verdi e brillanti che sembravano smeraldi, indossava un vestito di tessuto 

verde lungo fino alle caviglie e ricoperto di foglie e petali di fiori che lo rendevano colorato e vivace, 

in testa portava un cerchietto fatto con ramoscelli e boccioli intrecciati, il suo naso era fino, a punta 

e leggermente all’insù, la bocca aveva labbra fine ed era piccola, serrata dalla paura, infine notai che 

aveva lunghe orecchie a punta come un elfo. 

Riprese entrambe dallo shock, ci presentammo e mi chiese cosa ci facessi lì; io risposi che ero venuta 

per caso, per godermi quel paesaggio meraviglioso che molti avevano ormai dimenticato. Subito 

dopo chiesi cosa ci facesse lei lì e chi fosse. Mi disse che era un elfo di nome Edera e che nello scoprire 

che la villa era disabitata si era trasferita … tanto non veniva mai nessuno e quindi si sentiva al sicuro, 

non aveva mai visto nessun essere umano e pochi giorni prima, aveva finito le provviste che era 

riuscita a far comparire con la magia e … non l’ascoltavo già più. Avevo sentito bene? Riusciva a fare 

magie?! Non sapevo più che dire, avevo un sorriso da un angolo del viso all’altro, ero veramente 

eccitata! La magia era una cosa che sognavo di avere da tutta la vita o almeno di vedere veramente 

e non con quei trucchi da maghi con pulsanti segreti e con fumo o illusioni. Fu proprio Edera a tirarmi 

fuori da quel sogno ad occhi aperti chiedendomi se andasse tutto bene, io annuii domandando se 

possedesse veramente le arti magiche. Rispose: “Perché? Da voi non è normale avere la magia?”. Le 

risposi di no e meravigliata mi chiese come fossimo in grado di svolgere tutte le attività quotidiane … 

poi feci una proposta per il giorno dopo: potevamo incontrarci nel giardino della villa in mattinata e 



passare un giorno insieme spiegandoci i nostri differenti mondi. Edera accettò volentieri e l’indomani 

andai alla villa. Là vidi che la ragazza elfo mi aspettava impaziente sulla soglia dell’abitazione, aveva 

un largo sorriso e le mani che si muovevano con agitazione. Edera spalancò il pesante portone di 

legno e quello che vidi fu impressionante: un atrio stretto dai muri scrostati e di color giallino - 

sbiadito ma con affreschi vicino al soffitto che non avevano perso ancora del tutto il colore e perciò 

si intravedeva ancora il paesaggio che raffiguravano: campi, prati in fiore, grano maturo e l’Astichello. 

Tutti lasciavano a bocca aperta. Edera vedendo la mia reazione si emozionò ancora di più e mi fece 

vedere le altre stanze della villa; appena entravo in ognuna di esse sentivo una sensazione strana ed 

esaminandole con occhi attenti, come un predatore in cerca della preda, ero sicura che ciascuna 

nascondesse qualcosa che non riuscivo a vedere. 

Fu proprio Edera a dirmi che cosa si nascondeva in quei mobili e in quelle stanze. Mi disse che c’erano 

delle iscrizioni nascoste e solo chi voleva il bene per gli altri, appoggiando la mano sopra esse, poteva 

scoprirle; ci stavo per provare quando Edera mi bloccò la mano dicendomi: “Un’altra cosa … Io sono 

la guardiana di questa antica scrittura e la prima volta che ci siamo incontrate non ero qui per caso 

ma per esaminarla e tradurla … non me la sentivo di dirtelo perché ti conoscevo appena”. Dopo che 

l’ebbe detto mi mollò la mano, io non toccai subito il legno freddo e remoto del mobile perché pensai 

che il senso di amicizia e fiducia che fin da subito avevo provato per lei non era stato ricambiato e 

questo mi faceva sentire un po’ melanconica. Fissai Edera, compresi i suoi attuali sentimenti e 

ritrovato il sorriso toccai il mobile e tutti i dubbi svanirono: un’energia positiva mi avvolse e mi 

trasportò in un sogno fantastico. Edera mi aveva fatto trovare me stessa, la magia che non pensavo 

di avere, mi fece capire che la magia è dentro di noi e qualcuno deve solo aiutarci a tirarla fuori. 

Grazie ad Edera e a quel posto magico: una villa incantata. 

 


