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L’incanto dal cielo 

 Mi piace camminare nei campi, appena fuori dal paese, lungo il fiume e 

osservare i numerosi uccelli che lì trovano riparo: usignoli, gazze ladre, 

pettirossi, merli e cardellini. Dev’essere bello poter vedere il mondo dall’alto, 

come fanno loro, poter cogliere in un solo sguardo tutto ciò che ci circonda, 

potersi posare su un davanzale, poi riprendere il volo e riposarsi tra i rami di 

un albero o rinfrescarsi le piume sul pelo dell’acqua.    

Ascoltando il cinguettio leggero e allegro provo molta serenità e la mia mente 

inizia a fantasticare…. 

Molto tempo fa, nel giardino di una villa incantata, immersa nel paesaggio 

agreste, semplice, tranquillo e meraviglioso, un passerotto aveva costruito il suo 

nido. Aveva scelto le fronde folte e robuste del carpino, dal quale godeva di 

un’ottima vista. Nell’aria fresca del mattino il piccolo uccellino vedeva uscire il 

padrone di casa: un uomo piuttosto anziano, che, abitualmente, attraversava il 

giardino e si avviava a passeggiare lungo le rive del fiume. Era un uomo solitario, 

molto spesso vestito con una vecchia giacca di pelle, i calzoni, degli stivaloni di 

cuoio e l’immancabile cappello nero. Il suo passo era tranquillo e un po’ 

impacciato, camminava lentamente e in quei momenti di calma dimenticava per 

pochi minuti i dolorosi pensieri e i recenti lutti. 

Al suo ritorno, entrava passando per il vialetto principale, saliva nella sua stanza 

e si sedeva alla scrivania. Calava il silenzio intorno. Tutto il mondo si scioglieva 

nell’inchiostro del suo  pennino che correva sul foglio. Scriveva lettere, traduceva 

opere antiche, componeva poesie. Il passerotto si posava sul davanzale della 

sua finestra in silenzio, per non disturbare, poi si librava nel cielo, sopra il 

meraviglioso paesaggio: ampi prati, campi arati e riseminati, la corona delle 

montagne a fare da sfondo e il piccolo corso d’acqua che procedeva sinuoso nella 

campagna. Una famigliola di anatre andava in cerca di cibo nuotando con 

eleganza tra le acque calme del fiumicello. Era impossibile non essere invasi da 

un profondissimo senso di tranquillità. 

Capitava a volte che quello strano signore scendesse in giardino e si avvicinasse 

all’aiuola delle rose. Si fermava assorto, quasi a dialogare in silenzio con i fiori 

profumati, poi rientrava. Il passerotto un giorno lo seguì fin sulla soglia, che era 

restata aperta. Nella villa c’era un ampio salone, su cui si affacciavano stanze 

laterali. Sereni paesaggi erano dipinti alle pareti. Si sentivano rumori provenire 

dalla cucina, dove un’anziana signora era affaccendata intorno ad un enorme 



caminetto. Dall’altra parte del salone giungevano le voci di alcuni uomini: eccolo 

lì lo strano signore, seduto su un divanetto di pelle; stava chiacchierando con 

degli amici, circondato da scaffali e librerie. 

L’improvviso avvicinarsi delle voci spaventò l’uccellino che volò sul davanzale 

della stanza al piano superiore. Oltre il vetro, sulla scrivania, una conchiglia e 

molti fogli sparsi. 

Il piccolo volatile sentiva quel posto come la sua casa, sapeva che nessuno gli 

avrebbe fatto del male nella villa incantata. 

Stava arrivando la sera, il passerotto andò a posarsi sul suo carpino e si 

accovacciò comodamente. Mano a mano che il buio inondava il giardino, si alzava 

il canto dei grilli e ogni tanto qualche rapace notturno faceva sentire il suo 

richiamo. Anche il lume nella stanza in alto ad un certo punto si spense. Restò 

accesa solo la lanterna vicino all’ingresso della casa. La sua luce tremula 

rischiarava appena la notte. 

La mattina seguente, il sole ancora radente faceva luccicare le acque 

dell’Astichello e illuminava la villa di una luce rosata. Il signore si affacciò all’uscio 

e spense il lume, poi rientrò. Uscì poco dopo, per la consueta passeggiata. Si 

fermò un attimo davanti al carpino e guardò in su. Il passerotto fece udire il suo 

gorgheggio e l’uomo proseguì il suo cammino sorridendo. 

 


