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Racconto di Rita Pizzorno 
 

Il Castello 
 

 
La creuza sale serpeggiando la collina coperta di ulivi secolari, le vecchie 
casette sono due filari ininterrotti che la bordeggiano e lassù, in alto, 
isolato, il castello misterioso, con la sua torre solitaria, dove solo gli stormi 
le girano intorno.  
Lui, cammina e cammina, ormai stanco, arranca, incespicando sui sassi 
levigati dal tempo.  
Procede solo e lento, immerso nei suoi lugubri pensieri, sconclusionati ed 
assurdi. 
Il castello è sempre lassù, isolato e irraggiungibile.   
L’uomo, sempre solo, avanzato nell’età, non s’accorge di continuare a gi-
rare intorno al monte, le case sono in fondo alla collina ormai, lo hanno la-
sciato, la creuza fiancheggiata da alti muri ininterrotti, occulta l’oltre. Il 
tempo scorre e lui non si chiede più cosa ci sia oltre il doppio muro che lo 
isola e lo accompagna, sembra seguirlo, guardarlo, mostro senza volto, 
screpolato e umido, lui continua, procede solo e sempre più affaticato. 
Il castello a tratti è nascosto da una fitta vegetazione, alberi altissimi lo oc-
cultano con la chioma frondosa, mentre il vento che prima mormorava, 
ora fischia impetuoso e la torre si eleva solitaria ed ambita. 
Lui continua a salire sempre più ansante, i capelli ormai bianchi e scompo-
sti, gli abiti strappati, la vista annebbiata, non s’accorge di procedere zigza-
gando. 
Tra il folto della bassa boscaglia, fortemente miope, non s’avvede del can-
cello tra la trama dei rami e passa oltre: la sola opportunità di cui neppure 
si è reso conto gli è sfuggita, forse per sempre. 
Lo sorprende un forte temporale e stremato si accascia bocconi sul ter-
reno, sui rossi mattoni rosicchiati dai secoli.  
Il castello tanto desiderato non lo raggiungerà mai e l’occasione sarà per-
duta per sempre, mentre la torre rimane impassibile lassù… a guardarlo.  
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