
Un incontro inaspettato 
La luce era già spenta da un po’, ma dalla finestra semiaperta filtrava un raggio di luna che 
identificava i contorni della persona vestita di nero. 
Si muoveva con passo agile e felpato, i guanti scivolavano sugli oggetti e gli abiti neri (tranne un 
pezzettino bianco vicino al collo) emergevano a tratti dal buio. 
Da lontano il latrato di un cane da guardia - o forse un randagio? – si spense nella notte silenziosa. 
Cadde un oggetto di metallo: tintinnò pesantemente e si fermò in un tonfo. Non si udiva più nulla. 
Allora lo strisciare si fece più nitido. Si rese conto che i passi che aveva sentito quando era ancora 
per strada ripartivano quando camminava e si fermavano quando si fermava tum tic, tum tic, tum 
tic, tum…Tum tic, tum tic. Erano sulle sue tracce? 
  
L’uomo, che era l’anziano proprietario di quell’immenso e tetro castello, era appena tornato come 
d’abitudine dalla sua passeggiata serale. Il ritorno a casa era stato pieno di pensieri, qualcuno lo 
seguiva senza preoccuparsi di non dare nell’occhio, quasi sapesse che l’uomo non si preoccupava di 
ciò che gli stava succedendo intorno. Quando l’uomo entrò nel suo castello, dall’enorme portone, i 
pensieri sembravano essere svaniti, come gli succedeva sempre dopo le sue passeggiate. La casa 
sembrava vuota , l’anziano si rese conto di aver passato tutta la sera fuori casa e di aver fatto troppo 
tardi, infatti i suoi figli e nipoti erano già andati a letto. Allora l’uomo andò nella sommità di una 
delle torrette, perché da lì si vedeva il piccolo paesino che si trovava nella collina sotto il castello. 
Da lì vedeva ogni cosa: le luci delle candele che si spegnevano nelle casette, alcuni bambini che 
scorrazzavano e giocavano tra le vie del paese, altri che si nascondevano per non tornare a casa e 
dover andare a dormire; i contadini si salutavano dopo una lunga giornata di lavoro per andare a 
dormire e per poi rivedersi di nuovo fra poche ore.  L’uomo si perse a guardare quello scenario, 
quando ad un certo punto fu interrotto da un rumore. Preso dalla paura non riuscì a fare altro che 
bloccarsi, cercando solo di stare in ascolto, allungando il collo il più possibile verso la porticina, che 
portava alle scale a chiocciola della torretta.  Non sentiva altro che il canto degli uccellini e il brusio 
lontano delle persone in paese, ma poi sentì di nuovo il rumore, stavolta più forte di prima e dopo 
questo, il pianto di un bambino. Era forse uno dei suoi nipotini che piangeva disperato? L’uomo non 
ebbe il tempo di capirlo, perché il pianto cessò subito e ci fu di nuovo silenzio. Per un attimo l’uomo 
pensò che si fosse trattato solo di coincidenze, ma si dovette ricredere subito perché 
improvvisamente sentì dei passi. Ma chi poteva essere? Un fantasma? Chi, oltre a lui e ai parenti 
stretti, poteva avere le chiavi per entrare nel castello? L’ipotesi del fantasma fu la prima ad essere 
esclusa, lui era un uomo tutto d’un pezzo e di certo non si sarebbe lasciato vincere da certe 
sciocchezze, così  preso dal coraggio del momento, decise di uscire da quella stanza, scendere le 
scale della torretta e raggiungere il salone principale. Procedeva sicuro e spedito come non mai, 
facendosi luce con una piccola candela, ma quando arrivò nella sommità delle innumerevoli scale, il 
coraggio gli mancò e corse indietro a ripararsi dietro ad una enorme colonna, rischiando di far 
cadere la sua unica fonte di luce e di rimanere nel buio della notte. L’uomo scrutò attentamente 
ogni singolo centimetro del salone, ma quest’ultimo era illuminato dalla luce della luna che entrava 
dalle enormi finestre solamente in certe zone, lasciandone altre completamente al buio, preso dalla 
paura decise di andare a dormire, sperando che nessuno fosse entrato all’interno del castello. Così 
si diresse verso la sua camera. Si infilò sotto le coperte, ogni volta che si stava per addormentare, si 
svegliava di colpo preso dall’ansia e dalla paura. A tarda notte, preso dalla stanchezza, crollò nel 
sonno. Come sua abitudine, anche se la notte non era stata tra le più tranquille, l’uomo si svegliò 
appena dopo l’alba e decise di scendere in cucina, passando dal salone... Quando scese le scale, vide 
l’ombra di qualcuno su uno dei divani, avendo scordato per un momento ciò che era successo la 
notte prima, pensò fosse il suo cane che si era addormentato come suo solito in uno dei comodi 
divani. Ma guardando bene, la sagoma non assomigliava per niente al suo cane … era infatti un 



uomo, ma non assomigliava a nessuno della sua famiglia. Era qualcuno che aveva un non so che di 
conosciuto, ma l’uomo non riusciva bene a capire chi fosse. L’anziano con timore si avvicinò a 
quell’uomo sul divano, e con una gioia immensa lo riconobbe subito. L’uomo sdraiato si voltò 
improvvisamente, osservò l’anziano e senza pensarci troppo si abbracciarono: finalmente si erano 
ritrovati, padre e figlio erano di nuovo insieme.  


