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Padre
...Arrivò velocemente in cima alla montagna dove i ruderi 
del muro del castello si elevavano in forma frastagliata. Una 
volta, pensò, il castello doveva aver ricoperto l’intera som-
mità della montagna ed ora c’erano solo i resti di due mu-
ra. Arrampicandosi su rocce e cumuli di sassi e argilla, fu-
si dal tempo in una sorta di calcestruzzo, raggiunse la ba-
se del muro e vi appoggiò una mano.
Ad ovest riusciva a vedere valli e colline e più in là gli Ap-
pennini bluastri, al mattino. A nord, quelle stesse grandi 
montagne confinavano con il cielo, e sotto di loro, più vici-
no, un’altra collina in cima alla quale era adagiato un al-
tro paese. E ad est, girandosi completamente, poteva scor-
gere in lontananza la pianura della Puglia, che quasi rag-
giungeva il Golfo di Manfredonia. Una volta, in una gior-
nata limpida, era riuscito a vedere il Golfo stesso. Un po’ 
più a sinistra e a metà strada verso il golfo, si estendeva la 
città di Troia circondata da boschi e masserie. E ovunque 
c’era terra coltivata di color marrone, verde, giallo o nero 
bruciato a seconda del raccolto che era stato piantato. Poi 
si spostò per osservare a sud dove c’erano i tetti spioventi 
delle case del suo paese, così vicine che se fosse stato un gi-
gante, avrebbe potuto saltarci sopra...

9

C
harles C

alitre
P

ad
r

e

9 20 agosto 2015 
ore 17.30

Panni

SALUTI
Pasquale Ciruolo 
Sindaco di Panni
Alberto Casoria  
Presidente GAL Meridaunia

P R O G E T T O  P U G L I E S I  N E L  M O N D O


