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Racconto di Giorgio Rialdi 
 

L’ombra 
 
Un’ombra cammina sul terriccio. 
Chi ha lo sguardo alla fertile collina può descrivere così la bizzarrìa 
che avvista. 
Un’ombra che cammina sul terriccio, una sagoma in controluce nel 
chiarore del sole che impallida in un cielo non rosso, solo imbrunito 
e livido. L’immagine turba il piacere d’infinito. 
Pare il profilo di un uomo ricurvo ma alto, con il capo reclino e 
perso in un cappuccio ripiegato sul mantello ampio e nero. Arranca 
contro il vento instancabilmente vociante che ne agita i contorni e di 
lui fa un’ansa. Il passo è breve. Sembra sia la strada a percorrere il 
suo sforzo incagnito e la luce a fuggirgli d’intorno. 
Due uomini l’avvistano. 
“Un’ombra cammina sul terriccio!” 
“La vedo. Chi è?” 
La figura è tremula per la caligine che condensa la sera. In simile 
pulviscolo, scoria del giorno, essa annaspa come a cercare la notte, 
quasi a spegnere l’esangue lanterna del sole. 
“Cerca l’oscurità!” 
“Ama le tenebre!” 
“Non mi piace.” 
All’oscillare del primo buio, ristagno di vita che svapora dalla 
complessità del giorno, l’ombra, voltolando in sofferto equilibrio 
dentro il vento irrigidito, punta loro le braccia per poi dissolverle 
verso il cielo. 
Il gesto continua, cupo, denso, ostinato, opprimente. 
Ora l’immagine demolisce l’infinito in spezzoni di paure accagliate 
nello spirito. 
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“Lo temi?” 
“Lo temo.” 
Forse è l’improbabilità stessa di quella sembianza ad intrattenere il 
loro pensiero: 
“Tu lo vedi bene?” 
“Non distintamente.” 
“Chi sarà quel figuro?” 
“Non lo so, non capisco.” 
L’ombra prosegue nella mutevole postura fino a spegnersi intera 
nell’oscurità impraticabile. E la paura si convince da sola: 
“C’è pericolo.” 
“Fuggiamo!” 
Fuggono per ritrovare non lontano la profusa quiete della loro 
cascina. 
E’ insediamento di umani abili e tenaci, ricovero per i loro attrezzi 
geniali e per i loro animali vantaggiosi, ma anche fortino in cui 
riparare e rafforzare le verità convenute.  
Qui si prosciuga sotto il cociore dell’incontestabilità dei credo e delle 
tradizioni la preziosa fontana del dubbio. In pari insediamenti, a solo 
duemila anni da quest’era, nella terra oggi dei Danesi, gli abitanti 
sacrificavano ad un Dio i propri simili e nell’organizzata terra 
dell’antico Egitto precetti indiscutibili accordavano l’onniscienza ad 
un clero artefice e padrone di millenni d’inutili costumanze. 
Malgrado così lunga storia di fatica, l’uomo non sotterra la paura 
per ricostruire sul sapere, ma lascia che la “non conoscenza” resti 
espediente di vita per alcuni, fonte di dettami per altri, opificio di 
menzogna filosofica per i più, suggestione per tutti. 
 

*** 
 
Nella dimora, la donna, da sempre conoscitrice delle cose, accostatasi 
ai vapori della mensa con gli altri familiari anziani e non, così  
rimarcava il racconto dei figli. 
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“Ve lo dico io! Quello è un diavolo.” 
“Se non è proprio un diavolo, è al suo servizio. Non è timorato di 
Dio chi vaga nei campi a quest’ora e con un tempo simile.” 
soggiunge il congiunto. 
“Più che un mantello era una tonaca nera con cappuccio.” precisa un 
figlio sostenuto dall’altro. 
“E’ un diavolo allora?” sollecita senza perplessità la ragazza. 
“Ad ammazzarlo di botte si fa devozione al Signore.” sentenzia la 
madre. 
La comunione di tale angoscia genera le convinzioni 
dell’inverosimile. La ragione va a brandelli, impazzita in un 
naufragio senza relitti cui aggrapparsi: di diavolo si tratta perché di 
diavolo s’è cominciato a parlare. La paura partorisce, l’ignoranza 
allatta. 
“La pietanza è pronta, recitiamo l’Ave oggi più che mai.” 
“ ... prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen.” 
Il nonno Oddo aveva ricomposto lo sguardo smorto ed incanutito 
per esprimere dal suo vecchiume interiore le proprie inquietudini: 
“Proteggici soprattutto da quelli lì.” 
 
Quelli lì erano gli altri della cascina confinante, con la figlia dei quali 
Nico, nipote di Oddo, aveva violato sui prati i precetti della 
deflorazione. Per amor del vero non era stato Nico ad usare violenza 
su Biancamaria, giacché il trasporto era reciproco, bensì le due 
famiglie non avendo accordato, per ragioni d’interesse, il loro 
gradimento. Nico aveva gettato cuore e casa in un dirupo. 
 
Ventate fredde strangolavano i muri precedendo il gelo in agguato 
per la notte. La fragranza del cibo e la purezza del fuoco non 
smarrivano gli inganni e, per quanto ne fossero al riparo, il freddo, 
la bufera e il buio gravavano sull’intrico dei pensieri. 
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“Taci, tu!” rimprovera la donna al vecchio. Ma la interrompe il 
marito: 
“Se quelli lì fanno le carogne, li sistemo a fucilate”. 
“Tu non sistemi nessuno.” riprende lei. Basta già quel che hai fatto a 
Nico ...”  
“Buttalo via quello sfaticato di figlio che mi hai dato!” 
“Nico è un discorso chiuso!” zittisce alterata la consorte. “Io voglio 
dire al nonno che non possono essere quelli lì ad andare in giro in 
una notte come questa. Quell’ombra è un diavolo e il tuo fucile non 
può niente.” 
 
 

*** 
 

Mentre gli umani sagomavano così le questioni, i cani improvvisa-
mente latrarono. 
L’allerta immediata dei suoi figli, i due che avevano avvistato 
l’ombra, fu frenata dalla donna: “Non muovetevi!” 
“Sta bene; aspettiamo che s’avvicini.” concludono fra loro. 
“No.” interrompe la madre. “Spegniamo le luci ed ignoriamolo in 
silenzio. Rinuncerà a metterci terrore.”  
Così  avvenne, perché la condiscendenza ha le sue cause ed i suoi 
costrutti. E’ un pilastro della tradizione, ininterrotto asservimento 
delle menti. 
Intanto buio torvo, spavento trattenuto, ansia d’attesa ed ostilità 
repressa che l’acre sudore moltiplicava fluivano inarrestabili. 
“Ecco che arriva!” 
“Zitto!” 
“Non cammina, striscia come uno storpio; non può essere il nostro 
vicino.” 
Il latrato s’era tramutato in mugolìo stranito, forse per il 
confondersi con il vento.  
“Quel maledetto spaventa anche i cani!” 
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“Signore benedetto, è proprio una creatura maligna.” 
Timori ammassati, fradici di confusione, si scontravano fra loro e 
nutrivano il loro postulato: 
“E’ un demonio! Non abbiamo altra via di scampo che tacere. Il papa 
ha detto che il demonio esiste e don Agostino ha commentato in 
chiesa che anche lui ha da fare il suo dovere.” 
“Lo senti? Quest’essere malefico non s’avvicina di più ma picchia da 
fermo sul selciato. ” 
“C’è troppo frastuono per la tormenta ...” 
“Ascolta in silenzio.” 
Le creazioni della mente s’abbattono, invecchiano, gelano, fondono, 
levigano, si distribuiscono, si contraggono, resistono secondo un 
ordine versatile che la mente stessa non riesce a governare. Percepire 
quel batacchiare del selciato più che difficile era straordinario, 
eppure nell’attesa ognuno l’aveva come riferimento. Ed il tempo 
indugiò in quell’ascolto. 
 

*** 
 
“Da un po' non batte più.” 
“Può essere un trucco! Ancora fermi ed al buio!” comanda la donna. 
“No! Se n’è andato. Anche i cani non guaiscono.” 
L’immobilità cominciava a cedere spazio alla lentezza e questa a 
nuove intenzioni. La curiosità blandiva il timore. Il buio s’arrendeva 
alla prima luce. 
Ora è Tonio, il marito, che pronuncia e ordina, che comanda e dice. 
Ora è lui che impartisce il tempo alla danza, non con il bastone ma 
con il fucile già agguantato. 
“Andiamo! Tutti dietro a me! Nessuno fiati.” 
Drizzato e rinvigorito da quel magico fluitare che la paura impone 
alla mente, egli si dà l’autorità di un sisma. Urta la sedia, sposta il ta-
volo, scalcia il suolo e spinge la moglie a ricomporsi nel proprio 
ruolo accessorio. E’ il momento virile della paura. 
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*** 

 
Aperto l’uscio, Tonio, indifferente alla raffica che l’arresta, ha un 
sobbalzo. A due passi, ai piedi del gradino, c’è la verità. 
Un giaccone impermeabile dilatato e goffo con il suo cappuccio 
espanso, giace bocconi. Uggiolano i cani accovacciati intorno. 
“Girati, maledetto bestione!” gli grida inferocito, “Ma bada che se ti 
alzi ti uccido.”  
Per esser convincente s’esprime con il piede. La forza del suo stivale 
sganciata su quell’ammasso trae stranamente un suono vibrato, 
metallico e melodico che quasi armonizza con il lamento dei cani. E’ 
una chitarra che si fa da parte, da quel corpo che non moveva più.  
Balza allora su di quello e ne discopre la testa. 
“Nicooo!”  
L’urlo agghiacciante che emise riversò sui campi, lavorati col suo 
sudore, l’interrogativo straziante dell’ignoranza millenaria. 
 
E l’ombra cammina sul Duemila. 

 
Giorgio Rialdi 

 


