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L’OMBRA

on si potrebbe descrivere quanto bruci il
sole nei paesi caldi! La gente vi diventa bruna
come il mogano e nei luoghi più torridi nera
nera.
Un giorno, dalle lontane contrade glaciali vi
giunse un sapiente il quale credeva di potervi
passeggiare in pace, come a casa sua, ma
dovette presto convincersi che non era il caso e
tapparsi tutto il giorno nel suo appartamento; la
casa pareva addormentata o abbandonata, e per
tutto il giorno il sole picchiava sui tetti e sulle
strade; era una cosa insopportabile.
Il sapiente dei paesi freddi, che era ancora
giovane nonostante fosse un sapiente, credeva
di essere in una fornace ardente; e incominciò a
dimagrire, a dimagrire e, naturalmente, la sua
ombra diventava come lui sottile; proprio il sole
era nocivo per la sua salute ed egli si sentiva
rivivere soltanto dopo il tramonto.
Che cosa piacevole, allora!
Appena accesa la candela in camera, l’Ombra
si stendeva sul muro e anche un poco sul
soffitto allargandosi, allargandosi più che
poteva per riprender forza.
Il sapiente usciva per conto suo sulla
terrazza dove si sdraiava deliziosamente e via
via che le stelle spuntavano nella purezza del
cielo, egli si sentiva rivivere.
Subito ogni balcone si riempiva di gente; nei
paesi caldi ogni finestra ha un balcone, perché
anche le persone color mogano hanno bisogno
d’un poco d’aria.
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Che vita in quelle ore! Calzolai, sarti, operai
d’ogni genere si riversavano nelle vie; sotto la
luce di mille e mille lumi si vedevano tavole e
seggiole.
Alcuni cantavano, altri chiacchieravano o
passeggiavano; correvano le carrozze, gli asini
facevano tintinnare le sonagliere, si svolgevano
cortei funebri al canto delle nenie liturgiche, i
monelli scagliavano in terra le castagnole, le
campane suonavano a distesa, insomma le strade
erano piene di vita.
Soltanto una casa, quella situata di faccia al
nostro sapiente, non si faceva viva; eppure
qualcuno l’abitava, perché fiori meravigliosi
sbocciavano sul balcone, e questo presupponeva
che qualcuno li anaffiasse.
E perciò tutte le sere si schiudeva la porta,
ma dentro era buio pesto e non si vedeva nulla;
una musica divina proveniva dall’interno.
Al sapiente questa musica pareva unica nel
mondo, tanto era deliziosa; ma forse era un
effetto della sua immaginazione troppo viva,
poiché egli avrebbe trovato ogni cosa bellissima
senza confronto in quei paesi caldi, se non ci
fosse stato sempre quel gran sole.
Il suo padrone di casa gli disse d’ignorare
assolutamente il nome e la condizione
dell’inquilino di fronte; in quella casa non si
vedeva mai nessuno e quanto alla musica, era
qualche cosa di insopportabilmente seccante.
«Dev’essere qualcuno che studia
continuamente lo stesso pezzo senza riuscire a
impararlo; roba da matti!» concluse.
Una notte il sapiente si svegliò e gli parve di
vedere una luce strana sul balcone di fronte;
tutti i fiori vi ardevano come fiamme e in mezzo
a loro stava in piedi una fanciulla agile e
graziosa, fulgida quanto i suoi fiori.
La gran luce offese gli occhi del nostro
sapiente, ma egli si alzò per scostare le tende e
veder meglio; tutto era già scomparso, solo
restava socchiusa la vetrata sul balcone e si
alzava quella musica divina.
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Ci doveva esser sotto qualche stregoneria.
Chi abitava là dentro? E come ci si entrava?
Il terreno era tutto occupato da botteghe; e da
nessuna parte si vedevano corridoi e scale che
conducessero ai piani superiori.
Una sera il sapiente stava seduto sul balcone
e dietro di lui, nella stanza, era accesa la
candela; naturalmente la sua ombra si disegnava
sul muro di fronte, e si posava fra i fiori e
rifaceva tutte le mosse del sapiente.
«Credo proprio che la mia ombra sia la sola
cosa viva là di fronte; come sta bene seduta tra
i fiori presso la vetrata socchiusa.
Dovrebbe aver la furberia di entrar dentro, di
guardare che cosa c’è, e poi venirmelo a
raccontare» continuò scherzando.
«Vai, dunque: fa’ vedere che sei buona a
qualche cosa; via, entra!»
Poi fece con la testa un cenno all’Ombra e
l’Ombra ripete questo cenno:
«Va’! Ma non starci troppo!».
Dopo queste parole il sapiente si alzò e
l’Ombra fece altrettanto; egli si volse ed essa
pure.
Se qualcuno fosse stato bene attento avrebbe
visto che l’Ombra entrava nella casa di fronte
proprio nel momento in cui il sapiente entrava in
camera sua, tirando dietro di sé la lunga tenda.
Il giorno dopo, quando egli uscì per prendere
il solito caffè e leggere i giornali, esclamò a un
tratto in mezzo alla luce abbagliante del sole:
«Che affare è questo? Non vedo più la mia
ombra! Sarebbe, per caso, andata via davvero
ieri sera e non ancora ritornata? È una cosa
molto irritante!».
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Il suo dispetto era grandissimo e non perché
l’Ombra era scomparsa, ma perché sapeva la
storia di un uomo senz’ombra, come tutti del
resto nei paesi freddi; se egli, tremando un
giorno, avesse raccontato la sua storia, sarebbe
stato accusato di plagio senza meritarselo per
nulla.
Perciò decise di non dir niente a nessuno e
fece bene.
La sera tornò sul balcone, dopo aver messo
in un posto buono il lume, dietro di sé, per far
ritornare la propria ombra; ma ebbe un bel da
fare, tossicchiare “ehm! ehm!”, l’Ombra non
comparve.
Tale separazione gli dava una gran noia; ma
nei paesi caldi tutto rigermogliava presto e in
capo a otto giorni, con suo infinito piacere, egli
vide che una ombra nuova usciva dalle sue
gambe quando passeggiava al sole;
probabilmente erano rimaste in lui le radici
della vecchia ombra.
In capo a tre settimane aveva un’ombra
molto rispettabile la quale, quando ritornò nei
paesi del Nord, crebbe talmente che il nostro
sapiente avrebbe potuto dichiararsi soddisfatto
anche di una metà.
Nel suo paese compose molti libri su ciò che
nel mondo esiste di bello, di vero e di buono; e
molti anni passarono così.
Una sera, mentre stava seduto nel suo
studio, sentì bussare alla porta.
«Avanti!» gridò.
Ma nessuno entrava, andò ad aprire e vide un
uomo straordinariamente alto e magro, ma del
resto molto compito e perfettamente vestito
all’ultima moda.
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«A chi ho l’onore di parlare?» chiese il
sapiente.
«Lo sapevo io che non mi avreste
riconosciuto» rispose l’uomo.

«Non vedete? Sono diventato un
uomo, ho messo su carne, e vesto abiti.
Non riconoscete la vostra antica ombra?
Avete creduto che non sarei più ritornato.
La fortuna mi ha assistito dopo che vi ho
lasciato, sono ricco e posso quindi riscattarmi
dalla vostra servitù».
Poi fece tintinnare un mazzetto di ciondoli
appesi alla sua pesante catena d’orologio e
dalle sue dita coperte di diamanti uscirono
scintille.
«Mi par d’essere fuori di me!» disse il
sapiente.
«Ma che cosa significa codesta storia?»
«Infatti è straordinario, non lo nego; ma
scusate, non siete voi stesso un uomo
straordinario? E io, ben lo sapete, ho seguito le
vostre orme fino dall’infanzia.
Quando ero abbastanza maturo per fare da
solo la mia strada nel mondo, voi mi ci avete
mandato e io ci sono riuscito.
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Desideravo vedervi prima di morire e anche
rivedere la mia patria; sapete bene, la patria
non si può scordare.
Dal momento che avete un’altra ombra io
voglio sapere se sono debitore a voi o a lei.
Fatemi il favore di rispondermi».
«Sei proprio tu?» rispose finalmente il
sapiente.
«È inaudito; non avrei mai creduto di veder
ritornare la mia antica ombra sotto le sembianze
di un uomo».
«Ditemi ciò che vi devo perché non mi
piacciono i debiti».
«Di quali debiti mi vai parlando? Io sono
felicissimo della buona sorte che ti è toccata;
siediti, mio vecchio amico, e raccontami tutte le
tue avventure.
Che cosa vedesti nella casa di fronte, laggiù
nei paesi caldi?»
«Ve lo racconterò, ma a un patto; di non
dire a nessuno qui in città che sono stato la
vostra ombra.
Ho idea di prender moglie, perché il mio
denaro mi permette di mantenere più che
largamente una famiglia».
«Sta’ tranquillo, non dirò a nessuno chi sei
tu.
Qua la mano, te lo prometto.
Un uomo è un uomo e una parola…»
«… è un’ombra».
Dopo queste parole l’Ombra si sedette e, o
fosse per superbia oppure per farsela amica,
posò i piedi calzati di scarpini lustri sul braccio
della nuova ombra che stava come un cucciolo ai
piedi del suo padrone.
Essa se ne stette buona buona, impaziente
d’imparare come affrancarsi e diventare padrona
di se stessa.
«Indovinate un po’ chi abitava nella casa di
faccia?» incominciò la prima Ombra.
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«Una personcina deliziosa: la Poesia.
Sono stato tre settimane con lei e quel tempo
mi è valso per tremila anni; lì con lei, ho letto
tutti i poemi possibili e li so perfettamente, per
mezzo loro io ho tutto veduto e tutto saputo».
«La Poesia!» esclamò il sapiente.
«Davvero, essa assai spesso vive da eremita
in mezzo alle grandi città; mi ricordo, raggiava
sul balcone come un’aurora boreale! Via,
continua; dopo esser entrato dalla vetrata
socchiusa…»
«… mi trovai nell’anticamera; era quasi
buia, ma scorsi davanti a me una lunga fila di
camere con le porte spalancate; a poco a poco
tutto si andava rischiarando, ma vi assicuro che
se non fossi andato avanti con precauzione sarei
stato fulminato dallo splendore prima di
giungere fino a quella creatura divina».
«Ma dunque, che cosa vedesti?»
«Tutto, come vi dicevo dianzi.
Non sono superbo, certo, ma col mio sapere,
senza parlare della mia condizione sociale e
delle mie ricchezze, desidero che voi non mi
diate del tu».
«Scusatemi; è una mia vecchia abitudine.
Avete ragione, non capiterà più.
Ma, ditemi, che cosa vedeste?»
«Tutto! Ho visto tutto e so tutto».
«Com’erano le sale dentro? Somigliavano a
una fresca foresta frusciante, a un devoto
santuario o a un cielo stellato?»
«Somigliavano a tutte queste cose.
Veramente, io non le attraversai; ma vidi
tutto benissimo dall’anticamera».
«Ma dimmi, dimmi, passavano gli dei
dell’antichità in quelle grandi sale? E c’erano
deliziosi bambini a saltellare e a raccontare i
loro sogni innocenti?»
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«Vi dico, ancora una volta, che ho visto
tutto; se voi foste entrato là dentro non sareste
diventato un uomo; oh, ma io sì! Imparai a
conoscere la mia vera natura, i miei talenti e la
mia stretta parentela con la Poesia. Quando
stavo con voi, non riflettevo mai; ma dovete pur
ricordarvi come mi facevo grande al sorgere e
al tramontare del sole. Al chiaro di luna mi si
vedeva ancor più nettamente di voi; ma allora io
non capivo la mia vera natura e vi dico che
imparai a conoscerla nell’anticamera.
Nel momento in cui mi lasciaste nel mondo
ero maturo, ma voi partiste a un tratto
lasciandomi quasi nudo; e io mi vergognai di
essere in simile stato; mi occorrevano vestiti,
scarpe, tutto quel corredo, insomma, che fa un
uomo.
E, ve lo dico senza timore persuaso che non
lo scriverete mai per darlo alle stampe, mi
nascosi sotto le sottane di una venditrice di
pasticcini la quale, naturalmente, ignorava la
mia presenza.
Io uscivo soltanto la sera al chiaro di luna,
salivo e scendevo lungo i muri per guardare
dalle finestre nei saloni e dagli abbaini nelle
soffitte; io vidi dove nessuno vedeva e ciò che
nessuno poteva e doveva vedere.
A dirvi il vero, il nostro mondo è molto
volgare e senza il pregiudizio che un uomo
significa qualcosa non me ne importerebbe un
bel nulla d’essere uomo.
Ho visto cose impensabili fra le donne, gli
uomini, i genitori e i graziosi bambini.
Ho saputo quello che nessuno doveva sapere
e che tutti ardevano di sapere, cioè il male del
prossimo.
Se avessi scritto un giornale sarebbe andato
via a ruba; ma io preferivo scrivere direttamente
alle persone e un terrore inaudito mi seguiva
dovunque andavo; attiravo e respingevo al
tempo stesso; i professori mi chiamavano
professore, i sarti mi regalavano i vestiti, ne ho
un monte; i direttori delle zecche mi coniavano
bellissime monete e le donne mi trovavano un
giovanotto molto divertente.
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In questo modo sono diventato quello che
sono.
E ora vi presento i miei omaggi: ecco il mio
biglietto da visita.
Io abito dalla parte del sole e quando piove
mi troverete sempre in casa».
Detto questo l’Ombra se ne andò.
«È un caso notevole» osservò fra sé e sé il
sapiente.
Un anno dopo l’Ombra ritornò.
«Come state?» chiese questa.
«Ahimè! Scrivo intorno al vero, al bello, al
buono e nessuno mi dà retta; sono disperato»
rispose il sapiente.
«Avete torto; guardate me, io ingrasso ed è
proprio ciò che bisogna fare! Voi non conoscete
il mondo; vi consiglio di andare a viaggiare;
anzi, siccome quest’estate ho intenzione di
andare a fare un giro, sarei molto contento se
mi accompagnaste come ombra; naturalmente
pago io il viaggio».
«Ma andrete troppo lontano».
«Ancora non so; vi assicuro che viaggiare vi
farà bene e non spenderete un centesimo».
«Ah! Ma è troppa insolenza!»
«Eh, il mondo è e sarà sempre così!» ribatté
l’Ombra, andandosene.
A forza di seccature e di dispiaceri, il
sapiente andò di male in peggio; quello che egli
diceva del vero, del bello, del buono produceva
sugli uomini pressappoco lo stesso effetto di una
rosa su una mucca.

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento o IPOVEDENTI
ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -

PAGINA 64

65

«Sembrate un’ombra» gli dissero, ed egli si
sentì fremere.
L’Ombra ritornò a fargli visita:
«Bisogna che andiate ai bagni; è il solo
rimedio per voi.
Ci verrò anch’io perché la mia barba non vuol
nascere; è una malattia; per un uomo è
necessario avere la barba! Io pago il viaggio,
voi ne farete la descrizione, e così mi divertirò
a leggerla.
Via, non fate lo schizzinoso e accettate la
mia offerta; viaggeremo come vecchi amici».
Si misero in cammino: l’Ombra era diventata
il padrone e il padrone l’ombra e si seguivano
dappertutto l’un l’altro, o davanti o di dietro
secondo la posizione del sole.
L’Ombra sapeva benissimo occupare il posto
del sapiente e questo non se ne aveva a male,
aveva un cuore d’oro.
Anzi, un giorno disse all’Ombra:
«Giacché siamo compagni di viaggio e siamo
cresciuti insieme, diamoci del tu; è più
confidenziale».
«Parlate con franchezza voi» rispose
l’Ombra o meglio il nuovo padrone.
«E anch’io parlerò francamente.
Siete un sapiente e non potete ignorare come
sia bizzarra la natura: ci sono delle persone che
non possono toccare un pezzetto di carta grigia
senza farsi venir male; altre rabbrividiscono
sentendo strisciare un chiodo sul vetro; quanto
a me, provo la stessa impressione quando mi
sento dare del tu; mi sembra che tale
confidenza mi rimetta a giacere per terra come
quando ero un’ombra.
Vedete dunque che non si tratta qui di
superbia, ma di delicatezza di sentimento.
Io non posso sentirmi dare del tu da voi, ma
posso benissimo darvi del tu, così sarete
contento almeno in parte».
Da quel giorno l’Ombra diede del tu al suo
antico padrone.
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“È troppo: – pensò questo – io gli dico voi e
lui mi dà di tu”.
Ma dopo un poco ci fece l’abitudine e non ci
pensò più. Ai bagni trovarono una gran quantità
di stranieri; fra gli altri una bella principessa
afflitta da una malattia molto noiosa; essa ci
vedeva troppo.Perciò notò subito l’Ombra fra
tutte le altre persone.
“È venuto qui per farsi crescere la barba,
dice; ma la vera causa del suo viaggio è che egli
non ha ombra”.

Vinta dalla curiosità, mentre andavano a fare
una gita, si mise a chiacchierare con lo
straniero; era una principessa e capirete che non
aveva bisogno di mezze parole, perciò gli disse
francamente:
«La vostra malattia consiste nel non fare
ombra».
«Per fortuna, Vostra Altezza è vicina alla
guarigione» rispose l’Ombra.
«Infatti voi soffrivate per vederci troppo;
adesso siete guarita e perciò non vedete che ho
un’Ombra e anche straordinaria, non faccio per
dire. Vedete quella persona che mi segue passo
passo? Non è un’Ombra come tutte le altre.
Vi sono dei signori che fanno ai loro servitori
delle livree di panno più fine di quello che
portano essi stessi; ebbene io ho dato alla mia
ombra l’aspetto di un uomo, anzi le ho dato
anche un’ombra per suo uso particolare; mi
costa un occhio della testa, ma io ho la mania di
avere le cose che non hanno gli altri».
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«Come!» pensò la principessa.
«Sarei davvero guarita! È vero che l’acqua,
in questi tempi, possiede singolari virtù e che
questi bagni hanno una fama straordinaria.
Ma io non voglio partire tanto presto, ci si
diverte qui e quel giovane mi piace assai.
Purché non gli spunti la barba!… Se no se ne
andrebbe».
La sera, la principessa ballò con l’Ombra
nella gran sala da ballo; come ballava leggera!
Ma il suo cavaliere era più leggero di lei; non ne
aveva mai trovato uno simile.
Gli disse il nome del suo paese che l’Ombra
conosceva benissimo perché l’aveva guardato
dalle finestre; anzi raccontò alla principessa non
so quante cose, che la fecero cascare dalle
nuvole.
Era proprio l’uomo più colto del mondo: a
poco a poco la sua stima per lui crebbe tanto
che, infine, gli lasciò capire in un altro ballo
che lo avrebbe sposato volentieri.
Ma la principessa era una ragazza piena di
giudizio e riflettè così:
«È istruito, sta bene; balla a meraviglia, sta
benissimo; ma sono proprio sicura che sia
veramente uno scienziato? Eppure è la cosa più
importante; voglio fargli un piccolo esame».
Incominciò a chiedergli spiegazioni così
difficili alle quali ella stessa non avrebbe saputo
rispondere.
L’Ombra fece una smorfia.
«Non mi sapete spiegare?» disse la
principessa.
«Quand’ero ragazzo sapevo tutte queste
cose e sono sicuro che la mia ombra, laggiù
vicino alla porta, risponderebbe facilmente».
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«La vostra ombra! Ecco una cosa
straordinaria!»
«Non ne sono proprio certo, ma lo credo
perché è stata sempre con me! Però Vostra
Altezza Reale mi permetta di avvertirla di una
cosa: la mia ombra è tanto superba di
appartenere a un uomo che per metterla di buon
umore, ciò che è indispensabile perché si degni
di rispondere, bisogna assolutamente trattarla
come un uomo».
«Approvo!» disse la principessa.
Poi si avvicinò al sapiente per parlargli del
sole, della luna, dell’uomo sotto tutti gli
aspetti; egli rispondeva con molto acume e con
gran spigliatezza.
«Che uomo superiore dev’essere per avere
una ombra così sapiente! Sarebbe una vera
benedizione per il mio popolo se lo sposassi!»
Ben presto la principessa e l’Ombra
stabilirono di sposarsi, ma nessuno doveva
saperlo finché la principessa non fosse ritornata
ne’ suoi Stati.
«Nessuno! Nemmeno la mia ombra» approvò
l’Ombra che, infatti, aveva le sue buone ragioni.
Quando furono giunti nel paese della
principessa, l’Ombra disse al sapiente:
«Ascolta, amico mio, io sono al colmo della
potenza e della felicità e ti voglio dare una
prova speciale di affetto.
Tu abiterai nel mio palazzo, verrai con me
nella carrozza reale e avrai uno stipendio di
centomila scudi all’anno.
Però a questa condizione, che tu ti lasci
credere da tutti un’ombra.
Tu non dirai mai mai d’essere stato uomo e
una volta l’anno, quando io mi mostrerò al
popolo sul balcone illuminato dal sole tu ti
stenderai a’ miei piedi come un’ombra.
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È fissato che io sposi la principessa, anzi le
nozze si faranno questa sera».
«No, è troppo!» esclamò il sapiente.
«Io non acconsentirò mai a quello che mi
proponi; dirò la verità alla principessa e a tutto
il paese, voglio che si sappia la verità tutta
quanta: io sono un uomo e tu un’ombra
vestita».
«Non ti crederà nessuno; abbi giudizio o
chiamo la guardia».
«E io vado subito a parlare alla
principessa».
«Ma arriverò prima di te e ti farò gettare in
fondo a una prigione».
L’Ombra chiamò la guardia, la quale già gli
obbediva in qualità di fidanzato della
principessa e il sapiente fu condotto via.
«Tu tremi?» disse la principessa, quando
rivide l’Ombra.
«Che cos’hai? Bada di non ammalarti proprio
il giorno del nostro matrimonio».
«La mia ombra mi ha fatto una scena
terribile; figurati che è diventata matta e si è
messa in testa di essere lei l’uomo e io la sua
ombra».
«È terribile! Spero bene che l’avranno
rinchiusa».
«Certamente.
Ah! Io temo che non riacquisti più la
ragione!»
«Povera ombra!» disse la principessa.
«È molto infelice, e forse sarebbe un bene
per lei toglierle quella parvenza di vita che ha
ancora.
Sì, ripensandoci bene, io credo che sia
necessario toglierla di mezzo».
«Che spaventosa necessità!» sospirò
l’Ombra.
«In lei perdo il servo più fedele!»
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“Oh! nobile cuore!” pensò la principessa.
La sera tutta la città fu illuminata e si
spararono cento cannonate; dappertutto si
suonava e si cantava.
La principessa e l’Ombra si mostrarono al
balcone e il popolo, pazzo di gioia, gridò tre
volte: evviva!
Il sapiente non sentì nulla, non vide nulla,
perché l’avevano ucciso in gran segreto.
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