
QUANDO FINISCE L'OMBRA

di Gianni Casubaldo©

Il sentimento è vita! Cosi ama rispondere Leonardo a quelli che gli 

dicono di pensare troppo alle tragedie dell'umanità.

Trovandosi ad ascoltare molto di quello che gli accade intorno, vive le 

parole come scolpite sulle pietre. Parole fatte per rimanere nel tempo oltre 

le nostre storie e quella di Leonardo. Parole che descrivono azioni 

dall'inconfondibile rima con soluzioni a portata di mano. Sì! In fondo sono

parole che danno sicurezza a chi le ascolta, perché sono fatte per essere 

ascoltate. Certo, chi le pronuncia, vorrebbe che diventassero fatti per 

vedere realizzata la sua verità. 

Le parole sono pietre e Leonardo ci crede a tutto questo, come crede al 

tempo che leviga quei sassi fino a farli diventare lisci e quando sono 

bagnati, farli luccicare al sole. 

Perché le parole importanti riflettono sulle storie cresciute male che hanno 

preso una strada dalla direzione sbagliata. Ma a Leonardo in fondo a certe 

strade sbagliate sembra esserci abituato, gli viene naturale percorrerle 

anche se, subito dopo viene travolto dalla paura e dal rimorso di sentirsi lui

sbagliato. Ma in fondo non c'è niente di meglio che sentirsi sbagliato, 

perché il mondo è pieno d'insegnanti con la penna rossa a correggere lo 

sbaglio nel significato e nella forma. Ci sono insegnanti pronti a 

correggere Leonardo e le sue strade sbagliate. Sono persone che non 

perdono mai la calma, ma al massimo aumentano la forza dei proclami 

annunciando l'arrivo di catastrofi più grandi, minacciando soprattutto di far

venire meno il loro aiuto...

Ma le pietre sono sempre li con la loro pesantezza di verità citate e con un 



certo carico della storia vista naturalmente da loro. A questa presenza ci si 

abitua e Leonardo lo sa bene della compagnia che fa a volte ascoltare certe

parole, oppure a confessare i propri sbagli da agnello indifeso in un mondo

di lupi sempre pronti ad uscire dalle loro tane. 

Leonardo sa anche che le grandi pietre fanno ombra e quando ci stai vicino

di ombre diventano due, sembrano disegni rassicuranti, dove qualsiasi cosa

accade c'è una presenza forte  e indissolubile per affrontare la situazione.

Ma arriva anche il giorno in cui quell'ombra di pietra non c'è più perché 

serve a qualcun'altro o perché è stata spostata in un posto che Leonardo 

non conosce. È un giorno in cui c'è troppa luce a prescindere e non basta 

coprirsi gli occhi per proteggersi!

Quando finisce l'ombra qualcuno avrà finito di spogliarti dei tuoi vestiti 

di...  Non so', va bene, si, certo, devo fare meglio, hai ragione, è sbagliato, 

è giusto...e cosi sia....

Quando finisce l'ombra la foto già l'avranno scattata ma a te non resterà 

che recitare bene perché la luce è accesa e ti hanno rubato l'interruttore...


