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Un piccolo vetro-finestra dinanzi agli occhi, nella parte alta della parete, un riquadro forse trenta
per trenta, che incornicia il cielo. Devo starmene immobile per mezz’ora, una gamba infilata
nella scura macchina che sta eseguendo una risonanza magnetica al ginocchio. Non ho altro
che quel fazzoletto di cielo da contemplare, e presto mi sembra moltissimo : infatti la nuvola
muta colore e intensità, passando dal bianco panna al beige e virando subito verso un bianco
lattiginoso, poi si dispiega in neve e ricade in un grigio chiarissimo, luminoso, per tornare a
vestirsi ancora di un bianco leggero, festoso, prossimo al platino. La forma della nuvola segue
un movimento di rapide modificazioni, si addensa come una duna chiara lasciando al margine
destro una riva più tenue che lambisce una striscia di mare azzurro, poi si spinge fino a coprire
quell’azzurro marino mostrando qua e là pozze d’acqua celeste, che presto copre con la sua
bambagia, poi si sfrangia fino a dissiparsi in un velo disteso sopra un lago, per raccogliersi
subito in un biancore intenso, spesso, confinante nell’altro lato, questa volta, con un mare nel
quale si può vedere persino il frammento bianco di una vela, ma solo per un istante, perché
velocissima è la metamorfosi del frammento-vela in una figura informe riassorbita rapidamente
dal corpo centrale della nuvola. Che a questo punto non è più quella della prima osservazione
ma un’altra o forse un’altra ancora, e appare più leggera, anche più fuggitiva. Quest’ultima è ora
una roccia innevata che si leva sopra un torrente dalle acque cristalline, qua e là frante da grigi
pietroni ben levigati, un torrente che improvvisamente s’allarga in un lago blu, e anche la roccia
nevosa è scomparsa, perché un lenzuolo color sabbia ha coperto l’intera scena per cominciare
anch’esso a sfrangiarsi, a consumarsi in opachi sfilacciamenti. Nessuna ripetizione in quel che
accade in quel quadrato di cielo nell’arco di mezz’ora, ma una incessante variazione di figure,
impalpabili, lontanissime, che smentiscono l’immagine stessa cui alludono con un’altra
immagine presto resa improbabile, sicché un cavallo si scioglie in una palma, una frotta di
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ragazzi in corsa lungo una riva si trasforma in una carovana di cammelli, una superficie lunare
si sbriciola in cento acquitrini, un mantello di schiuma ricopre un pavimento di mattonelle
cilestrine. M’accorgo che tutte le forme si acquietano in una immagine che sembra tornare con
una certa frequenza : la nuvola che lambisce e corteggia un tratto di mare. Forse perché il
mare è specchio del cielo e la nuvola vede dalla sua altezza quel mare che non posso vedere io
da questa stanza e neppure dalle strade che circondano questo edificio. La nuvola e il mare,
che cosa passa nella loro distanza, nel loro specchiarsi? L’una sempre in fuga e dissipatrice di
sé, l’altro inquieto nell’apparente stare, l’una figura della metamorfosi, l’altro dell’immensità,
ambedue in dialogo con la lontananza, anzi rappresentazione stessa della lontananza. Su
questo pensiero il rumore intermittente della macchina si ferma. Potrò uscire all’aperto,
camminare sotto il cielo di fine agosto corso da bianche nuvole, guardare l’orizzonte collinare
nell’abbaglio dello zenit, con i dorsi dei poggi punteggiati da cipressi.
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