
Il gioco
delle nuvole

romanzo

2007

SILVANA SONNO



XVII.1

Il cielo era di un azzurro deciso e compatto, quasi un
fondale, su cui scorrevano veloci branchi di pesci di
varia misura. Ogni tanto un pesce più grande – un
pesce palla o uno squaletto dalla pinna verticale ben
eretta – si avvicinava ad uno più piccolo e l’inglobava.
Pesce grande mangia pesce piccolo pensava M. sdraiata
sul lettino da sole, in terrazza, a guardare le nuvole.
Era un po’ preoccupata perché sapeva, per la lunga
esperienza accumulata in una ripetuta e accurata
osservazione, che quando nel cielo compaiono i pesci
la pioggia sta in agguato da qualche parte. Se invece
ci sono le gazzelle o le antilopi o qualche altro qua-
drupede della savana non c’è da temere: clima secco e
stabile, ancorché un po’ nuvoloso.
Quando invece compaiono le facce che ti guardano,
allora quello è un avvertimento. Devi fare attenzione
alle conseguenze di qualcosa che hai fatto o stai per fare.
Le nuvole sanno tutto e sono in grado di dirci tutto, se si

sta attenti…
M., che faceva il gioco delle nuvole fin da bambina e
che per stare molto a naso in su aveva collezionato
una serie di cicatrici sulle gambe, e una particolar-
mente vistosa – appena un po’ sbiadita per gli anni
trascorsi – sopra il ginocchio destro, rimuginava su
quell’annuncio di pioggia e si doleva di aver dato
l’appuntamento a Z. proprio al giardino del Frontone,
scegliendo un luogo aperto perché con uno scono-
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sciuto non si sa mai, e un giardino pubblico è al
tempo stesso un posto riparato e condiviso, utile per
l’intimità e la fuga.
Giardino pubblico è un’espressione imprecisa, sciatta,
divagò per un momento M. mentre s’accingeva a
depilarsi le gambe col rasoio e considerava le sue cica-
trici con una partecipazione al tempo stesso tenera e
preoccupata, tra il ricordo di un’infanzia innocente e
sempre più lontana e la consapevolezza dell’imperfe-
zione estetica delle sue corte estremità, che quel palin-
sesto di svagatezze contribuiva a evidenziare.
Un giardino è uno spazio pubblico, e pubblico vuol dire di

tutti e quindi anche di ogni cittadino che voglia goderne,
ma smette di essere di tutti quando appartiene a quel citta-
dino, il giardino, nel momento in cui lui ne gode – e il godi-
mento è affare privato, privatissimo – l’ampiezza, la frescu-
ra, i colori, i suoni, il richiamo di una natura a cui ha
rinunciato in cambio di case, strade, traffico, ossido di car-
bonio, radiazioni, rumori… rifiuti… rapine… rapimenti…
raggiri… rari incontri…
M. rimase presa dall’effetto ipnotico dell’elenco dei
disagi cittadini che aveva cominciato a dipanare nella
sua mente, geneticamente portata alle extra vaganze.
«Ma quante parole utili cominciano con la lettera r,
e come risuonano bene, mentre frullano tra la lingua
e il palato e… rapide… rotolano… e… rovesciano…
immagini che… rosicchiano… i… ricordi…»
Per uscire dallo stordimento M. aveva cominciato a
parlare a voce alta, assaporando le parole che lasciava
uscire aduna aduna, lente a formarsi comebolle di sapo-
ne, subito splendenti e subito dopo svanite nell’aria.
Il rasoio incontrò l’ostacolo sopra il ginocchio e per
non tagliarsi M. fu richiamata al momento presente,
ma riluttava a lasciare andare i suoi vaghi pensieri,
come le succedeva quando qualcosa la preoccupava.
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Alzò per un attimo la testa a guardarsi allo specchio
sopra il lavabo.
«Le cicatrici sono ricordi, le nuvole anche sono ricor-
di, le facce ti avvertono di stare attenta a dove metti i
piedi ma tu non dai ascolto a nessuno, neanche a tua
madre che ti chiamava svanitella e ad ogni caduta ti
aggiungeva uno scappellotto “per la giunta”, e poi ti
accoglieva in lacrime contro il suo seno protettivo.
Bambina sciocchina. Ma quando impari?»
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Rondò

Ma le cose non sono semplici come – in qualche
momento magico della vita, e non è un caso che il più
delle volte ci si trovi in confusione: è una prolungata
lucidità – possono apparire.
C’è un luogo lontano e indistinto del cielo – e i
morti, forse, qualche punto in più quanto ad ampiez-
za dello sguardo ce l’hanno – dove, da sempre, i pen-
sieri, le emozioni, i ricordi, i sorrisi, le lacrime, e ogni
moto del cuore umano, salgono e s’addensano e tra-
sfigurano nelle immagini che le nuvole poi giocano a
spingere, dentro e fuori la condensa dell’umido della
terra, contro lo schermo luminoso della volta celeste
che tutto avvolge.
C’è un tempo indistinto – se ugualmente lontano
non è chiaro, data la soggettività della percezione
nello scorrere degli eventi – che traccia la rete a cui
s’appigliano le immagini e si rendono disponibili per
nuovi intrecci – a volersi connettere – restituendo così
valore ad ogni sparuto frammento.
Transitano dall’alto, elaborando storie in un lin-
guaggio di figure, lieve e inconsistente, mentre noi
umani ci arrovelliamo, dal basso, e trasciniamo con
molta più fatica le nostre, data la gravità.

Ladies and gentlemen, Tabula Smeraldina film presents…
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