
PARTE I - Capitolo primo 
 
Il cielo mi fissava con i suoi occhi onniscienti, splendenti di un azzurro vivo che 

imprimeva la sua tonalità alle acque di quel mare sconosciuto, mentre una nuvola 
gonfia di serenità lo attraversava sospinta dal vento; appena si dileguò, io, steso su 
una panchina, mi soffermai a scrutare l’immensa volta cercandone un’altra che 
venisse a passeggio a ore dodici. Ma all’orizzonte, nulla. Guardavo invano in ogni 
direzione, come chi tenta di scorgere l’amico tra la folla che scende da un treno 
appena arrivato. Eppure la porzione di cielo perlustrata era molto vasta, possibile non 
ce ne fosse una? Dovetti rassegnarmi a una lunga, forse vana attesa, e mi abbandonai 
alla lene armonia del silenzio.  

Quando riaprii gli occhi, tre nuvolette e una sorella maggiore erano come emerse 
dagli abissi dello spazio, formando un piccolo arcipelago. Da dove saltavano fuori? 
Un minuto prima avevo setacciato con zelo la superficie celeste visibile senza notarne 
traccia. E rivolgendo loro lo sguardo momentaneamente distratto da queste 
riflessioni, scoprii che ne era rimasta una soltanto, più grossa e di una foggia affatto 
diversa da quella che mi pareva di ricordare. Quando era mutata? Di sicuro intanto 
che ci ragionavo. E adesso? Dov’è finita? Dissolta, come gli anelli di fumo che 
incantano i bambini. Mi rimisi allora in fase di attesa.  

Provai ancora a registrare in un’immagine mnemonica la nascita di una nuvola, 
però mai fui capace di cogliere l'istante, poiché la concentrazione soccombeva sotto gli 
incessanti assalti della distrazione.  

Ma torniamo al mare sconosciuto.  
Fissavo il cielo. In esso avevo appena ritrovato quella sterminata distesa d’acqua 

ammirata dalla rupe a strapiombo conquistata in bicicletta e dalla quale, proprio sotto 
di me, avevo notato uno scoglio cui la bassa marea scopriva il capo, perfetto per 
riprendere fiato dopo lo strepitoso tuffo che mi accingevo a eseguire.  

Ero quel giorno steso sulla panchina di una terrazza aggettante su un altro mare – 
questo, conosciuto –, stranito già prima che le nuvole mi disorientassero. Poche ore 
prima avevo deciso di fare un lungo giro con la mia bicicletta da corsa e, indeciso sulla 
destinazione, mi era sovvenuto di quella rupe la cui reminiscenza aveva suscitato in me 
grande gioia – l’ultima volta vi ero stato bene. 

Stabilita la meta ero salito in sella e, agganciati i pedali, ero partito sotto il sole 
cocente di quell’afoso pomeriggio di luglio.  

La cosa inquietante era stata che più avanzavo, più mi andavo smarrendo nella 
certezza del percorso.  

‘Eppure qui a destra dovrebbe esserci una svolta che sale’ mi ero detto vedendo 
nella mente la rupe, ma questo dubbio si schiantava contro la realtà di una via che era 
sempre stata – e rammentavo che lo fosse – pianeggiante e senza diramazioni.  

E il bivio per la mia rupe? In testa conservavo una piantina circostanziata del 
posto, ma la realtà la smentiva metro dopo metro. 

Incapace di scovare quel posto, avevo desistito e mi ero diretto verso la terrazza in 
cima alla collina. 

Solo quando fui a faccia a faccia col cielo mi resi conto che quel luogo lo avevo 
sognato. Un sogno camuffatosi da ricordo. La salita, la rupe, l’idea del tuffo, lo scoglio 

 


