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PROLOGO 

Nuvole 

 

Io ci vedevo spesso animali. A volte erano draghi, cavalli alati, balene con una coda enorme o 

dromedari a tre gobbe. Mostri marini, dinosauri giganti o stranissime creature mitologiche. 

Tu eri più concreta, al massimo indovinavi il contorno di una bicicletta, di una sedia, o di una barca 

a vela.  

Eppure erano nuvole, nient’altro che vapore acqueo modellato da un gioco di correnti. Si chiama 

pareidolia, ed è quel fenomeno che riguarda le percezioni visive. Tendiamo ad associare a forme 

già conosciute ciò che ci appare incerto. È un’illusione dei sensi che asseconda il bisogno 

subconscio di dare un significato a qualcosa di amorfo. 

Per me e per te, invece, era tutto molto più semplice.  

Per noi quello era un mondo a parte, che sfuggiva a ogni analisi complessa. Era l’universo parallelo 

che ci ospitava ogni pomeriggio, fatto di lana morbida e zucchero filato volante. Una montagna di 

panna montata che sfilacciava le nostre giornate, e offriva alternative allettanti al torpore del 

quotidiano. Eppure la ricerca delle somiglianze inizia, forse, proprio da questo passatempo 

innocente, che stuzzica l’intuizione per risvegliare una coscienza sopita, giovane e impertinente. 

L’erba non era ancora alta, noi invece stavamo crescendo. L’orizzonte al tramonto era sempre uno 

spettacolo che bloccava il tempo e diluiva i pensieri. I nostri occhi si incontravano sempre lì, sulla 

stessa linea curva che definisce le distanze e ricongiunge gli sguardi.  

«Chissà dove vanno le nuvole» mi dicesti.  

E chissà che fine fanno, poi, le cose che dimentichiamo. Il nostro passato, l’amore svanito, i luoghi 

abitati. Forse anche loro seguono il vento e cambiano forma, come le nuvole. 

Ma ci sono anche le cose che non cambiano mai, e che non puoi confondere con nient’altro. Come 

la felicità, per esempio, o come gli occhi di Anna quando le dissi che andavo via. 

Il cielo può crollare, la terra può dissolversi, la vita può finire. E noi? Che destino abbiamo? 

«Dammi la mano» ti dissi. 

Sollevasti la testa e il busto per scuoterti la gonna dalle foglie che ti erano rimaste addosso, insieme 

a qualche filo d’erba appiccicato sulle gambe. 

Anch’io mi alzai, era ora di andare. 

L’aria stava cambiando. Il vento soffiò più forte spettinandoci i capelli, e io raccolsi il tuo 

fermaglio. Le nuvole si avvicinarono al sole e i loro contorni si schiarirono, mentre gli alberi e i 

campi diventavano i riflessi metallici di un’estate mancata.  

http://www.alteregoedizioni.it/le-congiunzioni-della-distanza/
https://www.facebook.com/mimma.leone.1


Ci guardammo. Negli occhi la promessa di rivederci presto, ma solo il cuore conosceva la verità. 

Senza lacrime, ti girasti dall’altra parte.  

Iniziai a camminare prendendo la mia strada, che era diversa dalla tua. 

La luce si scompose in mille divisioni di te. E il mondo si spostò. 

 

 

 

Le congiunzioni della distanza - Mimma Leone - Editore: Alter Ego - Collana: Spettri - Anno 

edizione: 2018 - Pagine: 200 p., Brossura - ISBN: 9788893331180 - € 14,00 

http://www.alteregoedizioni.it/le-congiunzioni-della-distanza/
https://www.facebook.com/mimma.leone.1
http://www.alteregoedizioni.it/

