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LA FORMA DELLE NUVOLE

di Cristina Ghidone

Da quando aveva saputo che l'antica città si estendeva in dimensioni molto più grandi di  

quanto avesse mai immaginato, il ragazzo aveva cominciato a girovagare, circospetto, al  

tramonto, dopo che tutti gli altri erano andati a ricoverarsi per la notte. La sua passione di 

intagliare legni per dare vita a riproduzioni di animali lo occupava intensamente di giorno,  

ma quando calava la sera e la fioca luce del sole non gli avrebbe più permesso di usare il  

temperino senza rischiare di ferirsi, doveva inventarsi qualche cosa per passare il tempo. 

Purtroppo non era più estate, lei non poteva più stare con lui tanto tempo come nei mesi 

precedenti, quando giocare, sentirla leggere, stare ore e ore a naso in su per scorgere le 

forme  delle  nuvole  era  la  loro  principale  attività.  Nelle  sue  scorribande  era  ormai 

addestrato ad evitare accuratamente le guardie che facevano la ronda per le vie della città 

vecchia, tra i cumuli di macerie mai smaltite, coperte di erba e addirittura di piante con il  

fusto esile a causa del sottilissimo strato di terra nel quale affondare le radici e della poca 

acqua che potevano bere. Gli piaceva vederli ondeggiare ad ogni colpo di vento, a volte 

qualcuno li tagliava, si vedevano le fenditure nella corteccia, ma la vita è più forte e i rami 

ricominciavano presto a germogliare da altre parti. Una sera si fece più ardito, decise di 

andare giù per la strada maestra, quella che di giorno era proibita – lo aveva saputo da lei,  

quando gli aveva raccontato quello che aveva sentito dal padre, origliando con la sorella  

alla cima delle scale -. Il padre delle due ragazze era una delle guardie, vestite da militari,  

che contavano le persone. Si assicuravano che avessero tutto il necessario per la notte e  

per la mattina successiva, che fossero tutti a casa e stessero bene. Ogni sera la ronda 

percorreva  la  stessa  strada,  sei  uomini  che  a  lui  sembravano  tutti  uguali,  altezza, 

abbigliamento, silenziosi e attenti,  con uno strano strumento, lungo una cinquantina di  

centimetri,  nero,  che  pendeva  da  una  cintura.  Faceva  abbastanza  paura,  metallico  e 

freddo.  Ovviamente  non  lo  aveva  mai  visto  da  vicino,  né  tantomeno  toccato,  ma 

l'impressione  che  gli  aveva  dato  la  volta  che  era  acquattato  a  pochi  metri  dal  loro 

passaggio era quella. Di freddo. Ricordava che un brivido lo aveva colto nella schiena, 

come quando aveva visto per la prima volta lei... no, quello era stato molto diverso. La via  

era deserta. Il selciato scivoloso, la nebbia stava salendo e lui sentiva uno strano senso di  
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disagio, come se stesse per succedere qualcosa. La luce della luna gli indicava il percorso 

da seguire, senza sbavature la lama giallina selezionava le pietre sulle quali camminare, e 

lui lo faceva, docile. Amava il chiarore della luna, gli  faceva compagnia quando era da 

solo,  perché  lei  era  già  andata  a  casa.  Tempo  prima  avevano  cominciato  a  darsi 

appuntamento,  sulle  mura  che delimitano  il  quartiere  dove è  nato,  dove –  credeva – 

esisteva tutto il mondo conosciuto e frequentabile. Ma ora si stava rendendo conto che 

non era così. La città era più vasta, più misteriosa, più paurosa. Passo dopo passo, piede 

dopo piede, mentre percorreva la strada larga poco più di due persone coricate, per lungo, 

non per largo, aveva cominciato a sentirsi meglio, non aveva più tanti brividi e il respiro si 

stava  allungando.  Anche  la  sensazione  di  gelo  secco  che  aveva  in  gola  stava 

affievolendosi. Bene, ora poteva guardarsi intorno. Scorse da lontano delle costruzioni, 

non capiva bene cosa fossero, erano più alte delle case che conosceva, che aveva visto 

nel suo quartiere e anche quelle volte che aveva superato il confine delle Mura, a nord, 

salendo per quella salita lunga e faticosa, dove aveva nascosto i suoi tesori intagliati nel 

legno.  Costruiva  ogni  genere  di  animaletto,  copiato  di  sana pianta  dai  libri  che lei  gli  

portava, probabilmente rubandoli dalla biblioteca del padre. Lei li  sapeva leggere, glieli  

porgeva  con  grande cautela,  a  volte  lui  era  proprio  maldestro.  Ma era  perché quella  

ragazza  lo  aveva  stregato,  ammaliato,  incatenato  alla  solenne  cerimonia  dell'incontro, 

della merenda insieme, dei giochi e del regalo finale, quando lui tirava fuori dal buco nel  

muro il suo ultimo prodotto. Lei lo guardava estasiata, e lui avrebbe fatto qualunque cosa 

in quei momenti. Pensando, un po' vergognoso, a quelle magie, arrivò vicino ad un muro 

curvo. Si chiese a cosa servisse e mentre si girava lo capì. Si trovava in una piazza, ma 

era molto  più  grande di  quella  a  cui  era abituato,  era circolare e in  mezzo aveva un 

mucchio di macerie, coperte da erba, muschi, esili piantine, anche queste periodicamente 

potate. Si avvicinò per capirne il significato e vide che si era trattato di una statua, forse un 

uomo a cavallo, si capiva dalla coda ancora appesa ad una estremità mezza schiacciata a 

terra.  Che  peccato,  disse  tra  sé.  Riprese  i  suoi  passi  e  i  suoi  pensieri  e  si  trovò 

nuovamente  sulla  via  maestra.  Un  portone  di  legno  massiccio,  ancora  perfettamente 

incastonato nel  muro spesso,  si  ergeva sulla  destra.  Ai  suoi  fianchi  mattoni  sbrecciati  

facevano intendere che anche quel palazzo aveva subito parecchie angherie, ma tutto 

sommato era ancora maestoso e abbastanza integro. L'adrenalina gli scorreva ormai in 
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corpo come un fiume in piena, la curiosità superava di gran lunga la paura, non sembrava 

esserci anima viva, e d'altronde, sapeva di non essere conosciuto da nessuno, oltre che 

da lei e dall'oste che gli allungava ogni tanto qualcosa da mangiare, mentre si riposavano 

insieme, nella  cantina dove il  ragazzo dormiva,  clandestino,  mai  contato,  sfuggito  alle 

maglie dei soldati, e per questo libero di scorrazzare in ogni dove, a suo piacere. Questa 

sensazione, che prima non gli faceva nessun effetto, da dopo che aveva incontrato lei lo 

elettrizzava, gli faceva pensare di essere onnipotente. Mentre lei al tramonto era costretta 

a tornare a casa, lui poteva dedicarsi ancora all'intaglio, alla ricerca dei legnetti utili, allo  

studio delle persone che facevano la ronda o che andavano a ricoverarsi per la notte. Li  

riconosceva tutti, ma nessuno conosceva lui. Mise un piede su una radice esposta, stava 

per  perdere  l'equilibrio,  si  appoggiò  istintivamente  al  portone.  Che  cedette. 

Improvvisamente gli si aprì il più intrigante dei misteri, la più eccitante delle occasioni, la 

possibilità di andare in un luogo nuovo, proibito sicuramente, dove avrebbe potuto vivere 

chissà  quale  avventura.  Trattenendo  il  fiato  si  appiattì  sul  legno  scuro,  diventò  parte 

integrante del muro che continuava verso un cortile. Sentiva il freddo della parete, il cuore 

tambureggiava nel petto e il fiato era nuovamente corto, ma non se ne curava. Immaginò 

subito  di  trascorrere  ore  in  quel  giardino  che scorse  non appena riuscì  a  staccarsi  e 

infilarsi sotto un arco che sembrava sostenuto da una struttura metallica, sormontato da 

ogni  genere  di  pianta  rampicante,  circondato  da  fiori  e  arbusti  di  ogni  colore,  che 

impazzavano in piena libertà. D'un tratto sentì un rumore, come un fruscio, proveniente 

dall'estremità opposta del sentiero verde e bianco di margherite, già un po' stanche in vista 

dell'autunno. Il respiro si fermò all'istante, gli occhi diventarono fanali e le orecchie radar. 

In quella parte di cortile la luna non filtrava, si rifletteva solo su una finestra altissima, che 

non capiva dove fosse, irraggiando tutto con un chiarore pallido, spettrale. Non muoveva 

un muscolo, finché dalla penombra uscì un uomo, con uno di quegli strani bastoni neri in 

mano, lo teneva tra le braccia come se fosse pesante,  non sembrava spaventato ma 

avanzava circospetto, guardandosi intorno. Dopo pochi istanti entrò, senza voltarsi, in una 

porticina che finora il ragazzo non aveva visto. Tornò a respirare, il petto gli faceva male e 

si  rese conto che le  mani  erano aggrappate talmente strette  alla  griglia  metallica che 

delimitava  il  cortile  che  non  riusciva  quasi  a  staccarle.  Si  permise  allora  di  alzare  lo 

sguardo, capì che era in uno dei palazzi che ospitavano i guardiani, quelli che fanno le 
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ronde. Era bello, abbastanza intatto, non aveva rovine evidenti e le porte si chiudevano 

tutte.  Tutte quelle che riusciva a vedere, dal suo angoletto buio. La guerra che aveva 

devastato  la  terra  qualche  anno prima,  nell’estate  del  2062,  aveva  lasciato  ben poco 

anche nelle piccole città. Fece due passi indietro, la luna stava cambiando posizione nel  

cielo, la luce ora filtrava meglio e vide una scaletta alla sua destra. Decise di scenderla,  

ormai era in gioco e tanto valeva giocare. Mentre poggiava delicatamente i piedi nudi su 

ogni gradino, decisamente sconnesso, si sorprese a pensare al viso della sua compagna 

di giochi quando le avesse raccontato la sua avventura. Si trovò in una stanzetta stretta, 

angusta, con i piccoli lucernari che davano direttamente sulla via maestra. Ora il buio era 

davvero fitto. Pensava a come avrebbe potuto uscire da lì senza dare nell'occhio, senza 

farsi scoprire. Non gli piaceva tanto il buio, non che avesse paura, no, era solo un disagio, 

una di quelle sensazioni nella bocca dello stomaco che fanno un po' male. Come quando 

lei andava via, la sera, e lo lasciava solo sulla cima del muro, del loro mondo. Un altro  

rumore, sembrava uno schiocco, una porta che cigolava e strideva, questo sì che poteva 

spaventarlo! Era quasi stufo di doversi acquattare, sospirò per immagazzinare più fiato 

possibile e poi si nascose sotto un'asse di legno su cui aveva impattato mentre entrava.  

Dopo alcuni minuti di silenzio, decise di risalire i gradini. Uscì allo scoperto, una candela 

luccicava flebile sul davanzale di una finestra, dalla parte opposta a dove si trovava un 

uomo, vestito da militare, che stava aspettando proprio lui. Fece per scappare, colto dal 

terrore  più  lancinante  che  avesse  mai  provato,  sbatté  su  un  cardine  del  portone 

d'ingresso, sprangato dall'interno, e fu ricuperato da un altro uomo, a pochi centimetri da 

lui.

 Si  sentì  perso. Cominciò a gridare di  lasciarlo andare, di  non essere cattivo, di  voler 

andare via  subito,  ascoltava la  propria  voce uscire  dalla  gola ma non la  riconosceva. 

Ingoiò un sapore aspro, il sangue colava dalla fronte ferita dal pesante cardine, insieme 

alle lacrime che non aveva preventivato potessero scendere così copiosamente. Alla fine, 

stretto tra le braccia del militare, si arrese. Zitto, fermo, ripiegato su se stesso, occhi e  

bocca spalancati, ma senza più parole. Respirava appena.

- Vieni con noi, ti diamo una ripulita. Disse uno dei due, mentre apriva uno degli usci sulla 

facciata. Seduto per terra, in un angolo – non erano riusciti a farlo sedere su una seggiola  

– guardava dritto davanti a sé, per sembrare spavaldo, nel caso lo avessero osservato. 
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Cercava di assumere l'espressione più truce che conoscesse, ma in quella stanza c'erano 

troppe cose interessanti. Le guardie lo avevano lasciato solo e dopo un po' la curiosità 

divenne di nuovo fortissima. Tanto valeva alzarsi  e cominciare l'esplorazione. Sui  muri  

erano appesi dei rettangoli di legno – che idea! - con dentro delle immagini, come quelle 

che lei gli faceva vedere sui libri. Per lo più erano persone, qualche donna e un uomo, che 

appariva  varie  volte,  in  una  aveva  i  capelli  quasi  rossi,  nelle  altre  bianchi.  Non 

assomigliava  a  nessuno  che  conoscesse,  aveva  uno  stranissimo  mantello  rosso,  un 

qualcosa di bianco sotto il collo, sembrava come quella stoffa morbida, lunga e stretta, che 

gli aveva portato lei, una volta che lo aveva sentito tossire, mentre giocavano sul muro. 

Non l'aveva mai messa addosso, si sarebbe sentito troppo strano. Era sulla mensola, nella 

cantina dove dormiva, ogni tanto la prendeva in mano e... sognava. Quel signore un po'  

inquietante  sui  muri  doveva  avere  una  grande  importanza,  sembrava  giovane  ed  era 

pulito. "La pulizia della persona rende rispettabile", era una frase che lei gli diceva spesso, 

ma lui  continuava a sorridere  e ad evitare l'acqua,  se  non quella  piovana.  Tanto  non 

sapeva il  significato della parola "rispettabile". Ma ora era importante capire cosa fare. 

Doveva cercare di fuggire, anche se lo avevano scoperto, non avevano ancora capito chi  

fosse e poteva ancora sfuggire alla conta. Appoggiò l'orecchio alla porta, dall'altra parte 

c'era silenzio. Con movimenti millimetrici agguantò la maniglia, la abbassò fino al "clic" e 

annusò l'aria. Il corridoio era buio, ma deserto. Ce la poteva fare. In un batter d'occhio fu 

fuori,  non  ricordava  bene  la  strada,  ma  l'istinto,  la  paura,  la  sua  fortuna,  lo  fecero 

raggiungere l'aria aperta, scegliendo miracolosamente la via giusta. In quell'istante capì 

quanto amasse il suo rifugio, il comodo giaciglio di tovaglie colorate sotto, o sopra, le quali  

dormiva, che lo accoglieva senza pretendere nulla in cambio, nemmeno una periodica 

ripassata alla polvere o alle ragnatele! Mentre correva a perdifiato a ritroso verso casa, 

inciampando ogni tanto sulle radici delle piante, sulle pietre irregolari della strada, la sua 

testa cominciò a pensare a quei rettangoli ai muri, immaginava che fossero abbastanza 

facili da riprodurre, più difficile poteva essere il farci stare uno dei suoi animaletti scolpiti  

dentro. Passò la notte, insonne, a progettare. L'indomani, tra uno sbadiglio e l'altro, aveva 

una gran voglia di raccontare tutto alla sua attenta amica, fin nei minimi particolari. Lei,  

però, arrivò in fretta, tutta scarmigliata, come solo in un'altra circostanza l'aveva vista. Di 

solito era vestita bene, con i  capelli  scuri  legati  con grazia, con il  vestito intonato alle 
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scarpe,  al  muro  dove  giocavano,  al  mondo  intero.  Ora  no.  Non  lo  lasciò  nemmeno 

avvicinare, gli  riversò addosso, parlando affannosamente, tutto il  suo stupore per aver 

sentito il padre, di nascosto dalla cima della scala, raccontare di un ragazzino che aveva 

trovato la sera prima, sporco, trasandato – "non posso essere io" – pensava – "io non 

sono così..." - che si era intrufolato nel quartier generale – cosa poteva mai essere? - e poi  

era scappato senza dare la possibilità di censirlo. Lei aveva capito subito di chi potesse 

trattarsi, si era terrorizzata al pensiero di non poterlo più vedere, che suo padre scoprisse 

il  loro  gioco  meraviglioso  e  le  impedisse  di  frequentarlo  ancora.  Interruppe 

immediatamente il discorso quando si accorse della ferita sulla fronte ed ebbe la certezza 

di aver ragione. Era proprio lui. Nella tasca aveva sempre un fazzoletto pulito, lo tirò fuori e 

senza  esitare  cercò  di  pulire  il  sangue  essiccato,  facendolo  trasalire  e  scansare,  per 

quanto potesse, rosso come un pomodoro. Non giocarono, quel giorno, rimasero a naso in 

su, coricati vicini, a guardare le forme delle nuvole. Senza più parlare, fino a sera.
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