
La finestra che dà sul parco.

Dalla finestra della mia camera si vede il parco, e nel parco si vedono ragazzini, più o meno della mia età, 
che giocano, che sorridono, che scherzano tutti insieme. Non credo che io sarò mai tra loro, in realtà non 
sono nemmeno sicura di volerlo. Tutti sono troppo superficiali a mio avviso: tutti così perfetti, tutti così 
popolari, ma è solo apparenza, è solo una ricerca esasperata di un riconoscimento da parte della massa. Io 
non ne ho bisogno, mi basto da sola, non ho bisogno di sentirmi acclamata o ammirata da tutti, so 
perfettamente chi sono.

Dalla finestra della mia camera vedo un ragazzino che si affretta ad attraversare la strada,con gli auricolari e 
le scarpe sporche di malta. Nelle mani, un quaderno. Arriva al parco e si siede su una panchina, si guarda 
intorno e inizia a disegnare.

Dalla finestra della mia camera vedo di nuovo il ragazzino misterioso seduto anche stavolta sulla panchina, 
con maestria traccia linee con la matita, muove il polso con sicurezza. Io mi sento divorata dalla curiosità: 
cosa cela quel colorato quaderno, quali segreti, quali meraviglie? 

Dalla finestra della mia camera continuo a osservarlo, è circondato da un muro, che lo isola dal resto degli 
adolescenti nel parco. Conosco bene quei mattoni, mi ci rifugio anche io, a scuola, quando non voglio che 
qualcuno mi infastidisca con i suoi dilemmi o problemi di poco conto; sì, forse sono esageratamente fredda, 
ma così è più facile.

Esco di casa, attraverso la strada e arrivo al parco. Mi siedo accanto ad “Artista Solitario” e sbircio i suoi 
disegni. Tratti delicati,leggeri danzano tristi sul foglio a generare volti, sorrisi, abbracci di vecchi e bambini, 
ma soprattutto di giovani. Gli stessi che vengono tutti i giorni a divertirsi qui al parco con i loro amici ed i 
loro cari.

Capisco la differenza tra me e lui: il muro che lo isola è stato costruito dagli altri; il suo è un recinto che lo 
imprigiona, il mio è una fortezza che mi protegge; io mi sento a mio agio qua dentro, lui  vorrebbe solo 
fuggire.

-Come ti chiami?                                                                                                                                                                                           
Non risponde.                                                                                                                                                                                                
–Non capisco come la gente faccia ad avere così tanto paura delle persone, dei loro giudizi, delle loro 
parole.  Voglio dire: se li vuoi conoscere, alzati e presentati.                                                                                                              
Non stacca il naso dal foglio, continua a disegnare.                                                                                                                              
–Se è ciò che desideri sul serio, prima o poi non ti basterà più la tua arte. Non aspettare che i muri ti 
crollino addosso, abbattili, abbi il coraggio di fuggire da ciò che ti imprigiona.

Alza gli occhi e sono travolta dalla forza che si cela nel suo sguardo, mi stordisce. Questa potenza lo avvolge 
e, in un turbine confuso e rivelatore, sbriciola i mattoni.                                                                                                                     
È libero.



-E tu non aspettare di essere soffocata dalle pareti del tuo castello.                                                                              
Si alza e se ne va.

Esplosione. La mia reggia si sgretola intorno a me e sento di nuovo il sole, riscalda la mia pelle; l’aria fresca 
profuma di erba tagliata.                                                                                                                                                                            
Sono libera.

Non l’ho più visto, nonostante siano anni che continuo ad affacciarmi alla finestra della mia camera, quella 
che dà sul parco, alla ricerca di un quaderno colorato e di un ragazzo introverso che vi disegna volti e figure 
sorridenti. 

Quell’incontro era stato quasi un’epifania per me, e, nonostante sia ancora una ragazza piuttosto introversa 
e suscettibile, ho trovato il coraggio di uscire dal mio antro e aprire la mente.

Ho conosciuto molte persone da allora, ma non ho mai più incontrato nessuno che avesse uno sguardo con 
tale forza.

Continuerò a cercarlo dalla finestra della mia camera.

                                                                    


