
“UNA FINESTRA CHE DAVA SUL CIELO” 
 
C’era una finestra nella stanza. Una che dava sul cielo.  
Si, se tu ti sdraiavi, vedevi solo azzurro. 
In estate, Ella spostava il letto.  
Lo metteva sotto alla finestra perché diceva:  
“se mi addormento guardando le stelle, sembrerà come dormire all’aria aperta”.  
Diceva questo. Si, lo diceva e stava bene.  
Vi dico la verità, l’ho conosciuta quella ragazza.  
Tante cose per la testa, tante idee, tanta voglia di dolcezza.  
Poi bastava un secondo e si trasformava in un qualcosa di completamente diverso. Mille colori. 
Ho imparato a conoscerla da piccola. Vedeva il Natale come la festa più bella.  
Avete presente? La slitta che passa, la neve, i regali… si ecco, tutto questo. 
Parliamo ad esempio dei suoi sogni belli. Amava leggere. A volte ad esempio, entrava a scuola 
un’ora dopo solo perché aveva bisogno di “continuare” un libro.  
Bisogno. 
Si, dico proprio “bisogno”, perché per lei, i libri, erano “sparire un attimo dal mondo”.  
Una storia bellissima. Anzi, detto così potrebbe essere quasi una favola. Tipo Cenerentola.  
Però oggi sono qui per dirvi una cosa.  
Anche lei aveva i suoi momenti no. E quando dico “momenti no” intendo davvero “momenti no”.  
Penso di non averla mai davvero vista prendere in mano la sua vita senza aver paura. Ogni cosa 
che faceva, dopo, gli portava pensieri. Avete presente i pensieri come: “Avrò fatto giusto? Chissà 
cosa avrà pensato? E se avessi dovuto fare diversamente?”. Beh ecco tutti questi.  
E “questi” sono solo alcuni perché dovremmo farne un elenco altrimenti.  
Dico tutto ciò perché è importante secondo me che lo sappiate.  
Che imparaste a non aver paura di fare quello che davvero volete.  
Non lo dico perché io lo faccio. Io sono solo un narratore. Un narratore a cui piace raccontare 
storie.  
Lo dico perché quella ragazza morì.  
Morì per non aver fatto tutto questo.  
Per non aver realizzato ciò che davvero più desiderava.  
Si, un po’ come un fiore che staccato dal suo terreno, appassisce.  
 
Vi ho raccontato questa storia perché ho letto un articolo oggi.  
Si chiamava “Il Natale secondo Fëdor”. (A. D’Avenia, Corriere della sera, 23.12.2019) 

Fëdor è stato uno scrittore russo vissuto nell’ottocento.  
Mente vi parlo ho un suo libro qui a fianco. Si chiama “Umiliati e Offesi”.  
Non ho finito di leggerlo però voglio salutarvi con alcune sue parole:  

 
“Mi piace il sole di marzo a Pietroburgo,  

specie al tramonto, quando la sera è limpida e fredda.  
Tutta la via risplende a un tratto, inondata di una luce smagliante.  

Sembra che all’improvviso tutte le case sfavillino.  
La loro tinta grigia, gialla e verde sporco perde per un attimo il suo squallore;  

è come se l’anima si rasserenasse, come se tu trasalissi o qualcuno ti urtasse col gomito.  
Una nuova visione della vita, nuovi pensieri….  

è meraviglioso  
quel che un unico raggio di sole può operare nell’anima di un uomo”. 
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