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Esercizio 1: “Cosa vedo dalla finestra”

Quando mi affaccio alla finestra della mia camera a un primo
sguardo vedo il giardino. Un tappeto erboso dal colore verde
acceso contrasta con gli alberi ormai spogli. L’autunno ha
rinsecchito le loro foglie che posano accartocciate e stanche tra i
soffici steli. Poi il cielo cattura la mia attenzione. L’azzurro
intenso è interrotto solamente da qualche nuvola sottile attraverso
la quale filtrano i raggi del sole. Nonostante il vetro che mi separa
dall’esterno, mi sembra di percepirne il tiepido calore che si fa
strada tra l’aria pungente. E sullo sfondo, ignorando strade, edifici
e cemento, i miei occhi raggiungono le montagne. Lentamente,
percorro il loro profilo come un pittore che dipinge questo istante
sulla tela della memoria. E così, mi tornano in mente tutte le volte
che ho guardato fuori da questa finestra, ho visto questo giardino e
ho sollevato lo sguardo per osservare il cielo. Come se il telaio
fosse una cornice, al posto del vetro immagino i numerosi quadri
celesti. Quello notturno, in cui dal nero emergono miriadi di punti
luminosi sparsi alla rinfusa, sfuma in un tramonto. In questo
dipinto, sfumature di colori caldi si intrecciano tra loro in una
tavolozza di rosa, arancio e giallo. Il quadro dell’alba è solo in
apparenza simile a questo: le tinte pastello sono più tenui e
lasciano intravvedere la luce di un nuovo giorno. Ma,
all’improvviso, tutto si oscura: nuvole di un grigio cupo fanno
cadere grosse gocce di pioggia alternate a lampi di luce violenta. Il
grigio diventa bianco e a cadere sono silenziosi fiocchi che
rendono il paesaggio candido e l’atmosfera sospesa… Il volo di un
pettirosso mi riporta al presente, al giardino autunnale e al cielo
azzurro. Giro la maniglia e apro il vetro della mia cornice. Respiro
l’aria pungente, percepisco il tiepido calore del sole, riesco a
sentire il sibilo del vento e il cinguettio del pettirosso, ma,
soprattutto, senza più filtri o barriere, osservo nel suo insieme
questo piccolo capolavoro.


