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AD OCCHI CHIUSI
Giorno non proprio sereno, in tutti i sensi, sono demoralizzato. Grosse nuvole 
nere, la città è triste, la mamma è ammalata. Come se ci fosse poca voglia di 
vivere.

Prendo un catorcio dal garage e pedalo fino al campo di grano che si trova in 
campagna, fuori città.

Quando arrivo non mi fermo sulla strada sterrata che divide in due il campo, ma
vado proprio dentro e mi sdraio in mezzo alle canne.

Questo è il paradiso, l’unico posto al mondo di pace, il posto in cui ti 
stacchi dai problemi, ti ricarichi. Sento molto forte il vento che accarezza le
canne, i corvi che si spostano perché sta per diluviare, ma io non mi sposto, 
aspetto la pioggia.

Arriva. Ma io sono li, immobile, che mi “lavo” da tutti i problemi, da tutti i 
pensieri brutti.

Smette all’improvviso e io sorrido. Tutto è finito. Tutti gli animali escono 
sulla strada, e pure io.

Amo gli animali, li invidio. Sono pacifici, hanno zero problemi e nessuna 
preoccupazione. Esco sulla stradina e vedo subito una volpe e un capriolo, una 
a destra e l’altra a sinistra, mi fissano, ma non hanno paura, ormai mi 
conoscono.

Questo campo è miracoloso, è bellissimo. È un posto depurato.

Lascio da mangiare agli animali e mi allontano.

Mia madre guarisce. Subito dopo mi fiondo al campo. Ma non so chi ringraziare: 
il grano, i corvi, la volpe. Proprio non lo so, ma sto bene con me stesso.

Al campo di grano ci vado tutti i giorni.

Là ogni spiga corrisponde a una risposta a una domanda, ma stranamente tra 
miliardi di risposte trovo sempre quella che mi serve.

Se hai una domanda, li c’è la risposta.

Se hai un problema, li c’è la soluzione.

Quel posto ti rende le cose chiare, ti strappa un sorriso anche quando non hai 
più voglia di vivere.

Ci sono tanti modi di morire, il peggiore è rimanendo vivi.

Ma proprio quando ero morto, sono risuscitato. Così. Senza motivo.



Ci sono persone che tutti i giorni vanno in chiesa, e c’è chi, come me, tutti i
giorni fa 20 chilometri su una bicicletta con le ruote bucate e senza i freni 
solo per un istante di libertà, di pace col mondo, ma soprattutto con te 
stesso.
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