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SCRITTURA CREATIVA
“Campo di grano e notte stellata”

La strada continua, chissà per quanto ancora. Mi
fermo e ammiro, ai lati di questa strada infinita un
campo  dorato  viene  accarezzato  dal  vento,
creando onde scintillanti come quelle del mare.

Grido per  la  felicità,  forse,  e  così  facendo uno
stormo di uccelli neri si alza in volo verso il cielo
nuvoloso.

Il tempo si ferma, chiudo gli occhi, ma l'immagine
è ancora lì, fissa; sento il vento tra i capelli, che
mi  accarezzano il  viso,  il  vestito  si  gonfia  e  si
piega, muovendosi come in una danza col vento.

Sento nella mia testa una voce che mi dice che
certi momenti, certi istanti non tornano di nuovo e
che la vita è fatta di questi magici secondi.

Sorrido, e riapro gli occhi, gli uccelli se ne sono
andati,  sono  solo  io  adesso,  così  me ne  vado
anch'io, lungo quella strada, perché ogni strada
che percorri è una scelta, una piccola scelta nella
vita che prima o poi ti porta da qualche parte e a



quel punto non puoi far altro che andare avanti,
prendendo  altre  strade  che  a  loro  volta  ti
porteranno altrove.

Il tempo passa. È sera. Sono stanca ma non mi
arrendo.  Vedo  delle  luci  da  lontano.  Un  ultimo
sforzo. Ce la posso fare.

Sbuco  su  una  spiaggia,  mi  siedo  sulla  sabbia
umida e ascolto il mare che si infrange sulla riva.

Tutto  è  calmo,  alzo  gli  occhi  e  vedo  le  stelle,
miliardi di  fantastiche, meravigliose luci bianche
irraggiungibili. 

La loro luce si  riflette sul  mare e così  nei  miei
occhi.  Per  un attimo vedo le  stelle  da un altro
posto,  vedo  l'universo,  con  le  sue  galassie,
piccole macchie bianche in mezzo al nulla.

Torno alla spiaggia adesso, le stelle sono ancora
lì, non si muovono.

Allungo  la  vista  e  vedo  una  città  scintillante,
punteggiata  da  piccole  luci.  C'è  una  leggera
brezza che porta lontano il fumo dei camini delle
case.

Questa forse è una notte speciale, perché una di
quelle stupende stelle scende dal cielo, verso il
mare,  all'orizzonte.  Esprimo  un  desiderio,  poi
torna quella voce che mi rimbomba nella testa,
sempre  più  piano,  poi  chiudo  gli  occhi  e  mi
addormento.


