
E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE

Io penso che ci saranno sempre momenti difficili, momenti nei quali ci 
sembrerà impossibile riuscire a trovare il lato positivo; a volte veniamo travolti 
da eventi e da situazioni molto più grandi di noi. Dobbiamo imparare a guardare
con occhi diversi, perché in quel momento non siamo più quelli di prima. Nulla 
passa mai davvero, ogni evento, positivo o negativo, che accade nella nostra 
vita lascia una traccia, ed è unendo queste tracce che prende forma la persona 
che siamo.
Ho passato gran parte della mia vita cercando il così detto “posto nel mondo”. 
Una persona disse che il viaggio migliore che possiamo fare è dentro di noi; si, 
insomma, è solo un paragone, una delle tante frasi dette e ridette, ma che in 
questo momento ho preso molto in valutazione. E ciò mi ha fatto sorgere una 
domanda: come si più cercare un posto adatto a noi se non sappiamo nemmeno 
chi siamo o cosa stiamo cercando? Io penso che è tutto un grande teatro in cui 
ci sono attori che recitano le parti a loro assegnate, e spettatori che credono che 
sia tutto reale, nessuno vuole andare oltre. Se sei una persona di successo, bella 
e magari anche in forma, allora tutti ti “ameranno”. E se tutti ti ameranno, allora
tu devi essere felice, giusto? Beh io, facendo parte di questo grande teatro, per 
una volta vorrei solo sdraiarmi e guardare il cielo senza pensare a nulla, ma non
posso. La verità è che non puoi fermarti perché lo spettacolo continua, lo 
spettacolo deve continuare sempre, anche quando qualcuno dovrebbe alzarsi in 
piedi e gridare “STOP”. Ma tra gli applausi, i fischi e le urla finisce che ci si 
perde e non sai più chi sei o cosa vuoi. Improvvisamente ti accorgi che per gli 
altri sei solo una maschera di plastica e a me verrebbe da dirgli:”sai cosa?! 
Pensate di me ciò che vi pare, ma da oggi il copione lo scrivo io e lo leggerò da 
sdraiata, così ogni tanto posso spostarlo e finalmente guardare il cielo”. Forse 
non so ancora del tutto chi sono, ma so cosa non voglio diventare: “silenzio”; 
non voglio più essere quello che gli altri vogliono che io sia, anche se loro lo 
fanno solo per proteggermi. Io sento il bisogno di dover rischiare, perché io non
cerco strade, io voglio crearmela perché l'abitudine non fa più per me. Io non 
cerco il posto più comodo e sicuro, ma quello con la vista migliore, che quasi 
sempre si trova in alto e io sono pronta a camminare.
E' un momento molto difficile per il mondo questo, ma io lo sto sfruttando per 
conoscere me stessa e a non a piangermi addosso dalla paura. Sono sicura che 
tutto passerà. In questo momento mi viene da pensare al mondo come a una 
ragazza che un giorno scoprì di essere forte, che quel male non faceva più male.
Il cuore freddo diventa fuoco. Quei momenti orribili diedero vita a qualcosa di 
stupendo, come il condividere. Quelle cicatrici divennero testimonianza delle 
sue vittorie. Da quel momento la sua testa smise di chinarsi, alzò lo sguardo al 
cielo, iniziò a vivere e smise di essere silenzio. 


