
UN’ALBA “ STRANA”

Io sono qui, davanti a questo cielo, con il sole che sta sorgendo, ma il cielo è ancora buio e ci
sono la luna e le stelle, tutte una ad una, ma in contemporanea c’è anche il sole, in un
angolino del cielo, nascosto, come se non fosse reale, se fosse un gioco o se fosse un disegno;
in cui si possono aggiungere sempre delle cose che decidi tu.
Come la vita, voi crescete, conoscete nuove persone, nuove passioni, nuove cose che si
aggiungono e si aggiungeranno al vostro disegno, al disegno della vostra vita.
Oppure, immaginiamo di avere un disegno con un fiume che, con il passare degli anni cresce
sempre di più, con la pioggia, con i sassi e con gli animali, altre cose che si aggiungono al
vostro disegno, che prima era solo un disegno di un'alba “strana”, ora è pieno di novità.
Che però non è ancora finito e non finirà mai, a meno che tu non decidi ad un punto di
terminarlo ma la tua vita non terminerà.
Perché tutto scorre, la vita, il tempo, il giorno. Tutto passa ma tutto resta, tutto scorre ma tutto
cambia anche se in forme diverse.
Tu rimani a guardare incantato dalla bellezza delle cose. Rimani fermo a guardare con gli
occhi spalancati per fissare lo splendore assoluto.
Ad esempio quando crescete,la mamma vi dice che siete diventati grandi, voi siete felici,
oppure quando la nonna vi vede, vi guarda e vi dice che siete cresciuti, che non siete più i
suoi piccolini.
Voi rispondete dicendo grazie ma non vi fermate mai a pensare al fatto che state realmente
crescendo, che questi momenti non ci saranno più una volta grandi.
La prossima volta provate a pensarci e a rifletterci e a godervi questi bei momenti.
Come se fosse una cosa surreale o un sogno, ed è qui, quando dopo aver pronunciato la
parola SOGNO che improvvisamente mi sveglio e capisco che era realmente un sogno da cui
non mi sarei mai voluta svegliare perché questo era il sogno del mio sogno.


