
TUTTO SCORRE…

Tutto scorre come l’acqua di un ruscello;
Tutto scorre come l’inchiostro di una penna sul foglio;
Tutto scorre come il tempo, come le giornate, come gli anni..;
ma soprattutto, tutto scorre come i pensieri, i testi, le immagini che ci tormentano nella testa.
I pensieri e le idee scorrono, ma rimangono sempre un punto fisso nella nostra testa fin
quando non li risolviamo o svolgiamo. Possono essere brutti o belli, lunghi o corti, importanti
o no, speciali o tranquilli, ma rimane sempre un pensiero fisso.
Il tempo scorre e non si sa se lo si potrà riavere a disposizione così importante e speciale,
tutto diventerà un ricordo, bello o brutto che sia.
Le giornate vissute con spensieratezza, felicità, non pensando ai problemi e alle brutte cose
vissute scorrono come il sangue nelle vene, senza mai essere fermato da nessuno.
Tutto scorre come le idee che si hanno tra amici, pensate con la testa o fatte solo per
divertimento (perché si sa, si vive una volta sola e l’adolescenza, come dicono, è il periodo
migliore della nostra vita).
Tutto scorre così velocemente come l'ansia dopo aver fatto una verifica o un'interrogazione
per la quale si ha studiato con impegno e non si vede l’ora di saperne il risultato.
Tutto scorre come le idee che pensiamo quando scriviamo un tema, tutto da iniziare senza
limiti o paura di sbagliare, con tanta voglia di creare testi nuovi e di fare.
Tutto scorre senza mai sapere quando tutto smetterà.
L’unica cosa certa è di vivere come se fosse l’ultimo giorno: senza preoccupazioni, dicendo
quello che si pensa, non avendo regole…; tutto questo può essere rappresentato da una
parola: SPENSIERATEZZA, che rappresenta al meglio le giornate che dobbiamo avere.
Tutto scorre come gli anni scorrono senza mai rendersene conto, se non quando non ci si
diverte più come prima e si ha un'idea di felicità e divertimento diversa; gli anni scorrono,
arrivando sempre più vicini all’ultimo periodo della nostra vita.
Ed ora eccomi qua, nella lezione di italiano che oggi sembra più noiosa del solito; riinizio ad
ascoltare sperando che essa scorra velocemente.


