
Ramina Aurora, “OGGI”

“Andrà tutto bene”

“Andrà tutto bene “

“Andrà tutto bene “

No. Non andrà tutto bene. Non per tutti.

C’è chi ha perso l’occasione della vita. Chi ha dovuto fermarsi invece che rincorrere i propri sogni,

chi non può coltivare le proprie passioni. C’è chi sta mandando all’aria anni e anni di duro lavoro,

chi ha dovuto abbandonare un progetto e chi non ha l’opportunità di passare i giorni con coloro per i

quali QUESTI giorni potrebbero essere gli ultimi. Siamo uccelli che non possono abbandonare il

nido, che non possono spiccare il volo. Uccelli che non conoscono il cielo, che non sono in grado di

vedere il sole, di sentirne il calore e di immergersi nella sua luce. Siamo uccelli senza ali e senza

sogni. Colombe che non portano pace, rondini senza un messaggio. Siamo uomini   ai quali sono

stati posti davanti dei limiti che non possono essere superati in alcun modo, senza nessuna abilità

speciale.  Bisogna  soltanto  avere  tanta  pazienza.  È  sicuro  che  le  cose  si  sistemeranno.  Non  è

questione di speranza ma di consapevolezza. È necessario imparare ad apprezzare anche le cose più

banali,  a  sorridere per  il  minimo dettaglio.  Stupirsi  di  tutto.  Perché  solo  dopo aver  studiato  le

tabelline si passa alle espressioni. Allo stesso modo, solo quando inizieremo ad amare ciò che sta

alla base di questo mondo, potremo innamorarci di un qualcosa di più complesso, un qualcosa che è

ancora celato ai nostri occhi e che aspetta solo di essere trovato. 

È fondamentale ricordare che il tempo non ci aspetta, non aspetta nessuno. Corre come un bambino

che sta per perdere lo scuolabus, come il vento in un giorno di tempesta. Il tempo non è lento, lenta

è  la  percezione  che  abbiamo noi  di  esso.  Lenta  è  la  nostra  capacità  di  adattamento  rispetto  a

situazioni nuove. Lenti siamo noi, che non riusciamo a stare al passo con il presente e nonostante

questo pensiamo solo al futuro. Credo che tutti dobbiamo chiudere gli occhi ogni tanto e riflettere

riguardo a ciò che siamo e a ciò che dovremmo essere. Fuoco, dovremmo essere, accendere la notte

e bruciare ogni paura. E poi dovremmo farlo crescere sempre di più questo fuoco, alimentandolo

con i sogni, che in fondo sono solo pezzi di legno ai quali serve la giusta energia per trasformarsi in

una fiamma che divampa. E Perché in fondo noi siamo solo sogni che hanno bisogno della giusta

energia per trasformarci nella realtà che ci appartiene.

Quindi smettiamola di dire che andrà tutto bene. Smettiamola di aspettare un giorno che non è oggi,

e facciamo in modo che sia oggi ad andare bene. Perché domani è troppo tardi.


