PENSIERI E RIFLESSIONI

TEMPO
Quando si ha qualcosa da perdere, si comincia ad avere paura.
Ma la felicità è questo, conoscere il valore di quello che possediamo ed uno dei
valori piu' preziosi e' il nostro tempo. La gente percio' erroneamente si preoccupa
unicamente di passare il tempo, chi ha un qualche talento dovrebbe invece
utilizzarlo.
Ricordiamoci che il tempo non passa, il tempo resta, noi passiamo. Il tempo non ha nessuna divisione visibile che
ne segni il passaggio, non una tempesta con tuoni, né squilli di tromba che annuncino l’inizio di un nuovo mese o
un nuovo anno. Persino quando inizia un nuovo secolo siamo solo noi che suoniamo le campane e spariamo in aria
con le pistole.
E' troppo lento per coloro che aspettano, troppo rapido per coloro che temono, troppo lungo per coloro che
soffrono, troppo breve per coloro che gioiscono, ma per coloro che amano il tempo è eternità.
Ci hanno insegnato che quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per un’ora, sembra che sia passato un
minuto. Ma se lo facciamo sedere su una stufa accesa per un minuto gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora.
Usando un altro paradigma possiamo affermare percio' che quanto dura un minuto, dipende da quale lato della
porta del bagno si è. Nella teoria della relatività non esiste quindi un unico tempo assoluto, ma ogni singolo
individuo ha una propria personale misura del tempo, che dipende da dove si trova e da come si sta muovendo. Il
tempo è di fatto un’illusione, e fluisce in modo uguale per tutti gli uomini ma ogni uomo galleggia nel tempo a suo
modo in maniera diversa e cio' dipende dal momento che sta' vivendo, immagina ad esempio di tenere un fiore
nelle tue mani, se ci pensi è nato oggi e ha già la tua età.
Abbiamo poi, tutti le nostre macchine del tempo ed alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi, mentre altre
ci portano avanti, e si chiamano sogni. Ma come un fiume il tempo: non risale mai alla sorgente; percio' se fosse
soltanto oro, potresti anche permetterti di perderlo, ma esso stesso è vita, e tu non sai quanto te ne resta, percio'
e' la vita stessa che spesso porta via troppo tempo agli uomini. Pensa: qualora si potesse dare in elemosina tutto il
tempo sciupato, moltissimi mendicanti sarebbero ricchi. E' per questo motivo che si ode spesso: il tempo è un
grande maestro, peccato però che in silenzio, uccida tutti i suoi allievi. Al tempo, infatti, non tremano mai le mani,
egli muove lentamente il bisturi sui nostri volti, come un assassino seriale innamorato dalla sua arte e quando
arriva il tempo in cui si potrebbe, le giornate ci sembrano lunghe e gli anni sono ormai passati è passato anche il
tempo in cui si poteva.
I due maggiori tiranni del mondo a ben vedere, sono il caso e il tempo.
Come un fiocco di neve, il tempo scompare mentre cerchiamo di decidere cosa farne, ed è spesso puntuale nel
farci capire molte cose in ritardo. ll caso è ciò che impedisce alle cose di accadere tutte in una volta.
Il tempo possiamo definirlo come la moneta della nostra vita: di fatto se perdi i tuoi soldi hai perso solo i tuoi
soldi, ma se perdi tempo hai perso una parte della tua vita, avendo usato parte di essa per essere quello che sei e
per fare cio' che ti piace.
Questa moneta e’ l’unica che possediamo e possiamo decidere come spendere. Stiamo percio' attenti a non
permettere ad altri di usarla al posto nostro perche' che sia il migliore o il peggiore dei tempi, è il solo tempo che
abbiamo, cerchiamo quindi di essere come la farfalla, la quale non conta i mesi ma solamente i momenti, ed a
pensarci bene ha comunque tempo a sufficienza. Франчэсчо Артоси

