
 

LA VITA: UN ATTIMO FUGGENTE… 

 

"L'attimo fuggente" è uno di quei film che non si dimenticano, lasciano in noi, 

una filosofia di vita che ogni tanto si affaccia e ci stimola a pensare.. 

Ricordo una bellissima frase di uno dei ragazzi durante una riunione segreta 

notturna che diceva più o meno così : "... ma non pensate che ciò che viviamo 

adesso, ciò che stiamo dicendo, è un attimo che non si ripeterà mai 

più"...Raramente ricordiamo questo concetto, viviamo come se non dovessimo 

morire mai, affrontando i problemi quotidiani e non gustando la vita, il presente... 

Qualcuno, non ricordo chi purtroppo, ha detto che la vita è come una sala d'attesa: 

c'è chi impiega il tempo leggendo, chi chiacchierando, chi chattando, chi 

pensando e chi facendo assolutamente nulla. Penso che sia una giusta 

interpretazione, anche se nessuno conosce il motivo di questa attesa, aspetta forse 

un avvenimento, un fatto improvviso che venga a sconvolgere la monotonia...  

Tutti conosciamo come si concluderà, ma ci sforziamo di non pensare e viviamo 

nel modo che ci sembra più opportuno: siamo liberi di vivere questo lungo (o 

breve) intervallo, crogiolandoci nei problemi oppure spensieratamente, con 

allegria, consapevoli che avrà un termine inevitabile. 

La vita in conclusione, rimane pur sempre un mistero sia per coloro che credono 

nell' aldilà, sia per coloro che pensano che tutto si concluderà con un metro di 

terra sulla bara.....in ogni caso, siamo costretti a vivere, cerchiamo di sfruttare al 

meglio i doni che l'esistenza ci ha elargito anche se non in equa misura. 

Spero di non peccare di presunzione se propongo una mia poesia sul tema.  

(tranquilli, molto breve). 

 

 

TEMPO 

 

Pensare lontano o vicino 

che già non è più... 

vento di culle e di bare 

che spazzi, che fuggi, non resti 

Domani sarà... ed è già un ricordo. 
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