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Fin  da  bambini  piccoli  facciamo  previsioni  sul  futuro,  su  quello  che  vorremmo
essere, su basi leggere, fragili, quasi inesistenti.

Quando cresciamo, però, cominciamo ad aprire gli occhi, a guardarci attorno, e in
alto. Cominciamo a riconoscere i talenti che ci distinguono e che danno valore al
nostro futuro.

Alcuni  pensano  che  il  futuro  sia  destino.  Altri,  come me,  pensano che  il  futuro
dipenda totalmente da noi stessi, che siamo noi padroni della nostra vita, del nostro
percorso, del nostro piccolo spazio all’interno di questa immensità. E siamo noi a
decidere che valore dare a questo piccolo spazio.  E decidiamo, anche,  se quello
spazio, una volta morti, debba restare, o scomparire, ricoperto dalle nuove vite, dai
nuovi fiocchi di neve. 

In molti sognano di diventare ricchi e famosi, ma non io. Io sogno qualcosa di più
grande. Sogno, semplicemente, che il mio piccolo spazio, sia profondo, difficile da
ricoprire. Sogno di lasciare un segno, un buco su questo deserto di asfalto. Lo sogno
perché  ammiro  tantissimo  quelle  persone  che,  non  necessariamente  ricche  e
famose, sono comunque persone di valore. Quelle persone che si vede che sono
felici. Persone che hanno fatto tutto quello che volevano, senza, poi, rimpiangere
niente. Persone che hanno donato il loro tempo, per aiutare altra gente. Persone
generose.  Persone col  cuore a  pezzi  che riparano una piccola  crepa di  un altro.
Semplicemente, persone amate. Magari da una persona sola, ma pur sempre amate.
Persone che si ricordano. 

Mi rendo conto che è difficile, poca, pochissima gente ce la fa. 

Ma quelli che ce la fanno, mi commuovono. 

Mi piacerebbe essere una persona così.

Mi piacerebbe rendere orgogliosi i miei genitori e me stesso.

Non so cosa diventerò, ma so cosa vorrei essere.



Non si può prevedere il nostro futuro, ma si crea, minuto dopo minuto, mattone
dopo mattone. Facendo attenzione che non crolli tutto quanto. Nota dopo nota, per
creare, alla fine, un’opera.

Mi rendo anche conto che dovrò fare molti sacrifici,  perché ogni mattone ha il suo
peso.
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