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Scaricare online book Italiani Un cinema in testa
Marina Wiesendanger , "E' cominciata così" direbbe Céline.
Come un appuntamento, durante la vita, se è andata bene,
arriva il momento di andare in pensione. Proprio quell'ora,
quella strana mattina.
Ti si divide in due la tua storia, ti trovi a pensare al tuo
'prima', ad avere un cinema in testa di cui ripassare ogni foto,
i dialoghi, la giovinezza. Eppure era tutto, era lì! e solo un
attimo fa...
Poi si comincia a considerare quanto tutto è cambiato e
diverso da quello che stavi vivendo. A trovare il coraggio di
lasciarli andare in un posto segreto, interiore.
Si vedono i fatti tuoi come cose lontane, si rovescia il binocolo
dalla parte della distanza. Staccarsi. E anche distrarsi in
quello che sta succedendo. Meravigliarsi. E sorpassarsi.
Vivere una vita nuova di pacca.
E' il cambiamento.
E qui viene il bello.
A me è già successo. E a voi quanto manca?
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