
COL  TEMPO  S’IMPARA … 

Con il tempo si impara la sottile differenza
fra sostenere una mano e incatenare un’anima,
si impara che l’amore non significa andare a letto
e una compagnia non significa sicurezza.
Così uno comincia a imparare…
che i baci non sono contratti e i regali non sono promesse
e uno comincia ad accettare le sue sconfitte
a testa alta e con gli occhi aperti 
e uno impara a costruire tutti i suoi cammini nell’oggi,
perché il terreno di domani è troppo insicuro per fare piani…

E dopo col tempo, uno impara che se è troppo, 
anche il calore del sole brucia.
Così uno pianta il suo giardino e decora la sua anima,
al posto di aspettarsi che qualcuno porti fiori.
E uno impara che realmente può reggere,
che è veramente forte e che realmente vale,
e uno può imparare. E impara…e ogni giorno impara.

Con il tempo impara che stare con qualcuno, 
perché ti offre un buon futuro, significa, 
presto o tardi, voler ritornare al passato.
Con il tempo capisci che solo chi è capace di amarti
con i tuoi difetti, senza pretendere di cambiarti,
può offrirti la felicità che desideri.

Con il tempo impari che discolpare lo puoi fare,
però perdonare, è solo delle anime grandi.
Con il tempo capisci che anche se sei felice con gli amici, 
un giorno piangerai per quelli che lasciasti andare.

Con il tempo imparerai che cercar di perdonare 
o chiedere perdono, dire di amare, di desiderare, di aver 
bisogno, dire di voler essere amico,
di fronte ad una tomba, non ha più senso.

Però, sfortunatamente, solo con il tempo…
fortunatamente o sfortunatamente solo col tempo….

Ma quanto tempo ancora ci divide?
Quanto tempo ancora ci vorrà? E sarà davvero così?
Voglio che sia tutto così?

 (estratto da Jorge Luis Borges -1899/1986)


