
1





3

La morte è solo un’idea?

A volte mi soffermo sull’idea della morte e mi rendo conto 
che tutti hanno paura di questa parola.

Casualmente ho conosciuto un becchino, che mi ha porta-
to a scoprire le storie delle tombe del suo cimitero. Cam-
minando tra le lapidi spesso pensiamo che quelli che sono 
sepolti lì sotto non abbiano una storia: in realtà tutti loro 
hanno una storia, ma molte storie sono state messe in dis-
parte, quasi dimenticate. 

Ho chiesto a quest’uomo cosa ne pensasse, desiderando 
un confronto su questo tema. Lui mi ha guardato fisso e mi 
ha detto: «La morte non esiste». Io ho sbarrato gli occhi, 
faticando a capire, ma lui ha proseguito così: «Sì, la morte 
è solo un’idea». 

La morte è vita, ne è parte integrante. Come lo è il virus. 

L’idea che ci siamo fatti della morte o delle malattie è 
equivale esattamente all’idea che ci siamo fatti di qualsi-
asi cosa sia esterno alla nostra quotidianità. Oggi siamo 
abituati ad avere in mezzo a noi un omosessuale, un ebreo 
o un nero ma in passato la nostra paura ci ha fatto com-
mettere i peggiori crimini. Nessuno ovviamente mette in 
dubbio che le persone di colore oppure gli ebrei esistano, 
ma l’idea che ci siamo fatti di loro è solamente una strut-
tura mentale. 

E così funziona per il Covid. E così funziona per la morte. 

Questo mi ha insegnato quel becchino, a me molto caro. 
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Mi ha insegnato che la morte esiste solo per chi non ha vis-
suto. 

Quando passiamo gran parte del tempo della nostra es-
istenza a vivere proteggendoci dalla vita come se la vita 
stessa fosse qualcosa di pericoloso, oppure quando ci pro-
teggiamo da ciò che non conosciamo o muoriamo nella 
nostra povertà pur accumulando continuamente, non sti-
amo facendo altro che costruire l’idea della morte. 

«La morte esiste per i vivi che non hanno vissuto», mi ha 
detto il becchino, portandomi a vedere la tomba di una 
signora anziana sulla quale c’erano delle rose profumatis-
sime che stavano sbocciando. 

Gli ho chiesto «Come mai sono così profumate queste 
rose?». 
«Perché le ha piantate sua figlia» mi ha risposto. «Questa 
donna ha lasciato un dolore, ma ha lasciato anche un seg-
no indelebile della sua vita».

E mi ha raccontato la storia di questa vecchietta, morta 
serena con un sorriso sul viso e spirata dicendo semplice-
mente «Vorrei riposarmi e tornare a casa», prima di addor-
mentarsi per sempre. Nulla a che vedere con il nostro fuggi 
fuggi di fronte a ciò che non conosciamo. 

Questo episodio mi ha colpito molto e mi ha spinto a ri-
flettere su quanto noi occidentali abbiamo paura, oggi: 
abbiamo paura di toccare un lombrico, non sappiamo più 
prendere un serpente in mano afferrandolo per la testa e 
non sappiamo più saltare un fosso. Mia figlia in prima el-
ementare alzava sempre la mano per rispondere, mentre 
adesso in terza ha paura ad alzarla, perché ha paura di 
sbagliare.
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Viviamo in una società dove non si deve sbagliare, perfet-
ta e fatta di password, dove se sbagli sei fuori. Dove devi 
essere il numero uno. Dove il fine ultimo non è vivere, ma
costruire protezioni sempre più ampie verso la vita e dove 
devi accumulare denaro, casa e potere. 

È una società che fa sorgere sempre di più la paura di   
morire, perché quando vivi per proteggerti dalla vita, non 
vivi per viverla, la vita.

Nessuno mette in discussione che questo Covid possa aver 
creato grandissimi danni, anche mortali per molte per-
sone: di questo non voglio occuparmi, ma voglio parlare 
dell’aspetto psicologico di questa situazione.

Danni infiniti sono stati creati proprio dall’idea che ci sia-
mo fatti del Covid. La paura e la diffidenza hanno preso il 
sopravvento. Siamo diventati più cattivi e meno tolleran-
ti, non ci fidiamo di nessuno, proviamo rancore verso chi 
dovrebbe essere il nostro vicino. 

Ora, la cosa che dobbiamo domandarci è quanto la vita 
che viviamo sia realmente un evento e quanto invece sia 
fatta dalla percezione che abbiamo di essa. Talvolta l’es-
istenza che viviamo non è altro che l’interpretazione che 
abbiamo della vita stessa e ciò significa che il mondo 
che vediamo si forma prima di tutto dentro di noi: è solo 
un’idea. 

Mi soffermo su un pensiero, un’asserzione che poi chiarirò 
con più calma: questo virus ha spaventato questa società, 
abituata alla sicurezza ed alla certezza. Perché ci ha ri-
cordato quanto siamo fragili. Lo siamo sempre stati, ma il 
Covid ha riacceso quella lampadina. 
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Del resto oggigiorno basta vendere sicurezza per fare ric-
chezza: non c’è mai fine alla sicurezza e ne vogliamo sem-
pre di più. Questo virus ha messo in difficoltà le nostre cre-
denze di poter essere al di sopra di tutto e ci ha fatti sentire 
fragili, deboli: è stato questo a spaventare le persone.
.

Cos’è che ci ha spaventati del Covid in realtà? 
Ci ha spaventati il fatto che non sia controllabile. 

Questo virus è stato molto di più di una serie di “morti per 
Covid” perché è stato colui che ha distrutto completa-
mente la nostra società e la nostra onnipotenza. Così mi 
vengono in mente le parole del capitano Smith, del Titanic:  
«Non ho mai visto una nave affondare
in tutta la mia vita».

Questo Covid è il Cigno Nero, che distrugge tutto quello 
che credevamo di
sapere e che ha messo a nudo il controllo che pensavamo 
di avere sulla nostra vita.
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La sofferenza e la paura di vivere

Ieri mia figlia leggeva un libro, un racconto per bambini 
molto bello dove c’era questo piccolo coniglio di peluche 
che guardava sempre le stelle ma non sapeva amare, 
nonostante la sua padrona gli volesse molto bene. Poi 
questo piccolo peluche è stato rubato ed ha fatto un lungo 
tragitto: è stato sottratto alla sua padrona da un bambino, 
per essere dato ad un altro bimbo e cadere poi in un lago, 
ripescato infine da un passante. 

Insomma, è passato di mano in mano finché non ha incon-
trato una bambina costretta su un letto di ospedale che 
stava morendo: il coniglio le è stato vicino ed ha iniziato 
lentamente a percepire la sofferenza della piccola. Per la 
prima volta, il peluche ha iniziato a chiedersi cosa fosse la 
sofferenza che sentiva dentro e che lo stava spegnendo, 
accorgendosi ad un certo punto che stava proprio inizian-
do ad amare. 

Mia figlia ad un certo punto mi dice «Papà, io stavo bene 
quando ero piccola, guardavo Peppa Pig e non avevo 
problemi. Adesso invece c’è la scuola ed anche qualche 
bullo».

Ed io le rispondo: «Giorgia, tesoro mio, è la vita che ti chi-
ama. Ti ricordi quella volta che ti sei persa in quella pineta 
in Maremma? Tu urlavi dalla paura perché c’erano il cielo 
blu e le stelle, ma poi una ragazza più grande ti ha trovata. 
Quello era il tuo primo passo verso la vita.

La maggioranza delle persone, Giorgia, crea un mondo 
per proteggersi dalla vita: chi  facendo tanti soldi, più di 
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quelli che servono per vivere, e li considera un rifugio, c’è 
chi fa le case, chi si sposa e chi fa lavori di prestigio. Tutti 
vogliono proteggersi dalla vita. 

Siamo tutti molto bravi a vivere per proteggerci dalla vita, 
ma questo implica non vivere la vita. E lo sai perché le rose 
profumano Giorgia? Perché hanno le spine.

È vero Giorgia, quella vita senza sofferenze non c’è più ed 
hai incontrato le prime difficoltà della tua giovane esisten-
za. Questo libro non sembra affatto casuale per te. 

Un giorno il tuo papà morirà e tu piangerai. 
Ma vincerai anche tante coppe al tuo amato tennis. 
Poi morirà la tua mamma e tu piangerai. 
Ma incontrerai qualcuno che ti vorrà bene.

Incontrerai anche qualcuno che ti prenderà in giro, ed in-
contrerai le tue disillusioni.
Ma dovrai ricordarti che non sa perdere chi non sa vincere 
e che chi non sa morire, non sa nemmeno vivere.  

Chi ha paura di morire, è perché non ha vissuto.

Quando diverrai vecchia, guardando i tuoi figli ed i tuoi 
nipoti ti renderai conto che la vita era meravigliosa. Ma 
per incontrare i tuoi nipoti, i tuoi figli e la tua vita, devi las-
ciare andare proprio un pezzo della vita stessa.

Il nuovo nasce sempre nel vecchio e la sofferenza lascia 
sempre il posto a ciò che è nuovo. Giusto? Allora morirai 
senza paura di morire. Perché chi vive non muore mai. 

E così quando ti imbatterai in qualcosa di minaccioso che 
possa mettere a rischio la tua sicurezza, saprai giocarci. 
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Non scapperai mai per la paura di morire e sai perché? 
Perché avrai vissuto ed avrai imparato a giocare, a sbagli-
are, a cadere ed a rialzarsi. 

Ricordati sempre che non è straordinario colui che non 
cade mai dalla bici, ma colui che seppur caduto centomila 
volte ci prova ancora, a rialzarsi.

E sai chi non sa rialzarsi, Giorgia? 
Chi ha sempre evitato di cadere».
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La percezione del mondo

Quando sei su una collina a guardare il lago e le mon-
tagne, a volte non pensi che quel lago e quelle montagne 
che tu stai vivendo in quel momento, si sono formate pro-
prio mentre tu le vivevi. 

Mi spiego meglio. 

È una cellula che inizia a differenziarsi, sono luci che “ac-
cadono” nel tuo cervello: mentre vivi tu dai forma a quelle 
luci, dai forma quei colori e dai forma al mondo che co-
nosci.

Spesso cerchi di adeguarti alla direzione di un mondo fatto 
da una collettività che si muove tutta in una direzione: la 
tua forma mentis ed i tuoi neuroni si adattano a quel mon-
do già esistente, che va in un senso solo. Finché non ti crei 
una tua idea del mondo, che è fatta delle tue esperienze, 
delle tue abitudini e delle tue sicurezze.

Mettiamola così: il mondo sta in piedi perché siamo abit-
uati a viverlo così. 
Così come Facebook ha un valore perché siamo abituati 
ad usarlo così. 

Non esiste, in realtà, un mondo: esiste solo la nostra ca-
pacità di viverlo, ed è esattamente il nostro atto di viverlo 
a renderlo ciò che è. 

Il mondo che viviamo prende la forma di come noi lo vivi-
amo: si tratta di qualcosa di “gommoso”, di un’entità in cui 
entriamo fino a farne parte. Siamo noi stessi il mondo e più 
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viviamo più diamo forma a ciò che ci circonda. 

La domanda che dobbiamo porci quindi è «Dov’è tutto il 
resto?». 

Non c’è un universo preconfezionato al di là di quello che 
viviamo in prima persona e quindi non c’è una soluzione 
ai problemi della nostra vita: il mondo prende la forma di 
come noi scegliamo di viverlo. 

E se iniziassimo a negare il mondo che abbiamo di fronte 
come unico e assoluto, anche se lo vediamo? 

Del resto, miliardi di persone vivono il mondo nello stesso 
modo: le barche le vediamo tutti e gli aerei che passano 
sopra i nostri tetti li vediamo tutti. Ma ciò è esattamente 
frutto del fatto che tutti li pensiamo in quel modo e li co-
nosciamo in quel modo.

Allora come si fa ad uscire da tutto ciò? Negandolo.
Iniziando a negare ciò che è evidente, sapendo che c’è 
dell’altro. 

Lo stesso sta avvenendo anche con il Covid: lo stiamo 
costruendo noi stessi mentalmente. Non parlo del “virus”, 
ma parlo del concetto di “Covid”, che è molto di più del 
virus stesso.

Noi lo stiamo plasmando: con i nostri confronti, con il gius-
to o sbagliato, con i pareri favorevoli o discordi alla masch-
erina. Con tutti questi piccoli contrasti e confronti, lui sta 
prendendo forma e sta prendendo forma il suo mondo. 

Perché il Covid è qualcosa che va oltre la somma delle par-
ti.
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Ecco, la stessa cosa la facciamo con le nostre identità: dici-
amo spesso «Io sono quella cosa». Ma “io sono” in questo 
caso è molto più che l’esperienza che facciamo della nos-
tra vita: è il significato che le attribuiamo. 

Ecco perché dico sempre che per liberarci dai nostri prob-
lemi dobbiamo iniziare a deviare con la nostra mente. Il 
nostro modo di dialogare interiormente, di parlare con la 
vita, di parlare con noi stessi e di abbandonare le sicurez-
ze, è già la soluzione di tutti i nostri problemi. 

Dovremmo tutti sforzarci di viverlo diversamente, questo 
Covid. Allora tutto prenderebbe un’altra strada. Si tratta 
della vita che ci chiede di rigenerarci. 

Così in un roseto tutti vedono le rose che cadono, in autun-
no, ma pochi vedono quelle due o tre rose che sbocciano.

Là sotto. Quanto profumeranno, in primavera! 
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Ricordi di estate: il presente

Distrattamente e tornavo a casa. Era un giorno d’estate, 
un martedì da quanto ricordo. Non ho mai amato l’aria 
condizionata, preferisco farmi cullare dall’aria del finestri-
no abbassato, sentire i profumi e assaporare la sensazione 
del vento sul mio volto. Tornavo dal mio studio di Brescia 
facendo sempre la stessa strada, ammirando gli stessi sce-
nari, attraversando sentieri e svincoli senza quasi pensarci, 
talmente ne ero abituato. Era una giornata calda, piena. 
Una di quelle giornate in cui non vedi l’ora di arrivare a 
casa, baciare i tuoi figli e goderti il meritato riposo che 
solo il tuo nido ti può garantire. Non era successo niente 
di particolarmente bello né niente di particolarmente spi-
acevole. Ero stanco e felice. Felice in quanto felice, senza 
alcuna motivazione. 

Molte persone mi chiedono quale sia la chiave della felic-
ità: non lo so, se lo sapessi donerei questo segreto a tutto il 
mondo e oggi probabilmente non avremmo guerre e sof-
ferenza. Io ho una mia felicità, ma la mi chiave non apre 
le porte di tutti i cuori. Trovo la felicità anche in un viaggio 
in macchina dopo una giornata normale. Arrivai a pochi 
chilometri da casa, mi trovavo all’imbocco della galleria. 
L’occhio, abituatosi al buio del lungo sottopassaggio, fu 
abbagliato da una luce intensissima, tanto da costringer-
mi a chiudere leggermente le palpebre. Provavo un legge-
ro fastidio. Fu a quel punto che la distrazione si trasformò 
in meraviglia. Davanti a me un tramonto rosso, imponente, 
acceso. Ogni anno sono centinaia i tramonti che mi capita 
di osservare ma nessuno mi era mai apparso come quello, 
perché ogni giorno faccio la stessa strada facendo un per-
corso diverso.
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Ci ho messo più di quarant’anni per arrivare a vedere quel-
la meraviglia e non la rivedrò mai più. Questo mi rende 
davvero felice: nessuno è mai stato quel tramonto, nessu-
no lo sarà mai di nuovo. Stavo osservando l’istante in tutta 
la sua magnificenza consapevole di non poterlo afferrare, 
di non poterlo portare con me. Tutta la nostra storia, tutte 
le nostre esperienze, ogni nostra scelta e ogni nostro in-
cidente appartengono a questo istante. Siamo racchiusi 
nell’attimo e ne siamo gli unici proprietari: su questo mon-
do nessuno potrà mai aver goduto di quel tramonto con le 
stesse emozioni che mi hanno invaso. Dietro a quei colori 
proiettati nel cielo c’ero io con il mio sguardo, le mie opin-
ioni, la mia interpretazione. Trentotto anni della mia unica 
e irripetibile storia.

Spesso l’attimo che stiamo vivendo si scontra con il nostro 
passato, moltissimi dei miei pazienti vivono questo ricor-
rente conflitto. I ricordi, le sofferenze e le considerazioni 
di ieri pervadono il nostro oggi, lo condizionano, a volte ci 
impediscono di accoglierlo. Ancorati a ciò che è successo 
siamo sempre più spesso impossibilitati a costruire, ad edi-
ficare qualcosa. Viviamo il presente rincorrendo i problemi 
di ieri. Come se il tramonto che stiamo guardando possa 
essere letto con il tramonto di qualche giorno prima. Come 
se l’istante possa essere usato per risolvere il passato. Cer-
care di riparare a ciò che è accaduto per modificarlo è 
quantomeno folle. Quanti di voi perderebbero gran par-
te del proprio presente per invertire le sorti della sonora 
sconfitta di Napoleone a Waterloo? Ma soprattutto: che 
senso avrebbe?

Vero, è il passato che mi ha permesso di osservare quel 
rosso, quell’imponenza, quelle sensazioni. Ma non può 
condizionarlo, non può permettersi di definire ciò che 
sono oggi, non è in nessun modo in grado di definire il mio 
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tramonto. La nostra storia è un unicuum in cui ciò che è 
accaduto non può essere più vissuto. Quanti tramonti si-
mili mi son perso tornando da Brescia a Desenzano? Per-
ché non sono riuscito a goderne a sufficienza? Potrò mai 
perdonarmi questa mancanza? Sembreranno domande 
banali ma molti di noi rimuginano nel passato ponendosi 
dubbi simili: ho fatto bene a sposarmi? Perché non ho finito 
l’università? Cosa ho sbagliato nell’educazione o nel rap-
porto con i miei figli?

L’unica risposta sensata che possiamo darci è nel presente: 
solo oggi, solo in questo processo e solo in questo istante 
voi siete voi stessi. Lo siete malgrado ogni vostro errore, 
lo siete grazie ad ogni vostra scelta, lo siete per condizioni 
fortunate e spesso imprevedibili.

Tanti miei pazienti passano buona parte del loro tempo a 
inseguire i problemi di ieri dimenticandosi di ciò che sono 
oggi.
Immaginate così di trovarvi di fronte ad un pianoforte e 
ad avere a disposizione solo una sessione. Un’unica e 
preziosissima melodia, come la vita. Provate a pensare di 
accorgervi tutto ad un tratto di avere sbagliato nota o di 
avere tenuto un ritmo troppo lento o troppo veloce, di vol-
er cambiare proprio nel bel mezzo dell’esecuzione. Magari 
ripensando a ciò che avete suonato fino ad adesso rius-
cireste con una discreta precisione a identificare il momen-
to esatto in cui la vostra composizione avrebbe assunto 
tutte le caratteristiche per essere, dal vostro punto di vista, 
migliore.
Esistono numerosi ricordi di quel momento: il nome della 
nota, le note precedenti e quelle posteriori a quel mo-
mento, c’è persino il tasto che abbiamo schiacciato per 
permettere al pianoforte di riprodurre il suono che in quel 
momento avremmo voluto sentire. Abbiamo tutti gli ele-
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menti per identificare ciò che abbiamo prodotto ma non 
possiamo fare nulla per tornare indietro. L’unica cosa che 
ci resta da fare è vivere la nota del presente, di non inter-
romperci nell’assurdo tentativo di riscrivere ciò che è già 
stato scritto.

- “Dottore ma io ho vissuto quel trauma, non posso cancel-
larlo”.

Certamente, ma dovete anche prendervi la responsabilità 
di portare avanti quella melodia, è il vostro ruolo nel mon-
do. E avete l’immensa possibilità di cambiare musica, di 
aggiustare la nota del presente per dare un significato a 
tutta la vostra opera. Solo cambiando lo sguardo sull’ades-
so rileggerete diversamente il vostro passato. Perché suc-
cede questo? Perché il passato non è oggettivo, perché il 
passato lo leggete dal presente e se il presente è alleggeri-
to dai rimorsi e si limita ad osservare serenamente, avrete 
fatto un passo enorme. Persino un grave lutto o l’evento 
più spiacevole della vostra esistenza può assumere un 
significato più ampio se inserito in un contesto allargato. 
Le musiche non sono fatte di questa o quella nota prese 
singolarmente: avete mai contato quanti Fa maggiore ci 
sono in Albachiara di Vasco Rossi? Se nella nostra testa tut-
to è correlato nulla è separato. Se il tutto e il particolare si 
riconciliano in noi cominceremo ad amarci. Se torneremo 
ad amare questo istante tutte le difficoltà della vita, tutti 
gli elementi dolorosi e quelli che prima avremmo voluto 
cancellare diventeranno parte di noi. Fa male, fa arrabbi-
are e a volte anche piangere ma dobbiamo essere sinceri 
con noi stessi: la nostra storia non può essere risolta, non 
possiamo fare niente per aggiustarla. Non ci resta che ac-
coglierla e portarla con noi come il bellissimo frutto di un 
processo. Dietro alla lettura di questo libro, così come di-
etro ogni singolo giorno della vostra vita, c’è un’immensa 
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possibilità di cambiamento dovuta ad ogni singola nota 
del passato. Il cambiamento è adesso. Cinque minuti fa 
probabilmente lo avrete perso, pensare a cosa sarà fra 
cinque minuti è troppo presto. Solo adesso c’è qualcosa 
di nuovo, se guardiamo dietro per rivivere il passato non 
riusciremo a cambiare l’istante. Ci accorgiamo sempre in 
ritardo, ma siamo seduti sul cambiamento. Sta accaden-
do, ve lo ripeto, anche adesso. Siamo padroni dell’istante, 
niente di più. Possiamo circondarci di beni materiali e di 
numerose assicurazioni o fondi bancari di accumulo ma se 
non ci accorgiamo che l’unica cosa che ci appartiene è qui 
e ora non faremo altro che continuare ad arrabbiarci per 
ciò che abbiamo vissuto ieri e ad avere paura per ciò che 
ci accadrà domani.

Non ci resta che sederci ed ammirare quel tramonto, con-
sapevoli che mai ne abbiamo visto uno simile, consapevoli 
che mai potremo portarlo con noi nel nostro futuro.

Vedrete che accogliendo l’istante senza cercare di intrap-
polarlo cambierete il vostro modo di camminare. Sarà al-
lora che anche voi troverete il vostro tramonto, che avrete 
il piacere nel vivere qualcosa di istantaneo e irreprensibile. 
Ma esclusivamente vostro. Una volta trovato non vi resterà 
che sedervi sulla soglia dell’attimo per godervelo, senza 
avere mai la pretesa di afferrarlo per portarvelo con voi.

A volte per aiutare i miei pazienti faccio fare loro con un 
pennarello nero una macchia sulla finestra dello studio. A 
quel punto chiedo loro di visualizzare uno specifico prob-
lema, di identificarlo con il segno appena impresso sul 
vetro. Fatto questo chiedo loro di fissare la macchia ma 
di cambiare pensieri, di ricordarsi l’episodio più bello cap-
itato durante l’ultima settimana, tra una seduta e l’altra. 
Non appena viene evocata un’immagine positiva passo 
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loro una scatola di pennarelli colorati e permetto di diseg-
nare la scena sullo stesso vetro ma con una sola regola: la 
macchia nera deve diventare parte integrante della nuova 
rappresentazione. Che sia il naso di un cane, la ruota di 
una macchina o il puntino sulla i della parola “felicità”, la 
macchia si trasforma in un piccolo ma fondamentale com-
ponente di un aspetto felice della nostra vita.

Ho subito diverse angherie da giovane, non ho avuto un 
passato rose e fiori. Eppure senza il dolore e la fatica non 
sarei io. Non avrei due figli bellissimi, una compagna che 
amo. Non avrei coltivato le amicizie vere, quelle basate 
sulla sofferenza e sull’edificazione di un inno all’umanità. 
Se avessi la macchina del tempo non tornerei indietro né 
andrei in avanti: se modificassi anche solo uno dei miei 
più microscopici errori il mio cervello non avrebbe fatto di 
quelle esperienze tesoro. Non fingo di non aver sofferto e 
per tanti aspetti ancora oggi provo rimorso o dolore. Ma se 
guardo il mio passato semplicemente non gli voglio male. 
Qualcuno mi accusa per questo di avere un atteggiamen-
to passivo alla vita, se abbraccerete questa visione cap-
iterà anche a voi. Io credo che passivo sia colui che si fa 
determinare dal mondo, che plasma la propria azione o la 
propria immobilità a causa di forze esterne al proprio pen-
siero. Osservare il passato ed accoglierlo significa tuttavia 
definire ciò che ci è successo, accettarlo come male nec-
essario. Vuol dire vivere con leggerezza che, come dice-
va qualcuno, “non è superficialità, ma planare sulle cose 
dall’alto, non avere macigni sul cuore”.

Godetevi il tramonto, godetevi l’unica cosa che davvero 
possedete: il presente.


