
TUTTO SCORRE

Un eterno divenire, dagli albori dell’universo, ogni cosa è in continuo mutamento.
Cambiamento dopo cambiamento, sorvoliamo la realtà che conosciamo. Una realtà contigua
che non cessa di tramutare, e che non conosceremo mai a fondo, proprio a causa della sua
dinamicità. Una realtà in cui il cambiamento può stravolgere il presente, ma anche
distruggerlo.
Non ne abbiamo il controllo: il tempo scorre.
Una folle corsa artefice di tutto, di ogni scelta sbagliata, di ogni incomprensione; dettata dalla
frenesia del cambiamento. Tutto perché il divenire spaventa; le certezze di oggi non saranno
le stesse di domani.
La realtà che conosciamo noi, io la definisco dinamica, così come anche Eraclito, il pensatore
oscuro per eccellenza. Anzi penso sia un pensiero comune a tutti.
Egli indica il fuoco come il principio di tutte le cose.
Minaccioso e distruttivo, il fuoco sembra danzare. Armonioso nella sua portanza, esso è
l’origine della vita ma anche della distruzione. Il conflitto tra bene e male è vita dinamica; in
contrapposizione con la quiete che equivarrebbe alla morte.
E se invece la realtà fosse statica, e,  per convenienza,  o per bisogno di rassicurazione
fossimo noi ad aver “inventato” delle misure su cui basare la nostra esistenza? Dalla preistoria
gli uomini avevano bisogno di un sistema di riferimento temporale,  tant’è che fondarono se
stessi su fenomeni naturali, come le migrazioni degli animali o la maturazione delle piante per
misurare il tempo; questo perchè altrimenti non saremmo in grado di disporre le nostre
abitudini.
Le nostre vite sono infinitamente piccole e insignificanti rispetto al maestoso meccanismo che
governa la natura;  con o senza di noi il tempo continua la sua corsa senza voltarsi indietro.
Tanto vale cogliere l’attimo perché una volta che il treno ha iniziato la sua corsa non c'è modo
di fermarlo.
È nel nostro subconscio. La paura del tempo che scorre, di sprecare  la sua preziosità, che
nessuno sarebbe in grado di restituirci.
Tutto scorre, da un momento all’altro le nostre vite vengono stravolte, per un motivo o per un
altro.
Giusto o sbagliato che sia, simile ad un uragano, il tempo ha la capacità di distruggerci; o per
assurdo, creare scompiglio così da darci l’occasione di sistemare le cose.
Le nostre vite sono continuamente mosse da uragani.
Molti negativi, che hanno lo scopo di farci crescere, portandosi via l’adorabile ingenuità dei
bambini. E  molti altri positivi. E molti altri ancora, che arrivano silenziosi e silenziosamente
se ne vanno, portandosi via una parte di noi.




