
TUTTO SCORRE

Tutto scorre. Perché tutto è energia che si trasmette, che scorre e cambia, ma tutto resta,
anche se in modalità e in forme diverse.
Cos’è la vita? La vita è come una fiamma: si accende, aumenta di intensità, degrada e infine
si spegne. La vita però resta, anche dopo la sua fine, resta nel ricordo, nella fantasia e nel
cuore delle persone.
Le persone ricordano e diffondono, in modo che così, il ricordo viene trasmesso e rimarrà più
a lungo, perché quelli a cui è stato raccontato lo diffonderanno a loro volta ed esso rimarrà di
generazione in generazione.

Al centro di questo racconto c’è Gianni, un ragazzino di 11 anni che vive con i suoi genitori a
Livorno. È un bambino molto socievole e ha molti amici, uno di essi è suo nonno Piero, con
cui ha un legame molto forte, lo vedeva tutti i giorni e passava la metà della sua giornata con
lui. Tutto andava per il meglio fino a quando, una sera, il nonno si sentì male, la famiglia non
si preoccupò più di tanto: un po’ di febbre capita a tutti, ma il malessere non migliorava.
Dopo pochi giorni il nonno spirò.
Gianni aveva provato a prepararsi a questo momento, ma l’impatto della notizia fu
devastante.
Quindi il bambino si chiuse in un guscio di tristezza, provava a ricordare i momenti felici,
fino a quando capì che suo nonno era lì, con lui, in tutti i momenti della sua vita, lo
accompagnava come quando lo portava a scuola o a tutti gli hobby del nipotino.
Gianni sentiva la sua presenza tutto il giorno, in ogni cosa che faceva, perché quelle normali
azioni le aveva condivise almeno una volta con suo nonno.
Ogni volta che andava al cimitero era come se suo nonno fosse lì con lui, in ogni suo passo,
in ogni suo pensiero e quindi in ogni momento della sua vita.
Gianni capì che questo era normale, la vita andava avanti e lo doveva fare anche lui perché
non importa cosa succede, la vita andrà sempre avanti, che tu lo voglia o no. La cosa che però
puoi decidere è se tu vuoi cambiare con lei: puoi rimanere fermo e non cambiare, ma rimarrai
nella tua “stoltezza”, se però decidi di cambiare insieme ad essa puoi trovare la via della
felicità e superare momenti difficili, solo così si può andare avanti.
Questo lo aveva già capito l’uomo da tanto tempo, per questo le persone si sono scoraggiate
ma solo per un breve o lungo periodo che sia, ma l’importante è che che hanno capito che
bisognava andare avanti, per questo la società è progredita: perché le persone si sono evolute
per allinearsi con la realtà che li circondava e grazie a questo hanno permesso al loro mondo
di evolversi in continuazione per soddisfare le loro esigenze.
Questo avviene anche nella vita di tutti i giorni: non importa se è una cosa da niente oppure
un problema (quasi) insormontabile, bisogna trovare il modo di andare avanti, perché tutto
scorre, ma soprattutto non importa quanto sia difficile e faticoso: se si arriva in cima alla
montagna più alta, si avrà la vista migliore.


