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ETERNITÀ 

 

 

 

Acrilico 40 x 60 cm 

 

Quale colore si può associare al concetto di “eternità”? 

 

Con il colore nero si può forse definire l’eterno nulla, il nirvana, la fine di ogni essere, ma l’eternità 

inizia qui ed ora, e scorre con il tempo, senza sparire in un buco nero. 

 

Con il colore bianco invece si potrebbe definire la dissoluzione della materia... l’immortalità mentale 

e spirituale. Già gli dei greci, vivendo uno pietosa esistenza nei polverosi libri scolastici, ci hanno 

dimostrato che l’immortalità materiale non dura in eterno. Hanno comunque “fatto la storia”, come 

amano dire i tedeschi, anche se adesso servono soltanto come parole bisillabe nei cruciverba. 

Un’immortalità dubbiosa, dunque... Il pensiero dell’immortalità e la speranza di una propria 

immortalità sorge probabilmente dalla nostra consapevolezza di sprecare la nostra vita terrena 

invece di viverla in modo sensato, sperando così in un “credito” per il “dopo”, gloria e onore 

postumi. 

 

Prima o poi è il blu a proporsi come colore per l’eternità. Il colore della lontananza e 

dell’immensità, di ciò che non finirà mai, ma anche qui c’è un limite da superare. É il confine tra il 

comprensibile-vivibile e l’incomprensibile, il confine con l’aldilà. É la grande soglia oltre la quale la 

nostra capacità d’immaginazione non basta per fare il prossimo passo. Anche se la parola “eterno” è 

una parola conosciuta, facciamo fatica ad immaginarla realmente. In matematica usiamo il termine 

“infinito”, abbiamo persino un simbolo  ∞, ma la nostra capacità immaginativa termina al limite del 

“finito”. Abbiamo bisogno di “proiezioni alternative”, di modelli, immagini e simboli particolari, 

bisogno di fantasia e creatività per rendere tangibile nel quotidiano il comune concetto di 

“eternità”. Anche il colore blu quindi è solo una illusione. 

 

Musica, pittura, poesia e film cercano costantemente di avvicinarsi a questi concetti sublimi, e in tal 

modo nascono certe opere sorprendenti, ma nessuna durerà in eterno.  


