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MUTAMENTO 

 

 

 

Acrilico 

 

Quando i rami spogli si colorano di rosso si intuisce che – malgrado il freddo mortale – la vita si 

risveglia di nuovo. All’inizio si tratta soltanto di isolati polloni, poi il colore della vita si estende su 

tutto l’albero, le gemme si gonfiano e si trasformeranno tra pochi giorni in fiori bianchi e rosa. 

 

É l’eterno ciclo delle stagioni, il mutamento ciclico della vita – morte – vita... 

 

É l’accompagnamento ostinato della nostra vita, un continuo cambiamento di tonalità dal maggiore 

al minore, di suoni piano e forte, dai colori caldi a quelli freddi. Per quanto l’inverno possa essere 

ancora molto freddo, la nostalgia del giardiniere chiama la primavera, prima o poi. 

 

Mutamento o cambiamento o come si vuole chiamare, è il principio fondamentale dell’universo. 

Nessuna stella si trova lì dove noi la vediamo. Non c’è nessuna statistica, tutto si muove, tutto 

scorre, questo lo sapevano già gli antichi greci, noi adesso la chiamiamo entropia. 

 



Il mutamento è uno stato normale, così come lo è anche il cambiamento climatico (una parola 

ormai abusata) che ne fa parte, poichè da quando la terra esiste il clima è sempre mutato, anche 

senza i peti delle mucche e le macchine puzzolenti. Ma l’argomento si presta tanto bene per 

distrarre la gente da cose più importanti o per aumentare le tasse ecologiche e quelle sulle emissioni 

di anidride carbonica.  

 

Anche la nostra società è continuamente sottoposta a mutamenti. Il modo di vedere le cose, la scala 

dei valori, gli stili di vita, la compassione e i pregiudizi cambiano nel corso del tempo. 

 

Il concetto di “uomo” è cambiato molto; dal patriarca barbuto dell’antico testamento al viso pallido 

e quasi imberbe dei nostri giorni. Come se l’uomo, con i suoi rari peluzzi che spuntano sul mento, i 

suoi attributi sessuali secondari, volesse dimostrare che lui è un “uomo vero”, un tipo tosto, un 

pericoloso selvaggio con la clava minacciante, capace di difendere se stesso e la sua famiglia. 

 

La “barba di cinque giorni” è forse una specie di rivolta contro la donna che oggi, che, senza barba, 

sa benissimo cavarsela nella vita. 

 

Riesce difficile accettare facilmente il mutamento dei tempi, ma all’inverno segue sempre la 

primavera... non ci si può fare nulla. 

 


