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La Luce e il Buio, il Bianco e il Nero
Se la luce è colore, il buio ne è l’assenza. Appaiono bianchi i corpi che riflettono la luce senza
alterarne lo spettro, sono neri i corpi che la assorbono totalmente. Il dualismo luce/oscurità diviene reale quando le tenebre primordiali si separano, solo allora si percepiscono come disgiunti
luce e buio e ha inizio la vita. Nella tradizione
simbolica le tenebre non hanno valore negativo,
esse descrivono il caos originale. I nostri antenati
erano spaventati dalle forze naturali e agivano
come i bambini: di fronte a ciò che non capivano
o non conoscevano, avevano paura, lo negavano
o lo antropomorfizzavano, anche se questo tentativo non sempre riusciva a dominare l’ansia,
come dimostrano le storie: la dea Ecate percorreva la Terra, nelle notti senza luna, in cerca di
viandanti li assaliva ai crocevia delle strade.
Il bianco, la totalità dei colori, è il simbolo della
divinità presso tutte le religioni: “Dio disse sia
fatta la luce, e la luce fu” (Gn1,3). Anche il Cristianesimo utilizza la luce con questo significato,
Gesù dice: “Io sono la luce del mondo, chi mi
segue non cammina nelle tenebre” (Gv8,12). La
luce è l’alba della vita. Nel battesimo, la rinascita è mediata dalla luce, dall’acqua e dalla veste
bianca. Nelle fiabe, la luce è sinonimo di salvezza per mezzo di una forza benefica o di un eroe. Il
bianco è legato a creature speciali, sono bianchi
l’Unicorno della mitologia orientale, Pegaso il
cavallo alato dei miti greci, Rok l’uccello della
tradizione persiana; il cristianesimo presenta
l’Agnello pasquale come metafora di Dio che si
sacrifica per la nostra salvezza. Il bianco diventa
simbolo di purezza e verità; esprime l’innocenza
infantile e la saggezza dell’anziano. Nel Mandala, rivela il pensiero, l’intuizione, l’ideale. Privo
di emozioni descrive l’assenza: di ogni aggressività, la resa (bandiera bianca); la mancanza di
qualcosa: della vita, del sonno (passare una notte
in bianco); può diventare un incubo, la pagina
bianca degli scrittori che hanno perso l’ispirazione; esprime la libertà nella sua espressione
massima (dare carta bianca).
Il Nero è all’origine dell’universo: l’infinito
e il nulla sono neri, esso non lascia spazio alle
emozioni, le nega, presso alcune culture esprime
l’assenza: ciò che non è ancora, non è, non è più;
esprime la potenzialità iniziale, è luogo di eterna
rinascita, può diventare metafora della fine dei
tempi. È simbolo ambivalente, in positivo, rievoca autorità, umiltà, dignità, fertilità; in negativo
orienta il pensiero alla violenza, alla rivolta, alla
sofferenza, al peccato, all’inferno. Ci parla di
vuoto, caos, mistero, morte; nel Mandala, è associato alla purificazione. Nelle fiabe s’incontra
l’uomo nero, che in principio individuava minatori e spazzacamini, diventa poi lo spauracchio
usato dai genitori per indurre i figli a seguire le
regole. Il nero è il colore di Saturno, l’implacabile dio del tempo che scorre, onorato a Roma,
nelle feste di fine anno (i Saturnali) che coincidevano con la morte e la rinascita del Sole, si
sosteneva la necessità della morte di ciò che è
vecchio, come conditio sine qua non per la nascita del nuovo, in un ciclo infinito di morte e rinascita, lo stesso ciclo che continuamente si rinnova nello Yin e nello Yang della filosofia cinese.
Alessandra Panarotto
Lo Yin (nero) e lo Yang (bianco), due
polarità opposte che si compensano, tanto
che l’uno non può esistere senza l’altro,
elementi comuni di una eterna rinascita.

