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Il linguaggio dei colori è unitario, universale, archetipico, non si esaurisce nelle
convenzioni e nei costumi locali; può essere sconosciuto o noto, ma provoca sempre
emozioni sia in chi se ne cura sia in chi
lo trascura. Conoscere sé stessi attraverso
le preferenze per alcuni colori è possibile
solo se di questi conosciamo significati e
storia. Attraverso l’affinità o il rifiuto di
alcuni colori possiamo capire meglio tratti
del carattere che diversamente resterebbero oscuri, è questo che fa la psicanalisi
quando analizza il legame tra individuo
e colore per capire chi siamo veramente.
Ma, se ogni colore ha una sua simbologia,
come si è arrivati ad attribuire loro quel
particolare significato? In che modo storia,
religioni, superstizioni e miti, in parole povere come ha fatto la cultura ad influenzare
la definizione mentale di un colore? Come
mai, nell’immaginario popolare il giallo è
il colore del delitto, dell’indagine poliziesca, della gelosia; il verde è associato alla
speranza, il blu alla meditazione? Perché
la superstizione assegna al viola la malinconia e la sfortuna, soprattutto in ambito
teatrale, e al bianco l’innocenza?
I colori sono la conferma di quanto la nostra vita sia fatta di realtà, misurabili, oggettive, evidenti, cioè bianche o nere anche
se ciò che le rende veramente memorabili
sono le sfumature, a volte inafferrabili e indescrivibili, che tingono di colore ricordi,
emozioni e sogni personali.
I colori hanno una grande affinità con la
vita emotiva e la capacità di distinguerli è
legata alla sensibilità percettiva e alle abilità razionali di ognuno. È quanto afferma
Claudio Windman in un libro che parla del
simbolismo dei colori, quello stesso simbolismo che ci induce a pensare al nero sia
come tonalità cromatica sia come coloritura dell’umore; a capire l’imbarazzo di una
persona dal rossore delle sue guance, la
sua paura dall’improvviso biancore. Con le
loro infinite sfumature i colori sono la rappresentazione più efficace delle emozioni
umane e degli eventi della vita. Cercare
di capirlo permette di fare un passo avanti
nella comprensione della grandezza dell’animo umano. Pensiamo all’allarme rosso
e alla paura che lo accompagna, al buco
nero e all’ansia del mistero, a una visione
rosea del mondo, all’utilizzo del verde per
segnalare un accesso libero e di quello del
bianco per evocare notti insonni.
Questo è quanto ci spiegano Luciana Boccardi nel suo Colori, simboli, storia, corrispondenze. Un percorso alla ricerca del
colore di una emozione; Michel Castoureau, ne I colori dei nostri ricordi e Claudio
Widman ne Il simbolismo dei colori. Buona lettura!
Alessandra Panarotto
“The Hunt” di Roberto Battles, eseguito
dal corpo di ballo Hiley II, foto di Edoardo
Patino.

