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Il Giallo
È il colore del sole, delle lunghe giornate
estive, della felicità, della fantasia; è caldo,
dinamico, creativo. La natura è pervasa di
giallo: le corolle dei fiori, le sfumature del
grano, i girasoli, i frutti degli alberi, i cereali maturi, il polline, cose da sempre utilizzate come offerte per le divinità.
Il giallo evoca i concetti di chiarezza morale, luce interiore, libertà. Esprime intelligenza, saggezza, ottimismo, capacità di
dialogo.
I bambini, che agiscono d’istinto, ne sono
attratti per la gioia che sa trasmettere. Ed è
per questo che è il colore della giovinezza,
della ricchezza intesa come spontaneità ma
anche come benessere economico; nella
variante dorata evoca il potere.
Chi preferisce questo colore anela al
cambiamento, cerca la liberazione dagli
schemi. Ha un carattere aperto, ottimista,
è un’entusiasta della vita. Aspira a conseguire posizioni di prestigio, è sempre alla
ricerca di esperienze nuove, ha bisogno
di una vita piena e intensa. È ambizioso e
convincente, anche vanitoso, mai privo di
coraggio e generosità.
Il giallo stimola l’emisfero sinistro del cervello favorendo razionalità, attenzione, capacità di concentrarsi. Migliora le funzioni
gastriche stimolando la digestione, tonifica
il sistema linfatico. Nella medicina tradizionale cinese è associato al terzo chackra.
Indossare abiti gialli dona vivacità all’immagine, il colore svela la presenza di una
forte personalità; può esprimere voglia di
leggerezza, desiderio di lasciarsi alle spalle
delusioni, difficoltà e periodi tristi. Chi lo
indossa si sente bene con sé stesso. Il sentire comune lo associa però anche a gelosia,
cecità, tirannia, asprezza e risentimento.
Il potere generativo del giallo è presente
in tutte le civiltà. In antichità i raggi solari
erano considerati creatori. La mitologia ci
tramanda i miti di Danae, del Vello d’Oro,
dei pomi d’oro del giardino delle Esperidi.
Il giallo, come fonte di vita, compare anche
nel Cristianesimo; l’iconografia cristiana ce
lo restituisce nelle aureole di Cristo e dei
Santi. I primi cristiani associavano Gesù
alla luce solare perché, nella Bibbia, Cristo è evocato come luce del mondo. Si può
anche pensare, all’interno della nuova religione, a una elaborazione degli antichi culti
solari per far meglio comprendere ai neofiti
la grandezza di Dio con immagini già note.
In Oriente è il colore del sacro. In Cina e
Giappone esso era riservato alla casa reale.
Nei Mandala, il giallo rappresenta l’intelletto, la chiarezza, la saggezza, la volontà
di crescere. Indica il principio attivo e creativo (associato al maschile) in grado di
ristabilire una visione equilibrata della vita,
in grado di avviare un positivo sviluppo
della personalità e dell’autonomia.
Alessandra Panarotto
Clizia, la ninfa perdutamente innamorata di
Apollo, che non la ricambiava, fu da questi
trasformata in un girasole.

