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Il Rosso
Quando si pensa in rosso, cioè quando questo
colore riempie i nostri pensieri, sperimentiamo
emozioni importanti perché la mente lo collega
fatalmente a stati dell’animo particolari come la
passione, l’eccitazione, l’amore, la forza, l’aggressività, la rabbia, condizioni opposte tra loro
e con significati positivi o negativi ma sempre
vitali. Così il rosso è sì il colore dell’energia,
del dinamismo e del coraggio, ma, quando è
presente in eccesso, può generare ansia. Questa forza gli deriva dallo stretto legame con il
sangue e il fuoco, due elementi fondamentali
per gli uomini di ogni tempo. Si parla infatti del
fuoco come distruttore e purificatore, utilizzato
per scacciare spiriti e domare le tenebre, veicolo di luce, calore e vita. Nelle società ataviche,
attorno all’accampamento ogni notte era allestito un cerchio di fuoco e, a turno, un uomo
vegliava per mantenerlo vivo; questo era necessario per difendersi dagli attacchi degli animali
selvatici, veri demoni di quei tempi! Il fuoco
consentiva poi di cucinare gli alimenti che diventavano più digeribili e permettevano ai soggetti più deboli, anziani e bambini, di sopravvivere, e questo era d’importanza nodale perché i
primi erano la memoria storica del popolo, con
la loro esperienza e saggezza, i secondi erano
il futuro della società. La cottura dei cibi aumentava anche la conservazione degli alimenti
e la sopravvivenza stessa di tutti i membri della
comunità.
Il rosso veicola anche i concetti di urgenza e
di divieto: si parla spesso senza accorgersene
di codice rosso, bollino rosso, semaforo rosso,
cartellino rosso.
In Asia è il colore della sposa. In India, la dea
madre è raffigurata con questo colore per assimilazione con il principio creatore del sangue.
In Giappone, è il colore del sole, da sempre
collegato al potere: la famiglia imperiale rivendica una discendenza diretta dalla dea del
Sole Amaterasu. Così, il rosso diventa il colore
dell’autorità. Nei mandala, esso aiuta a vivere
con coraggio, curando pigrizia, indolenza e infondendo determinazione.
L’utilizzo simbolico del rosso non è una caratteristica orientale, già nelle pitture rupestri
europee era utilizzato per sottolineare l’importanza di alcuni riti. È ancora il colore dominante dell’arte aborigena australiana, dei Masai
dell’Africa centrale che sono soliti dipingersi
il corpo di rosso e indossare abiti e gioielli di
questo colore. Presso gli Egizi era il colore maledetto di Seth, la divinità del male. Il dio della
guerra, Marte, con il suo carico di violenza e
morte è associato al rosso ed è esattamente così
che appare anche il pianeta a un osservatore
terrestre.
Antichi e moderni associano il rosso al sangue
e alla vita. Il sangue, proveniente da animali
sacrificali, un tempo era utilizzato nei riti religiosi. Cristo stesso, nell’iconografia cristiana, è
rappresentato come agnello sacrificale, rivestito
con un manto rosso sopra una veste bianca. Il
simbolismo del sangue nel sacrificio resta ancora oggi nel vino (rosso) dell’Eucarestia.
Chi indossa abiti rossi, come tonalità dominante, è estroverso, vivace, ha una tendenza a imporsi nelle relazioni, è persona energica, in movimento. Usato in eccesso denota aggressività.
Alessandra Panarotto
Quando il rosso è utilizzato per intimidire
gli altri gruppi etnici.

