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Il blu, la notte, l’infinito
Il blu è il colore dell’infinito, del cielo, del
mare, dei sognatori che amano perdersi tra le
nuvole, danzare con i venti verso un altrove
che è patria dei sogni. È il colore che favorisce la ricerca della verità.
Nelle diverse sfumature assume caratteri
specifici: il turchese indica sensibilità, il
celeste evoca la distanza dalle cose terrene
e stimola la riflessione, il blu è il colore del
silenzio, della tenerezza, della contemplazione. Nella varietà azzurra richiama la chiarezza del cielo, le distese d’acqua, la frescura,
l’ombra; anche la serenità, la pace, la mole
imponente delle montagne che si stemperano
nel cielo e diventano, a loro volta, azzurre.
Nella varietà blu notte, evoca la profondità
dell’oceano, la durezza e l’inclemenza delle
montagne durante i temporali.
I popoli senza scrittura pensavano che le profondità misteriose del cielo e del mare fossero la dimora degli dei, degli spiriti e degli
antenati. Quest’associazione fece collegare il
blu alla sfera spirituale, alla religione, tanto
che, in questa forma, è presente nell’iconografia religiosa di tutti i popoli della Terra.
Nei Mandala tibetani, il blu simboleggia la
condizione in cui sono superate tutte le passioni, quando la coscienza si spinge fino ai
confini della possibilità umana. Per i Cinesi,
il blu è il colore dell’immortalità. È associato
alla forma geometrica del cerchio, simbolo dell’eterno moto dello spirito in un mix
perenne di quiete e movimento. In Oriente,
il blu è il colore della purezza, rappresenta
la calma e la stabilità, è considerato femminile ed è il simbolo dell’armonia che porta
all’equilibrio emotivo. I primi cristiani collegavano il blu a Dio Padre, oggi è il colore
della Madonna e delle qualità a lei collegate: fedeltà, compassione, cura, che incarnano l’ideale femminile perfetto. Il blu, come
archetipo materno, trae origine dal caos
primordiale, siamo figli dell’acqua da cui
originò la vita. In questa forma il blu è portatore anche di altri significati: l’acqua disseta,
purifica, trasforma le sostanze dissolvendole
ma rendendole miscelabili. È il colore preferito in Occidente, tanto che la vecchia Europa
l’ha scelto per la sua bandiera assegnandogli
i significati di pace, libertà, giustizia e unità sotto il blu del cielo che copre le nazioni
dell’Unione.
Il blu è il colore più importante nella percezione visiva di sicurezza e solidità. Da solo,
o associato al bianco, è utilizzato per i marchi
di prodotti collegati alla finanza, alle attività
bancarie, ai trasporti. Polizia e carabinieri, in
Italia, vestono divise blu e azzurre, come le
rispettive automobili, per dare un senso di
tranquillità e fiducia. Spesso l’associazione
al cielo e al mare è utilizzata per pubblicizzare i viaggi.
Alessandra Panarotto
(Mongolia, nei punti difficili di un percorso
ci sono gli Ovoo, cumuli di pietre, una
sorta di altare votivo, dove ci si ferma
per invocare il favore degli spiriti e dove
si lascia un’offerta: dei soldi, un oggetto
personale, anche solo un sasso).

