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Il Verde
È complementare al rosso e, diversamente da quello, dà pace e serenità, è utilizzato per descrivere la condizione di riposo, rilassamento, benessere. È il colore
della Natura satura di profumi, del rinnovamento ciclico del mondo che muore
per rinascere ogni primavera, e questo
dà sicurezza. Il verde chiaro suggerisce
note di speranza, quello scuro la maturità
spirituale; certe sfumature inducono malinconia. Il verde è il colore dell’oggi e
del domani. È sinonimo di perseveranza,
equilibrio e costanza. È il colore di chi
vuole affermarsi e comandare.
Nel Mandala, il verde rappresenta la Terra, cioè la Natura aperta, mobile; indica
la crescita di tutto ciò che germoglia, la
nascita, la precisione, la logica. In Oriente è il colore della felicità e della rinascita, anche dell’eternità per gli alberi sempreverdi che non perdono mai le foglie
e non smettono mai di crescere. Il modo
migliore di pensare il verde è considerarlo uno dei simboli di Madre Natura
che, nella concezione mitica, sopravvive
nel pensiero moderno come memoria dei
tempi in cui la vita era un miracolo da
venerare. Il verde è associato a Venere,
dea dell’amore e della fertilità.
Nelle fiabe, dopo aver attraversato un
bosco oscuro, l’eroe trova sempre una
radura verde e con essa la soluzione dei
suoi problemi. Il verde nei miti e nelle
favole è il colore degli spiriti dell’acqua, delle ninfe dei boschi, dei folletti,
degli elfi, delle fate; questo accostato
agli antichi culti della natura ha portato a rappresentare con questo colore la
forza briosa e capricciosa che si mette in
contrasto con le autorità: gli spiriti liberi
s’incarnano nelle figure di fuorilegge famosi, come Robin Hood e la sua brigata
vestita di verde che toglie ai ricchi per
dare ai poveri, o Peter Pan, l’eterno bambino che impara a volare, perché riesce
a vedere la realtà con gli occhi liberi dai
pregiudizi degli adulti molto più legati
dentro logiche razionali immobilizzanti.
Talvolta assume una connotazione negativa: è il colore della rabbia e della putrefazione, del veleno e dell’invidia. Nel
corpo umano il verde è il colore della
malattia e della morte.
A livello internazionale è utilizzato
come simbolo di permesso: il semaforo
verde permette il passaggio. La pubblicità utilizza il verde per promuovere alimenti vegetali o biologici.
Alessandra Panarotto
Sempreverde, una giovinezza perenne, la
natura ha prerogative che noi non potremo
mai avere.

