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                                           I COLORI

È l'alba quando, al terzo giorno di digiuno, dopo la preghiera e l'unzione delle mani con il myron, (manna), il monaco, 
scelto dalla comunità ortodossa, intinge il pennello nei pigmenti mesticati, dando vita a quelle che diventeranno, 
passando indenni nei secoli, le più grandi testimonianze della fede espressa con la purezza dei colori.
Negli affreschi, nei mosaici e soprattutto nelle icone, i colori sono stati il mezzo per far penetrare la grandezza del sacro 
mistero ai dotti e agli analfabeti, ai poveri come ai ricchi.
L'icona aggiunge all'opera d'arte un'altra dimensione: quella del trascendente.

Osservando un'icona, la prima cosa da cui si viene rapiti sono i colori. Dice Trubeckoj, linguista russo: “…Ma come 
possono dei colori così straordinariamente vivi, accordarsi con l'ascetismo e le sofferenze delle vite dei santi e di Cristo 
stesso?".

Noi, tuttavia, non volendo addentrarci troppo nella teologia, ma volendo approfondire la simbologia legata ai colori, 
risponderemo in parte a questa domanda con una frase 

molto illuminante riportata da lui stesso nel libro: "La cosa 
più importante nell'icona, non è la profondità della 

sofferenza, ma la gioia nella quale si trasforma il dolore”. 
I monaci isografi apprendevano le tecniche di ricerca e 

preparazione dei colori dai loro maestri, quasi 
esclusivamente in modo orale; sono molto rari i manuali in 

proposito, i più antichi trattati sulla loro simbologia e 
composizione provengono dal monte Athos. I tre regni: 

animale, minerale e vegetale hanno fornito la tavolozza e la 
fede "infuocata" di cui la vita di questi maestri era pervasa, il 

mezzo per rendere visibile l'invisibile.
Noi tutti ben conosciamo l'importanza della luce per la lettura di un'immagine, la luce è tutto! Senza di questa non 

percepiremmo alcuna distinzione tra i colori. Gli iconografi utilizzavano un colore che non ha bisogno di luce, poiché è 
luce: l'oro. Nelle sacre immagini l'oro acquista il significato di luce divina.  
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Splendono di luce divina le auree mandorle 

dell'Onnipotente e di Cristo risorto, le vesti di Cristo in 
trono e di Cristo Pantocratore, le vesti della Madre di Dio, 

perché trascende dal suo aspetto terreno con la sua 
santità, e le vesti dei santi.

Un colore che si avvicina all'oro per brillantezza e 
dinamicità è il bianco. 

Ricavato, principalmente, dall'ossidazione del piombo, il bianco è il colore del candidato (candidus), di colui che sta per 
mutare condizione. Era usato già nell'antica Grecia e nel mondo pagano, Pitagora imponeva ai suoi discepoli vesti 

bianche per gli inni sacri, i morti si seppellivano avvolti in bianchi lenzuoli di lino (sindonos), e i sacrifici si compivano su 
altari di marmo bianco.

È chiaro come già nell'antichità, il bianco, fosse legato per simbologia alla divinità.
Il bianco opera sulla nostra anima come il silenzio assoluto, può quindi indurre disorientamento o calma; è il colore della 

rivelazione, della Trasfigurazione abbagliante, si avvicina dunque all'oro e afferma sulla terra il regno di Dio.
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Il blu è il colore detto "mistero degli esseri"; tra tutti 
gli irradiamenti cromatici, quello del blu è il più 

spirituale. Produce un'impressione di profondità e 
calma. Ricavato triturando finemente il lapislazzuli, 

era già utilizzato dagli antichi egizi, dove era 
l'emblema dell'immortalità (il sommo sacerdote, 

durante gli uffici, portava una veste blu). Nell'arte 
sacra occidentale è, spesso, il colore dell'allegoria 

della Fede, la prima virtù teologale.
Nell'iconografia cristiana si tingono di questo 

colore il manto di Cristo, le vesti della Vergine e le 
vesti degli apostoli.

L'azzurro presenta la trasparenza dell'acqua, dell'aria e del cristallo, 
in esso lo sguardo penetra all'infinito. Era ricavato dall'azzurrite, dal 

lapislazzuli chiaro o dalla miscela con il bianco.
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Tra tutti i colori, il più attivo è il rosso, che avanza e 
s'impone verso lo spettatore: manifesta l'irruzione di 

una vita esuberante e il fuoco dell'amore 
spiritualizzato o Spirito Santo. Rossi sono i serafini, 

che ardono d'amore per Dio, e il carro di fuoco, 
guidato dallo Spirito Santo, del profeta Elia. In 
occidente raffigurava la Carità, la terza virtù 

teologale.
Esistono molti rossi, tra i più utilizzati troviamo il 

cinabro (Kinnàbaris o vermiglione). Questo 
pigmento, formato da solfito di mercurio, era celebre 
per la sua purezza, si trovava sotto forma di cristalli 

romboedrici in determinate zone della terra, per 
questo era molto costoso fin dall'antichità. Nel sud 

della Russia, era già utilizzato intorno al terzo 
millennio avanti Cristo da tribù della cultura Maikop.

Anche il rosso carminio era molto costoso. In 
America si ricavava dagl'insetti Cocciniglia, ed in 

Russia da insetti simili, chiamati Tchervetz.
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Il verde, che irradia calma e neutralità, rappresenta il 
rinnovamento spirituale, la natura, la fertilità. Richiama la 

visione di Isaia del "germoglio", prefigurazione della venuta 
di Cristo e nell'iconografia è usato spesso per le vesti di 
profeti e di re, simbolo di totale rinascita. Nel linguaggio 

cristiano occidentale è simbolo della speranza, la seconda 
virtù teologale.

Il verde smeraldo è simbolo di castità e di vittoria sui bassi 
istinti. La tradizione vuole che la coppa del santo Graal 

fosse intagliata in un unico smeraldo, caduto dalla fronte di 
Lucifero mentre precipitava dai cieli. Questo colore è il 

simbolo della redenzione dei peccati.

Il giallo, cromato di zinco, nella sua tinta pura diffonde 
tristezza, questa caratteristica sembra confermata dalla 
antica Scrittura, nella quale è segno di cattivi raccolti, del 

carbonchio e della lebbra. Nel linguaggio profano gialla è la 
gelosia.
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Il bruno si presenta sotto forma di svariate terre, o si ottiene da 
mescolanze; scuro è utilizzato per le vesti dei monaci e degli 
asceti a significare la loro povertà e a rinuncia alle gioie della 

vita terreste.

 

 

Il nero è l'assenza totale di luce ed è l'ultimo colore 
nella gerarchia di Dionigi l'Areopagita, Tutto 

l'universo dei colori si spegne nella notte del nero, 
con esso sono rappresentati i condannati sulle icone 
del giudizio universale. L'ade nell'Anastasi è nero, 
cosi come la tomba di Lazzaro e la grotta sotto la 
croce, con il cranio di Adamo, simbolo dell'entrata 
della morte per il peccato. Anche la grotta della 

Natività è nera, per ricordare che il Salvatore appare 
"per illuminare coloro che stanno nelle tenebre e 

nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla 
via della pace" (Lc 1,79).

Il nero è anche utilizzato per le vesti dei monaci che 
portano il grande schima, simbolo del più alto grado 

dell'ascesi, per mezzo del quale sono già morti a 
questo mondo.
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Il porpora
Esprime soprattutto l'idea della ricchezza, che è un 

prodotto d importazione ed è molto costosa. Ma oltre 
a questa idea è anche potenza e strumento e 

testimonianza di consacrazione. 
Nel mondo greco il valore che suggerisce la porpora 

è un valore affettivo di ordine religioso e quindi 
ricollegabile alla morte.
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    Se cerchiamo sul vocabolario la parola "colore" scopriamo due definizioni:

- la prima, data dagli scienziati studiosi della fisica, ci dice che il colore è una percezione di luce riflessa da un 

oggetto sui nostri occhi;

- la seconda, data dai pittori e dagli artisti, ci dice che il colore è una sostanza usata per dipingere.

    Ogni popolo in ogni tempo ha attribuito ai colori significati 

simbolici diversi e i nomi dati alle tinte variano da una cultura 
all'altra. Non esiste in ogni lingua una traduzione dei nostri 

giallo, rosso, blu e verde. Se in occidente p.es. il colore del 
lutto è il nero, in Cina è il bianco. Gli eschimesi hanno 

coniato sette termini diversi per indicare il bianco, tonalità 
dominante nel loro mondo "di ghiaccio”. In Giappone una 

fabbrica di automobili ha dipinto le pareti dei bagni di rosso, 

che crea disagio, per limitare le pause dei suoi dipendenti. I 
cinesi scelgono arredi rossi per i loro ristoranti: sembra che 

mettano appetito. Alcune sfumature di giallo danno nausea e 
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sono proibite sugli aerei. Nell'antica Grecia il 
giallo era il colore dei pazzi che, per essere 

riconosciuti, erano obbligati a vestire di giallo. 
In Oriente il giallo è il colore del sole, della 

fertilità e della regalità. Molte tribù degli indiani 
d'America si cerchiavano gli occhi di giallo 

intenso, pensando in tal modo di ipnotizzare il nemico e indossavano 
casacche gialle e nere perché tale abbinamento di colore, utilizzando la 

simbologia del mondo animale (vedi le vespe) serve da avvertimento: chi 
sfoggia tali tonalità nasconde un pericoloso veleno. I Masai si preparavano 

alla battaglia dipingendo il proprio corpo e gli scudi di ocra.
Sembra inoltre che il colore trasformi le nostre percezioni. Kurt Goldstein, 

ricercatore americano, ha dimostrato che gli oggetti sembrano più grandi e 
pesanti 

sotto una 
luce rossa, più piccoli e leggeri con una luce blu.

In occidente tutto il personale che lavora per la 
sicurezza delle persone, come i vigili del fuoco, gli 

addetti al primo soccorso ecc., indossano divise 
vivaci, con i cosiddetti colori fosforescenti; anche i 

loro mezzi (macchine, camion, ambulanze) sembra 
che siano colorati con gli evidenziatori, di giallo, 

arancione o anche di verde: questo perché in caso di 
necessità devono essere ben visibili e rintracciabili.

Il verde del semaforo, colore che sta a metà tra il 
freddo e il caldo, quindi di equilibrio, è usato come 

segnale di via libera, mentre il rosso, colore 
decisamente caldo, stimola maggiormente la nostra 

attenzione, e ci segnala un pericolo; anche gli errori 
nei compiti sono segnati in rosso; il blu invece 

tende a "raffreddare" e calmare la mente, quindi i 
lampeggianti delle forze dell'ordine illuminano le scene di questo colore.

Gli eserciti, se prima portavano colori vivaci per intimorire il nemico, sono poi passati a divise completamente 
mimetiche, allo scopo di scomparire letteralmente agli occhi degli avversari. Infatti nell'antichità le guerre si 

combattevano corpo a corpo, e uno aveva bisogno di dimostrarsi il più agguerrito possibile al nemico che aveva 
davanti agli occhi; con le armi da fuoco, che hanno messo gli eserciti a distanze considerevoli, portare divise 

sgargianti significava essere un bersaglio ben visibile: molto meglio mimetizzarsi.
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Parlando di calcio, è curioso pensare che i portieri, dopo anni passati ad indossare divise scure e anonime per non 

farsi vedere dagli attaccanti, quasi per mimetizzarsi, negli ultimi anni indossano volentieri una maglia dai colori vivaci 

e sgargianti, per colpire l'occhio degli attaccanti facendoli 
distrarre.

Una Ferrari grigio metallizzato sarebbe sempre una Ferrari, 
ma non avrebbe più quella fondamentale valenza eccitativa 

della "rossa"... perché?
Prima degli anni Sessanta i chirurghi operavano indossando 

un camice bianco, e bianco era anche il lenzuolo dove stava 
il paziente da operare. Il risultato era che gli stessi chirurghi 

lamentavano un certo abbagliamento, ma non solo: dopo 
aver fissato il rosso del sangue che usciva dal paziente, 

dovendo distogliere lo sguardo per prendere uno strumento 
chirurgico succedeva loro di vedere, sul bianco dei camici e 

delle lenzuola, una macchia luminosa di colore verde-
azzurro assai fastidiosa. Venne così introdotto l'uso di camici 

color verde-azzurro: la macchia verde su fondo verde non
dava più fastidio e l'abbagliamento diminuì, 

ottenendo un minore stress ottico del chirurgo, a 
vantaggio del paziente.

Questo espediente fu fatto probabilmente "a 
occhio", ignorando il fatto che quel verde-azzurro 

della macchia luminosa non era altro che il 
complementare del rosso sangue.
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COLORI PRIMARI E SECONDARI 
Un insieme di colori primari è un insieme ristretto di colori dalla cui combinazione si può ottenere, con un'accettabile 

approssimazione, qualsiasi altro colore. I colori primari possono essere colori primari additivi o colori primari sottrattivi a 

seconda che la tecnica di combinazione usata sia additiva o sottrattiva. 
L'insieme di colori primari additivi più comunemente usato è composto da rosso, verde e blu; l'insieme di colori primari 

sottrattivi più comunemente usato è composto da ciano, magenta e giallo. 
In pittura, dove il modello di mescolanza di riferimento è quello sottrattivo, l'insieme di primari a cui si fa riferimento 

tradizionalmente è quello composto da giallo, rosso e blu.
I colori secondari derivano dalla mescolanza di 2 colori primari in uguali quantità; i colori terziari derivano dalla 

mescolanza di 2 colori primari in diverse quantità. All'interno dei colori primari e secondari vi sono tre coppie di 
complementari, formate da un colore secondario e dal primario rimasto fuori dalla composizione. 

Ad esempio, se giallo + ciano = verde, allora il verde è complementare del magenta. Questo tipo di coppie dà un effetto 
di massimo contrasto cromatico. Gli effetti delle diverse combinazioni sono stati teorizzati e sono normalmente usati 

nelle discipline grafiche.
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