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ROSSO È L’EST... 

 

 

 

Acrilico 

 

Nella politica il colore ha sempre avuto un ruolo importante, sia per l’identificazione, la 

delimitazione o per la postulazione di una idea o di una propria visione del mondo che in qualche 

modo si relaziona con il carattere del colore scelto. Il bianco per esempio dovrebbe simboleggiare la 

purezza, la bontà, la perfezione e la pace. Il bianco è soprattutto il colore della capitolazione. Ma è 

anche il colore della monarchia voluta da Dio, come per esempio i “bianchi” che si impegnarono 

nel 1814 per il ritorno dei borboni al potere. Circa cento anni più tardi, nel 1918, i “ bianchi” o le 

guardie bianche lottarono in Russia per il ritorno dello zar, contro l “armata rossa”. 

Il rosso è il colore originario dell’umanità, è il colore del sangue. 

É profondamente ancorato dentro di noi. 

Ma è anche il colore del calore, del fuoco e della guerra. Marte è il pianeta rosso. La bandiera rossa, 

apparentemente impregnata di sangue, compare sempre come vessillo sanguinante in tutti i tempi e 

in tutte le culture. 

Per i giacobini diventò la bandiera rossa della libertà (1792), negli anni 1848 fu la bandiera del 

movimento degli operai e nel 1907 quella del socialismo e del comunismo. Anche Hitler utilizzò 

coscientemente il colore rosso come sfondo della svastica per instaurare un rapporto con il 

movimento operaio. 

In Russia la parola “rosso” ha una similitudine con la parola “bello”. In Cina il rosso è anche il 

colore della fortuna e della richezza, molto adatto al colore politicamente più importante nel regno 

dello zar rosso e dei miliardari... 

Il rosso viene spesso associato al terrore e all’anarchia, ma in realtà il loro colore è il nero. É il colore 

della morte, delle emozioni negative, del rifiuto e dell’odio. Nero è il colore dell’illegalità e la 



bandiera nera sventola sopra le persone sulle quali incombe la pena di morte. Nel 1919 il nero 

diventa il colore del movimento fascista in Italia. Nero, come colore dei coraggiosi che non temono 

la morte e soprattutto amano decidere sulla vita e la morte degli avversari politici. 

L’esempio più recente delle bandiere nere lo viviamo attualmente attraverso il terrore degli 

estremisti islamici. Tra l’altro in questo caso il nero simboleggia il potere e il terrore dei miscredenti, 

i credenti hanno il colore verde sulle loro bandiere poichè si tratta del colore di Maometto, è il 

colore della guerra santa, della jihad ed è il colore dell’unità araba e della vita eterna. 

Anche il verde dell’Irlanda ha uno sfondo religioso, è il colore dei cattolici. Difficile a dire se il verde 

dei partiti ecologici e ambientalisti abbia a che fare con il verde degli ortaggi, il verde della speranza 

o dell’immaturità, in ogni caso tende volentieri ad una specie di colore religioso (garantito da 

coltivazione biologica)... 

Difficile a capire che qualcuno possa scegliere il marrone come colore di un partito, poichè questo 

colore viene associato alla stupidità, alla transitorietà e al conformismo e come dice una canzone di 

lotta: ... siamo il mucchio marrone di Hitler... ! 

Un’altro colore che viene collegato ad una religione è l’arancione dei buddisti, il colore del 

cambiamento. Tramite gli “Oranje”, la casa regnante olandese, questo colore assunse un importanza 

politica. L’arancione appare in modo evidente come “bandiera di guerra” ogni volta quando la 

nazionale olandese si trova su un campo di calcio. 

Un partito che sceglie il giallo come suo colore deve essere cosciente del fatto che il giallo non ha 

sempre avuto una buona reputazione. Nel medioevo era il colore dei fuorilegge e dei traditori. Non 

a caso la stella di Davide era di color giallo. Da noi, dal punto di vista storico-artistico, il giallo è un 

colore “negativo”, in Cina invece viene visto in tutt’altro modo.  

Nei paesi ex-socialisti il colore blu era il colore della pace. Che l’Europa abbia scelto questo colore 

per la sua bandiera dimostra buon gusto, poichè la speranza di una convivenza pacifica di tutti gli 

europei e di tutte le persone su questo pianeta blu non dovrebbe mai abbandonarci. 


