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Nella civilttà occidentale, il rosso
o è il primo
o colore che viene usa
ato sia in p
pittura che in tintoria.
Probabilme
ente è per questo che
e è stato a lungo il collore per ecc
cellenza, il più ricco dal punto dii
vista socia
ale, artistico
o e simbolico. Nell’An
ntichità è sttato il simbolo della g uerra, della
a ricchezza
a
e del potere. Nel Med
dioevo ha assunto
a
una
a forte connotazione religiosa,
r
ev
vocando sia il sangue
e
di Cristo c
che le fiamme dell’Infferno, ma n
nella dimen
nsione proffana è stato
o anche il colore del-l’amore, della gloria e della bellezza e la R
Rivoluzione francese lo
o farà diven
ntare anche
e un colore
e
ideologico e politico. Il colore per
p eccellen
nza, il prim
mo che l’uom
mo abbia p
padroneggia
ato, fabbri-cato, ripro
odotto e du
unque il più
ù ricco, qu
uello sul qu
uale lo storrico, il socio
ologo o l’antropologo
o
hanno più cose da dire che su tutti gli alttri. Rosso – quarto capitolo di un
n’opera di alto profilo
o
che vede in libreria Blu,
B
Nero, Verde
V
e pre
evede il gialllo come qu
uinta e ultim
ma tappa – è un testo
o
ricchissimo
o, che considera il ro
osso lungo un orizzon
nte temporrale molto ampio e sotto
s
tutti i
punti di v
vista: una bussola
b
che ci perme
etterà di orientarci ne
el labirinto
o cromatico
o di questo
o
colore arch
hetipico della storia e della cultu ra occidenttale.
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