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L’abito non fa il monaco: indossare i colori
Sapere come vestirsi in modo adeguato può
diventare una questione complicata, soprattutto quando si vuole dare un’impressione
positiva di se al proprio interlocutore. Non si
tratta solo di come ci si comporta, di quello
che si dice ma anche di quello che si indossa,
specialmente quando si incontra una persona
per la prima volta e magari si è in cerca di
un posto di lavoro o si spera di iniziare una
relazione affettiva.
I colori possono sembrare inerti, invece
stimolano i nostri sensi, comunicano entusiasmo, energia, calore, oppure possono
intimidire, possono trasmettere distacco,
durezza, indifferenza, non sottovalutiamoli quando ci prepariamo per un incontro. I
comportamenti e le parole sono importanti
ma anche quello che indossiamo perché esso
completa l’immagine che parlerà di noi agli
altri. Karen Haller, una psicologa del colore,
spiega che indossare la giusta combinazione
di colori può indurre l’altro a modificare l’opinione che si era fatta di noi.
Indossare un colore, cioè avvolgere il corpo
con esso, può darci sicurezza o togliercela.
Quante volte abbiamo sentito l’espressione
“quel colore mi sbatte!” per dire che è sbagliato. Stare bene ci mette a nostro agio, ma
non sempre i colori che ci piacciono ci stanno bene addosso, capire questo è il primo
passo per fare la scelta giusta. Il segreto è
proprio quello di sentirsi bene nella nostra
seconda pelle, l’abito. Il colore scelto per
un abito ci mette a nudo di fronte agli altri,
perché esso parla di noi meglio di quanto noi
stessi possiamo fare.
Ma qual è il colore migliore? Tutti e nessuno.
Non esiste un colore vietato, la cosa importante è che non si lasci nulla al caso ma si
valuti con attenzione che tutto sia in armonia
con la pelle, gli occhi, i capelli; se saremo in
grado di raggiungere l’equilibrio saremo sicuri di noi stessi e otterremo l’ammirazione
degli altri.
Alcuni esempi per aprirci al mondo dei colori. Il nero, elegante e sofisticato, può comunicare indisponibilità, raffinata freddezza. Il
bianco, utilizzato spesso da persone efficienti, può risultare poco amichevole se diventa
un total-look-white. Per un colloquio di lavoro il marrone sembra una buona scelta, serio, affidabile, pratico, come la persona che
lo indossa, ma, in assenza di segni contrari,
denota una mancanza di umorismo che può
scoraggiare l’interlocutore. Chi indossa il
rosso è generalmente estroverso, grintoso, in
continuo movimento, a volte può essere aggressivo. Quindi, attenzione, la scelta deve
essere valutata con attenzione, potremmo
rischiare... il posto di lavoro... le amicizie...
gli affetti...
Alessandra Panarotto
Se una donna è malvestita si nota l’abito.
Se è impeccabile si nota la donna.
(Coco Chanel)

