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Il viola: tra passione e spiritualità

Il viola è la materializzazione di un 
incontro, quello tra la spiritualità 
del blu e la passionalità del rosso, 
un mix di trascendenza dell’anima 
e contingenza della vita che esprime 
l’unione degli opposti, conciliando 
la potenza dell’energia spirituale 
con quella fisica.
Questo colore è considerato il fu-
nambolo dei colori, le molte sfuma-
ture che riesce ad avere lo rendono 
irrequieto, come le persone che lo 
amano. Le gradazioni più chiare co-
municano sensibilità, le più scure, 
astrattezza; per cui il viola è transi-
zione, metamorfosi, mistero, magia. 
È il colore dei mistici ma anche del-
la fascinazione erotica. La sfuma-
tura malva racconta il lato leggero 
della vita, la levità dello spirito; 
il porpora svela la sensualità e la 
passionalità. Altre tonalità accom-
pagnano immagini di lutto e malin-
conia ma anche di freschezza. È il 
colore della fantasia, dell’arte, del 
sogno. È sinonimo di dignità, nobil-
tà, intelligenza, prudenza, umiltà e 
saggezza. 
Si ama o si odia il viola, con la stes-
sa intensità, è un colore che non ac-
cetta compromessi. È prediletto da 
persone con grande sensibilità che 
le porta a cogliere il lato nascosto 
delle cose. Ama il viola chi si sente 
libero, chi ha voglia di affascinare, 
suscitare ammirazione e simpatia; 
chi è comunicativo, disponibile, 
colto e sensibile; chi ha una forte 
inclinazione per l’occulto, il magi-
co, l’arcano, chi è raffinato cultore 
dell’arte e di una vita eccitante. 
Nel Mandala il viola rivela l’avve-
nuta unione tra ludico e trascenden-
te, finalmente in armonia: la mera-
viglia di capire di essere, più che un 
Io, un Noi.
Alcuni studiosi dicono che l’inferno 
sia rosso, il purgatorio grigio, il pa-
radiso viola! 

Alessandra Panarotto
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Camminare in un campo di lavanda è 
perdersi dentro un’esperienza senso-
riale completa.
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