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Il grigio
Il grigio è composto in parti uguali di 
bianco e nero, e come tale rappresen-
ta la perfetta neutralità. È il colore di 
un mondo in cui mancano i suoni e 
ogni punto di riferimento è scom-
parso, una terra di nessuno priva di 
vita, come quando la nebbia copre il 
paesaggio ovattando suoni e rumori. 
È il colore che meglio rappresenta 
l’inesorabile diminuzione dell’ener-
gia nell’anziano. Gli ebrei si copri-
vano di cenere per palesare un dolore 
intenso. Nella simbologia cristiana 
invece il grigio è il colore della re-
surrezione dei morti, è il colore che 
gli artisti medievali utilizzavano per 
il Cristo, colto nell’atto di presiedere 
al giudizio finale, che era rappresen-
tato avvolto in un mantello grigio. 
Il grigio rappresenta con efficacia 
il distacco di chi cerca riparo da un 
mondo rischioso. È il colore di chi 
adotta uno stile di prudente attesa di 
fronte alla vita. Segnala incertezza 
e sensibilità, ma anche carenza di 
autostima; se non ci fossero queste 
qualità, sarebbe presente una babele 
di colori. 
È il colore della nebbia, dell’ombra, 
del crepuscolo, dell’eleganza, della 
distinzione. 
Le persone che indossano abiti gri-
gi pongono una barriera tra sé e il 
mondo, per difendersi, per respin-
gere ogni interferenza che genera 
disagio. È il colore delle autorità che 
vogliono marcare la loro distanza dal 
mondo, chi lo sceglie dichiara di non 
voler essere coinvolto. Chi lo indos-
sa è freddo e manifesta la tendenza 
a giudicare con severità gli altri, è 
solitario e cerca di tenersi a distanza, 
è introverso tanto da apparire inac-
cessibile, poco cordiale; spesso però 
è solo timido e ha paura di affrontare 
la vita. Teme l’imprevisto, gli stimoli 
esterni, detesta i compromessi, non 
vuole farsi coinvolgere.
A piccole dosi il grigio è raffinato, 
ma richiede l’aiuto degli altri colo-
ri per dare tono alla persona, per far 
affiorare la forza presente in ognuno 
di noi. 
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Nella nebbia si perdono i contatti, i 
contorni, i suoni; la nebbia rende bello 
smarrire la strada.




