Manchiamo di studi storici che, movendo almeno dal
secondo Ottocento e giungendo al secondo dopoguerra,
coniughino la dimensione socio-culturale della ricerca con la
trasformazione del linguaggio politico attraverso l’uso dei
colori, una tra le forme più diffuse di rappresentazioni
simboliche, grazie anche alla versatilità dei moderni mezzi di
comunicazione (dal manifesto alla televisione). La lettura dei
colori in una chiave storica permette di evidenziare la
rappresentazione simbolica nei processi sociali e nella
conflittualità politica, dagli esordi della società dei consumi
alla moderna società di massa.
I processi di identificazione e di contrapposizione politica
attraverso i colori necessitano ancora di un’indagine storica
apposita. Sussistono diversi indizi su piani diversi, già negli
anni del secondo Ottocento; in Italia come altrove. Ciò
avveniva sia attraverso il gergo proprio delle forme dell’autorappresentazione, sia tramite le relazioni degli esponenti
dell’ordine pubblico, intenti a schedare le mossa degli
oppositori di turno e a sequestrare i loro simboli colorati (una
bandiera, una coccarda o un fazzoletto); immancabilmente
“sovversivi” rispetto ai colori ufficiali della nazione.
Il Novecento è considerato il secolo dell’immagine e della
comunicazione di massa. In anni di radicalizzazioni politiche e
ideologiche, come accadde nei due dopoguerra, i colori
contrapposti avrebbero evidenziato forse meglio di altri
simboli l’asprezza del conflitto. I partiti politici si contesero la
scena anche attraverso mirate strategie di propaganda e di
comunicazione, intese persino ad appropriarsi dei colori degli
avversari per screditarne il significato. Ma anche in contesti
meno conflittuali, il linguaggio dei colori sarebbe divenuto
comunque parte essenziale di ogni azione mirata ad
influenzare l’opinione pubblica e a costruire quote di consenso
(anche elettorale).
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