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Fidarsi o no del ColorChecker? 
1Matteo Paolo Lanaro, 1Andrea Pezzotta, 1Mirko Pessotto, 1Alessandro Rizzi 

1 Dip. di Informatica, Università degli Studi di Milano, matteo.lanaro@unimi.it, andrea.pezzotta@studenti.unimi.it, 
mirko.pessotto@studenti.unimi.it, alessandro.rizzi@unimi.it 

Abstract – Il ColorChecker è uno strumento usato nel campo della fotografia digitale 
per eseguire una calibrazione cromatica. Il pannello composto da 24 tasselli a colori 
viene inserito all’interno di una fotografia digitale per avere una acquisizione di valori 
di riferimento noti. L’idea è quella che conoscendo i valori del ColorChecker e 
correggendo quelli relativi acquisiti si può calibrare cromaticamente tutta l’immagine. 
L’obiettivo di questo lavoro è testare i limiti e l’affidabilità dell’uso del ColorChecker. 
A questo scopo sono state acquisite immagini fotografiche digitali a colori contenenti 
il ColorChecker a diverse condizioni di illuminazione e distanze dall’obiettivo. Dopo 
aver corretto le immagini rispetto a un punto di bianco ottenuto dall’apposito tassello 
del ColorChecker, è stata valutata la variabilità dei tasselli colorati rispetto ai dati di 
fabbrica. Sono stati inoltre misurati il range dinamico relativo del ColorChecker e la 
linearità dei valori di luminanza dei tasselli in scala di grigi rapportati ai valori 
corrispondenti dei dati di fabbrica. 

1. Introduzione

Il ColorChecker è uno strumento usato nel campo della fotografia digitale al fine di 
disporre di un riferimento noto per eseguire una calibrazione cromatica 
dell’immagine.  
L’obiettivo di questo lavoro è comprendere i limiti ed i vantaggi della calibrazione 
delle immagini utilizzando il ColorChecker, valutando l’esattezza delle relazioni 
cromatiche nella fotografia digitale in relazione ai valori del ColorChecker.  

2. Strumenti: il ColorChecker

Il ColorChecker (Fig. 1), attualmente prodotto dall’azienda X-rite, è un pannello 
formato da 24 riquadri suddivisi in 4 righe e 6 colonne. La prima e seconda riga 
contengono colori naturali e secondari, la terza presenta i colori base RGB e CMY e 
infine la quarta comprende una scala di livelli di grigio. L’azienda produttrice, oltre a 
suggerire come sfruttare al meglio tutte le funzionalità del ColorChecker, fornisce tutti 
i dati relativi ai colori rappresentati. Attualmente esistono più modelli disponibili, tra 
cui il ColorChecker Classic e il ColorChecker Mini, che variano in dimensioni ma 
impiegano gli stessi colori. Nel corso di questo lavoro sono state considerate la terza 
e quarta riga che comprendono i colori RGB, CMY e i livelli di grigio. 
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Fig. 1 - X-rite ColorChecker. 

2.1. Le Immagini 

Tutte le immagini sono state acquisite in ambienti interni nel Dipartimento di 
Informatica dell’Università degli Studi di Milano e in condizioni di luminosità varie, 
per la presenza di sorgenti di luce diverse. Le immagini acquisite sono 14, 
suddivisibili in 7 coppie che rappresentano il ColorChecker nella stessa posizione e 
nelle stesse condizioni di illuminazione ma a distanze diverse. Di ciascuna coppia, 
quella indicata con N è stata acquisita a distanza ravvicinata in modo tale che il 
ColorChecker occupasse la quasi totalità dell’immagine; la seconda è stata scattata ad 
una distanza maggiore in base allo spazio a disposizione nel locale di ripresa ed è 
indicata con la lettera F (Fig.2). Le immagini sono state scattate con una Canon EOS 
60D settata con i medesimi parametri, fatta eccezione per il tempo di esposizione 
calcolato automaticamente dal dispositivo ma costante per le immagini della stessa 
coppia. Successivamente sono stati raccolti i valori sRGB dei 12 riquadri di interesse 
da ciascuna immagine in formato jpeg utilizzando Adobe Photoshop CC2017 
attraverso lo strumento contagocce, il quale ha calcolato la media dei pixel in una 
matrice 31 x 31 centrata sul punto selezionato. 

3. Analisi

Per poter effettuare gli opportuni confronti, sono stati convertiti i valori sRGB delle 
immagini nello spazio colore xyY sia per poter rappresentare i dati all’interno del 
diagramma di cromaticità CIE xyY e confrontarli con i valori di fabbrica, sia per poter 
analizzare la gamma dinamica (o range dinamico) mediante la luminanza (Y). È stata 
effettuata una conversione intermedia dallo spazio sRGB a quello XYZ e, a seguire, 
il passaggio allo spazio xyY. Sono state utilizzate le equazioni standard per questa 
conversione, disponibili su [1]. 

Bilanciamento del bianco: 

Prima di eseguire la conversione, ciascun riquadro di ogni immagine è stato bilanciato 
in riferimento al valore sRGB di fabbrica del bianco (243, 243, 242) [2]. Il 
bilanciamento è stato realizzato con la seguente matrice:  
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⎢
⎢
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⎥
⎥
⎤ 𝑅

𝐺
𝐵

 

dove R, G e B sono i valori bilanciati del riquadro; R’, G’ e B’ sono i valori del 
riquadro prima del bilanciamento e R’w, G’w e B’w sono i valori del riquadro bianco 
prima del bilanciamento. 
Tale bilanciamento non ha un intento colorimetrico, ma serve per poter avere la scala 
dei grigi allineata e quindi consentire una analisi del trasferimento del contrasto. 
Inoltre i valori di riferimento sono stati scelti per comodità e non hanno effetto sui 
risultati finali. 
A seguire sono stati eseguiti i due passaggi di conversione: 

1. Da sRGB a XYZ:
a. i valori sRGB vengono convertiti nel campo nominale di misura [0,

1] dividendo ciascun valore per 255, cioè i valori RGB del bianco
(255, 255, 255);

b. b. linearizzazione dei valori rispetto all’energia: I canali RGB, 
denominati con 𝑉 o [RGB], sono linearizzati rispetto all’energia
indicata con 𝑣 o [rgb]
𝑣 = 𝑉/12.92    se 𝑉 ≤ 0.04045
oppure
𝑣 = ((𝑉 + 0.055)/1.055)^2.4 se 𝑉 > 0.04045

c. conversione allo spazio colore CIE XYZ:
𝑋
𝑌
𝑍

= [𝑀]
𝑟
𝑔
𝑏

 dove

[𝑀] =  
0.4124564 0.3575761 0.1804375

0.21226729 0.7151522 0.0721750
0.019339 0.1191920 0.950341

 

2. Da XYZ a xyY: noti i valori XYZ di ciascun riquadro, la conversione viene
attuata utilizzando le seguenti equazioni:

𝑥 =  𝑦 =  𝑌 = 𝑌 

Analogamente i valori di fabbrica dei riquadri sono stati convertiti dallo spazio sRGB 
a quello xyY. È stato quindi possibile rappresentare graficamente tutti i valori 
all’interno del diagramma di cromaticità CIE xyY in cui è evidenziato lo spazio sRGB 
e il punto del bianco di riferimento, vale a dire quello con i valori di fabbrica.  

4. Risultati

I valori di luminanza (Y) ricavati dalle immagini sono stati confrontanti con i dati di 
fabbrica; esaminandone il range dinamico e analizzandone le mutue relazioni. 
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Fig. 2 - Immagini 1N (a sinistra) e 1F (a destra). Le immagini sono state acquisite con le stesse condizioni di 
illuminazione e con lo stesso tempo di esposizione (1/250 s). 

4.1. Valori cromatici 
Ogni riquadro è stato rappresentato nel grafico in Fig. 3 in modo da poterlo 
confrontare con il medesimo in ogni altra immagine. Come riferimento, sono stati 
inseriti i punti dei valori di fabbrica e il punto di bianco usato per il bilanciamento. È 
possibile osservare una distribuzione pressoché circolare dei punti corrispondenti ai 
riquadri nelle immagini acquisite, fatta eccezione per i punti del riquadro 13 (blu 
RGB) che si dispongono lungo una linea che unisce il punto corrispettivo del valore 
fabbrica con il punto del bianco. Per avere un’informazione circa la variabilità dei 
punti delle immagini rispetto a quelle di fabbrica, è stata calcolata la distanza euclidea 
tra i singoli punti e quello di riferimento secondo la formula 

Δ = 𝑥 − 𝑥 + (𝑦 − 𝑦 )

dove (𝑥 , 𝑦 ) e 𝑥 , 𝑦  sono le coordinate nello spazio xyY rispettivamente del 
riquadro nelle immagini e del punto del valore di fabbrica. Si è quindi calcolata la 
media delle distanze rispetto al punto di riferimento per determinare un ordine di 
accuratezza: a distanza minore, quindi variazione minore tra i valori di fabbrica e 
quelli delle immagini, corrisponde un’accuratezza maggiore (Tab. 1).  

# - Sigla Colore Distanza media 
16 – Y Giallo 0,01189697 
13 – B Blu 0,01958094 
18 – C Ciano 0,02443939 
17 – M Magenta 0,03528201 
14 – G Verde 0,03959561 
15 - R Rosso 0,04945627 

Tab. 1 – Riquadri del ColorChecker in ordine crescente in base alla distanza media dal punto di fabbrica. A distanza 
minore corrisponde una maggiore accuratezza nella rappresentazione cromatica del riquadro. 

All’interno del diagramma di cromaticità CIE 1931 (Fig. 3) è rappresentato il punto 
del bianco (0,33; 0,33). 
È possibile notare come i punti relativi ai vari riquadri cromatici si dispongano in 
modo differente rispetto al punto di fabbrica di riferimento. I punti relativi al riquadro 
giallo Y (#16) tendono a formare due raggruppamenti: il primo è dato dai punti delle 
coppie 1, 3 e 4 che si sovrappongono al punto di fabbrica, indicando una tinta e 
saturazione pressoché costanti; i punti delle coppie 2, 5, 6 e 7 (scattate con tempi di 
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esposizione maggiori rispetto alle altre) tendono a  giacere lungo o in prossimità della 
linea di connessione tra sG e sR, indicando una saturazione maggiore o massima 
rispetto a quella del punto di fabbrica, mantenendo comunque la tinta pressoché 
costante.   

Fig. 3 - Diagramma di cromaticità (x,y) CIE 1931 in cui sono rappresentati tutti i punti di fabbrica (●) e la loro distanza 
dal bianco di coordinate (0,33; 0,33) e i punti di ciascun riquadro (X) nelle immagini acquisite, i quali si dispongono in 
una regione del diagramma prossima al punto di riferimento. 

I punti rappresentanti i riquadri blu B (#13) giacciono sul raggio che unisce il relativo 
punto di fabbrica al punto di bianco. In particolare, si osserva una tinta costante mentre 
la saturazione tende a essere uguale o leggermente superiore a quella del punto di 
fabbrica. Nel caso del riquadro ciano C (#18), si osserva una tinta leggermente molto 
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prossima a quella di riferimento e una saturazione leggermente inferiore. I punti 
relativi al magenta M (#17) mostrano una saturazione molto simile a quella di 
riferimento, fatta eccezione per un punto che, invece, è caratterizzata da una 
saturazione maggiore. Quest’ultimo, inoltre, mostra una tinta identica al valore di 
fabbrica mentre gli altri si discostano in maniera più o meno evidente da esso. I punti 
del verde G (#14) si dispongono casualmente oltre il punto di riferimento, 
distinguendosi per una saturazione maggiore e tinta diversa e allo stesso modo i punti 
del rosso R (#15). 

4.2. Valori acromatici 
Nel caso dei riquadri acromatici, vale a dire quelli dell’ultima riga, si sono considerati 
i relativi valori di luminanza, i quali sono stati rapportati ai valori corrispondenti dei 
dati di fabbrica. È stato calcolato il range dinamico della luminanza occupato dal 
ColorChecker, cioè la differenza tra la massima (bianco) e minima luminanza (nero) 
di ciascuna immagine e dei valori di fabbrica (Fig. 4). Il range dinamico di fabbrica è 
dell’86,12% (non del 100% perché il nero è un grigio molto scuro e non il nero dello 
spazio sRGB con valori (0,0,0)). Tutte le immagini mostrano un range dinamico 
superiore all’80% e solo due ne mostrano uno inferiore a quello di fabbrica 
(l’immagine 5F con 84,6% e l’immagine 6F con 85,95%). 

Fig. 4 - Range dinamico dei riquadri acromatici dei dati di fabbrica e di tutte le immagini dato dalla differenza della 
luminanza del bianco e del nero 

Successivamente sono state determinate le percentuali dei valori di sG, L* e Y dei 
riquadri acromatici, normalizzate in modo che il riquadro bianco corrisponda al 100%, 
e confrontate con i valori di fabbrica (Fig. 5). Si può osservare che i grigi 1, 2, 3 e 4 
appaiono generalmente più chiari rispetto ai valori di fabbrica mentre spostandosi 
verso il riquadro nero si osservano valori in linea o inferiori ai valori di fabbrica.  
È stata inoltre determinata la deviazione della luminanza per ciascuna immagine 
rispetto ai valori di fabbrica dei riquadri acromatici (Fig. 6). Tale dato è stato ricavato 
dal rapporto della luminanza del riquadro nell’immagine rispetto al corrispettivo 
valore di fabbrica: i rapporti maggiori di 1 (cioè il rapporto relativo ai valori di 

82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%

Dynamic Range (W-Bk)%
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fabbrica) indicano che il riquadro all’interno dell’immagine appare più chiaro di 
quanto previsto mentre i rapporti minori rappresentano riquadri più scuri. 
Si osservi come le percentuali per le coppie di immagini N e F sono molto simili tra 
loro. Fa eccezione la coppia di immagini #1 che mostra valori maggiori per i grigi 1 e 
2 mentre sono minori quelli dei due riquadri successivi. Nelle altre coppie, infatti, 
questa similitudine interessa le percentuali dei primi due riquadri grigi mentre quelli 
successivi si discostano maggiormente. In particolare, considerando rapporti degli 
stessi riquadri nelle immagini di ciascuna coppia, si osservano valori maggiori nelle 
immagini del ColorChecker acquisite a distanza (F) rispetto a quelli nelle immagini 
scattate in vicinanza (N). La differenza tra i due rapporti tende ad aumentare 
spostandosi verso i riquadri più scuri, ad eccezione della coppia #3 in cui i riquadri 
grigi 1 e 2 nell’immagine 3N hanno rapporti leggermente maggiori rispetto ai 
corrispettivi nell’immagine 3F.  
Questo comportamento può essere dovuto alla diversa quantità di luce raccolta tra le 
immagini di ciascuna coppia data dalla combinazione di due fattori: il primo è il tempo 
di esposizione, cioè  il tempo durante il quale l'otturatore della fotocamera rimane 
aperto per permettere alla luce di raggiungere il sensore, per cui a tempo di 
esposizione maggiore corrisponde una maggiore quantità di luce raccolta; il secondo 
è dato dall’effetto glare dovuto alla lente che diffonde all’interno della fotocamera la 
luce [2], schiarendo la parti più scure, e si osserva soprattutto nelle immagini acquisite 
a distanza, determinando un rapporto in luminanza maggiore rispetto alle immagini 
prese a distanza ravvicinata. 

R G B R G B 

1N 

Bianco 196 204 197 

1F 

Bianco 210 210 202 
Grigio 1 165 175 171 Grigio 1 170 182 176 
Grigio 2 130 141 136 Grigio 2 135 146 140 
Grigio 3 90 95 92 Grigio 3 92 99 95 
Grigio 4 50 56 54 Grigio 4 53 59 56 

Nero 23 25 24 Nero 24 26 25 

2N 

Bianco 224 228 180 

2F 

Bianco 249 236 194 
Grigio 1 226 204 152 Grigio 1 233 212 159 
Grigio 2 197 170 117 Grigio 2 205 178 123 
Grigio 3 154 124 77 Grigio 3 162 134 81 
Grigio 4 99 77 45 Grigio 4 109 87 49 

Nero 49 34 19 Nero 57 42 23 

3N 

Bianco 226 209 184 

3F 

Bianco 237 225 201 
Grigio 1 204 186 160 Grigio 1 215 199 173 
Grigio 2 172 155 130 Grigio 2 183 165 140 
Grigio 3 131 112 89 Grigio 3 142 122 97 
Grigio 4 81 68 54 Grigio 4 91 78 61 

Nero 39 31 25 Nero 46 37 28 

4N 

Bianco 239 224 195 

4F 

Bianco 243 231 205 
Grigio 1 221 199 168 Grigio 1 225 207 175 
Grigio 2 188 164 134 Grigio 2 196 172 140 
Grigio 3 143 117 88 Grigio 3 153 127 95 
Grigio 4 88 70 51 Grigio 4 98 81 59 

Nero 40 29 21 Nero 72 63 39 
5N Bianco 242 233 191 5F Bianco 251 245 216 
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Grigio 1 222 210 161 Grigio 1 235 225 177 
Grigio 2 190 176 127 Grigio 2 207 195 143 
Grigio 3 148 131 85 Grigio 3 169 155 103 
Grigio 4 83 91 83 Grigio 4 120 108 70 

Nero 41 45 42 Nero 72 63 39 

6N 

Bianco 213 220 205 

6F 

Bianco 220 227 212 
Grigio 1 190 200 186 Grigio 1 197 207 192 
Grigio 2 161 172 159 Grigio 2 167 179 163 
Grigio 3 124 133 120 Grigio 3 131 141 126 
Grigio 4 83 91 83 Grigio 4 90 99 90 

Nero 41 45 42 Nero 45 51 46 

7N 

Bianco 242 234 179 

7F 

Bianco 247 240 194 
Grigio 1 222 212 151 Grigio 1 229 220 160 
Grigio 2 191 179 118 Grigio 2 199 188 126 
Grigio 3 147 134 77 Grigio 3 157 145 84 
Grigio 4 93 84 45 Grigio 4 105 95 52 

Nero 42 36 18 Nero 51 45 22 
Tab. 2 – Valori RGB di tutti i riquadri acromatici delle immagini acquisite. 

G MediaRGB MediaRGB 
Factory G MediaRGB MediaRGB 

Factory 

1N 

Bianco 204 199,0 242,7 

1F 

Bianco 210 204,3 242,7 
Grigio 1 175 170,3 200,0 Grigio 1 182 176,0 200,0 
Grigio 2 141 135,7 160,0 Grigio 2 146 140,3 160,0 
Grigio 3 95 92,3 121,7 Grigio 3 99 95,3 121,7 
Grigio 4 56 53,3 85,0 Grigio 4 59 56,0 85,0 

Nero 25 24,0 52,0 Nero 26 25,0 52,0 

2N 

Bianco 228 217,3 242,7 

2F 

Bianco 236 226,3 242,7 
Grigio 1 204 194,0 200,0 Grigio 1 212 201,3 200,0 
Grigio 2 170 161,3 160,0 Grigio 2 178 168,7 160,0 
Grigio 3 124 118,3 121,7 Grigio 3 134 125,7 121,7 
Grigio 4 77 73,7 85,0 Grigio 4 87 81,7 85,0 

Nero 34 34,0 52,0 Nero 42 40,7 52,0 

3N 

Bianco 209 206,3 242,7 

3F 

Bianco 225 221,0 242,7 
Grigio 1 186 183,3 200,0 Grigio 1 199 195,7 200,0 
Grigio 2 155 152,3 160,0 Grigio 2 165 162,7 160,0 
Grigio 3 112 110,7 121,7 Grigio 3 122 120,3 121,7 
Grigio 4 68 67,7 85,0 Grigio 4 78 76,7 85,0 

Nero 31 31,7 52,0 Nero 37 37,0 52,0 

4N 

Bianco 224 219,3 242,7 

4F 

Bianco 231 226,3 242,7 
Grigio 1 199 196,0 200,0 Grigio 1 207 202,7 200,0 
Grigio 2 164 162,0 160,0 Grigio 2 172 169,3 160,0 
Grigio 3 117 116,0 121,7 Grigio 3 127 125,0 121,7 
Grigio 4 70 69,7 85,0 Grigio 4 81 79,3 85,0 

Nero 29 30,0 52,0 Nero 63 39,3 52,0 

5N 

Bianco 233 222,0 242,7 

5F 

Bianco 245 237,3 242,7 
Grigio 1 210 197,7 200,0 Grigio 1 225 212,3 200,0 
Grigio 2 176 164,3 160,0 Grigio 2 195 181,7 160,0 
Grigio 3 131 121,3 121,7 Grigio 3 155 142,3 121,7 
Grigio 4 91 74,0 85,0 Grigio 4 108 99,3 85,0 

Nero 45 32,7 52,0 Nero 63 58,0 52,0 
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6N 

Bianco 220 212,7 242,7 

6F 

Bianco 227 219,7 242,7 
Grigio 1 200 192,0 200,0 Grigio 1 207 198,7 200,0 
Grigio 2 172 164,0 160,0 Grigio 2 179 169,7 160,0 
Grigio 3 133 125,7 121,7 Grigio 3 141 132,7 121,7 
Grigio 4 91 85,7 85,0 Grigio 4 99 93,0 85,0 

Nero 45 42,7 52,0 Nero 51 47,3 52,0 

7N 

Bianco 234 218,3 242,7 

7F 

Bianco 240 227,0 242,7 
Grigio 1 212 195,0 200,0 Grigio 1 220 203,0 200,0 
Grigio 2 179 162,7 160,0 Grigio 2 188 171,0 160,0 
Grigio 3 134 119,3 121,7 Grigio 3 145 128,7 121,7 
Grigio 4 84 74,0 85,0 Grigio 4 95 84,0 85,0 

Nero 36 32,0 52,0 Nero 45 39,3 52,0 
Tab. 3 – Per ogni riquadro acromatico di ciascuna immagine è stata calcolata la media dei tre valori RGB. 

Trattandosi di livelli di grigi, valori prossimi allo 0 indicano grigi più scuri tendenti al nero mentre se si avvicinano a 
255, quindi il bianco, sono più chiari. Confrontandoli con le medie calcolate con i valori di fabbrica, è possibile 

osservare se nelle immagini i rispettivi riquadri sono più o meno chiari: se il riquadro di fabbrica è più chiaro la sua 
media è scritta in verde, altrimenti in rosso. 
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Fig. 5 – I grafici delle percentuali dei valori di sG, L* e Y per ogni scatto, a confronto con i valori di fabbrica. 
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Fig. 6 – Gli istogrammi del rapporto in luminanza delle coppie di immagini NF: Il rapporto dei dati di fabbrica è posto a 
1, per cui i riquadri con valori maggiori appaiono più chiari mentre quelli con valori inferiori più scuri. 

È stata inoltre determinata la deviazione della luminanza per ciascuna immagine 
rispetto ai valori di fabbrica dei riquadri acromatici, ricavata dal rapporto della 
luminanza del riquadro nell’immagine rispetto al corrispettivo valore di fabbrica. 
Rimuovendo l’autocorrelazione dei dati, ovvero sottraendo al valore di ciascun 
riquadro quello del precedente, si osserva (Fig. 7) che la relazione tra i dati è descritta 
da una polinomiale cubica e non lineare, oltre a mostrare una maggiore accuratezza 
per il bianco e i grigi medi. 
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Fig. 7 –  Rapporto in luminanza tra immagini e dati di fabbrica senza autocorrelazione 

5. Osservazioni e Conclusioni

Nel caso dei riquadri cromatici (terza riga del ColorChecker), rappresentando i valori 
dei riquadri rispetto al proprio valore di riferimento, il dato di fabbrica, all’interno del 
diagramma di cromaticità CIE xy, si osserva una distribuzione dei punti diversa in 
base al riquadro di riferimento preso in considerazione. Si verificano variazioni di 
tinta e/o saturazione più o meno significative. Le immagini prese a distanza dal 
ColorChecker sono caratterizzate da un rapporto di luminanza maggiore soprattutto a 
causa della luce diffusa all’interno della fotocamera per l’effetto glare della lente e da 
un aumento della differenza verso i rispettivi rapporti delle immagini a distanza 
ravvicinata, osservabile soprattutto nei i riquadri più scuri. 
In conclusione, l’utilizzo del ColorChecker per il bilanciamento dei colori 
dell’immagine, così come solitamente impiegato nella fotografia digitale, deve essere 
considerato come un set di valori necessariamente approssimato. Non una delle 
immagini utilizzate per il test è riuscita ad acquisire una scalatura corretta dei valori 
di grigio. Tale distorsione di acquisizione, dovuta principalmente al glare delle lenti, 
non può che ripercuotersi nel successivo passaggio di calibrazione cromatica. 
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Codice percettivo del colore e le effettive sensibilità dei 

fotorecettori 

Justyna Niewiadomska-Kaplar 

Premessa 
La sintesi additiva è una teoria di Maxwell sulla formazione del colore secondo cui è 

possibile riprodurre tutti i colori con le diverse mescolanze dei tre colori primari (blu, 

verde e rosso) in cui può essere divisa la luce bianca. 

Tab. 1 – Sintesi additiva. 

Si ammetta che i colori rosso, verde ed indaco siano delle onde monocromatiche con 

lunghezza d’onda rispettivamente: 672 nm, 480 nm, 408 nm. La tabella 2 illustra che 

la lunghezza di un’onda monocromatica gialla (576 nm) equivale alla media tra le 

lunghezze d’onda del rosso e del verde, allo stesso modo si riesce a calcolare la 

lunghezza d’onda dell’azzurro ma il conto diventa impossibile per ottenere la 

lunghezza d’onda del magenta. 

(672 nm - 480 nm) : 2 = 96 nm 
672 nm - 96 nm = 576 nm 
480 nm + 96 nm = 576 nm 

(480 nm - 408 nm) : 2 = 36 nm 
480 nm - 36 nm = 444 nm 
408 nm + 36 nm = 444 nm. 

(672 nm - 408 nm) : 2 = 132 nm 
672 nm - 132 nm = 540 nm 
408 nm + 132 nm = 540 nm. 

Tab. 2 – Tentativo di creazione delle onde monocromatiche intermedie nella sintesi additiva calcolando la media tra 
le lunghezze d’onda di due colori primari additivi. 

Calcolando la media tra le frequenze del rosso e dell’indaco, il colore che otteniamo 

è il giallo/verde e non il magenta.  

Il calcolo delle lunghezze d’onda dei colori intermedi della sintesi additiva (giallo, 

ciano e magenta) svolto nella tabella 2 si avvicina ai valori dei picchi di sensibilità dei 

fotorecettori umani illustrati nella tabella 3. Si noti che secondo queste misurazioni 

nessun fotorecettore è sensibile al rosso e al indaco. 

480 nm 

 

408 nm 

444 nm 

672 nm 

 

408 nm 

540 nm 

672 nm 

 

480 nm 

576 nm 
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Tab. 3 –  Comparazione dei valori dei picchi di sensibilità dei fotorecettori umani secondo le diverse fonti.

All’avviso di chi scrive questo articolo, e nelle modalità introdotte di seguito, 

indagando i meccanismi della sintesi additiva si riesce comprendere le effettive 

sensibilità dei fotorecettori e trovare la chiave della conoscenza dei fenomeni 

luminosi, sia dal punto di vista percettivo che dal punto di vista fisico. 

1. Quattro onde luminose e tre colori fondamentali

Nel libro “Fluttuazione della velocità del moto ondulatorio” (J. Niewiadomska-

Kaplar, Aracne, Roma 2018) che precisa, nel moto ondulatorio, una proporzionalità 

tra unità di spazio quantizzate e la loro energia, si ipotizza che lo spettro del visibile è 

discontinuo perché le frequenze del visibile sarebbero in realtà quattro.  

432 THz 
(768 nm) 
magenta 

576 THz 
(576 nm) 

giallo 

768 THz 
(432 nm) 

ciano 

864 THz 
(384 nm) 
magenta 

Tab. 4 – Parametri delle 4 onde luminose che compongono lo spettro del visibile. 

I multipli di frequenza vengono considerati omologhi nei sistemi percettivi che 

riguardano la distinzione dei parametri del moto ondulatorio. Per esempio i suoni con 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 Hz sono tutti denominati Do.  Due onde, magenta 

corto 384 nm e il suo multiplo magenta lungo 768 nm, vengono percepite come il 

medesimo colore, per questo le quatro onde luminose vengono percepite come tre 

colori fondamentali: ciano 432 nm, giallo 576 nm e magenta  384 nm e 768 nm. La 

figura 1 illustra tramite uno schema spiraliforme la progressione dei valori delle 

frequenze e delle lunghezze delle quattro onde luminose.  

Fig. 1 – Quattro onde luminose monocromatiche e la  percezione di tre colori fondamentali.  

Picchi di sensibilità dei fotorecettori umani in nm e la 
corrispondenza al colore 

Fonti 

coni S coni M coni L 

447 540 577 E. F. MacNichol, Jr. 

430 540 575 G. Wald 

420 535 565 J. K. Browmaker 

430 530 560 J. L. Schnapf, D. A. Baylor 

430 530 560 D. H.Hubel 

420 530 560 N. R. Carlson 

430 530 560 M. F. Bear, B. W. Connors, M.A. Paradiso 

576 THz 
576 nm 

864 THz 
384 nm 

432 THz 
768 nm 

768 THz 
432 nm 
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2. Sintesi additiva e la composizione di un’onda luminosa

L’osservazione dei meccanismi della sintesi additiva ha portato all’ipotesi che 

un’onda luminosa si componga di due onde monocromatiche eterogenee, onde 

che compongono rispettivamente i due piani perpendicolari dell’onda 

elettromagnetica. Di seguito si sostiene l’ulteriori tesi che con le quattro onde 

monocromatiche -ciano 432 nm, giallo 576 nm e magenta corto 384 nm e magenta 

lungo 768 nm- si formano tre onde bicromatiche- rossa, verde e indaco-. 

rosso verde indaco 

= = = 

magenta lungo 768 nm giallo 576 nm ciano 432 nm 

giallo 576 nm  ciano 432 nm magenta corto 384 nm 

Tab. 5 – Composizione duale delle tre onde luminose – rossa, verde e indaco.  

Nella foto sottostante si osservano due fenomeni, discussi approfonditamente di 

seguito, (1) che la sovrapposizione delle luci tra rossa/verde, verde/indaco e 

indaco/rossa produce tre colori luminosi, rispettivamente magenta, ciano e giallo e (2) 

che la sovrapposizione delle tre luci rossa/verde/indaco produce il bianco. 

Fig. 2 – Sintesi additiva. 

Il colore magenta chiaro deriva dalla sovrapposizione della luce indaco e rosso, e ciò 

è possibile se e solo se l’onda indaco è composta da ciano e magenta e la luce rossa è 

composta da magenta e giallo. La somma di queste 4 onde monocromatiche genera 

contemporaneamente magenta e bianco e quindi risulta percepito magenta chiaro.  

rosso + indaco = magenta + bianco 
= magenta chiaro 

= = = 

magenta lungo 768 nm ciano 432 nm bianco 

giallo 576 nm magenta corto 384 nm magenta 

Tab.6 – Meccanismo della sintesi additiva 

Analogamente avviene per il ciano chiaro e il giallo chiaro, il primo deriva dalla 

sovrapposizione della luce indaco e verde e il secondo dalla sovrapposizione del verde 

e del rosso. 

29



sovrapposizione di due 
onde luminose  

colori percepiti: 

bianco + YCM 

= + giallo 

= + ciano 

= + magenta 

Tab. 7 – Meccanismo della sintesi additiva 

Il meccanismo appena descritto ha come presupposto fondamentale l’annunciata 

ipotesi che un’onda luminosa  sia composta da due onde monocromatiche eterogenee 

e risulta, a mio avviso, coerente alle osservazioni. 

3. Composizione duale di un’onda luminosa e la media risultante

La supposta composizione bicromatica dei raggi luminosi influenza le misurazioni 

nell’ambito del visibile la cui estensione viene stimata tra circa 680 nm del rosso a 

circa 400 nm dell’indaco. La composizione bicromatica dell’onda luminosa, per come 

descritta, implica che il valore circa 680 nm (rosso) sia la media tra 768 nm (onda 

monocromatica magenta) e 576 nm (onda monocromatica giallo) e, di fatti, tale media 

risulta essere 672 nm.  Nello stesso modo il valore circa 400 nm (indaco) risulterebbe 

la media tra 432 nm (onda monocromatica ciano) e 384 nm (onda monocromatica 

magenta) equivalente a 408 nm. Inoltre, includendo il valore minimo 384 ( minore di 

400) e il valore massimo 768 (maggiore di 680) si viene a considerare un ambito del 

visibile notevolmente allargato.  

onde bicromatiche e la loro media come il risultato delle misurazioni fotospettrometriche 

768 nm 576 nm 576 nm 432 nm 432 nm 384 nm 

media tra 768 e 576 =  
672 nm 

media tra 576 e 432 = 
 504 nm 

media tra 432 e 384 =  
408 nm 

gli estremi dell’ambito del visibile calcolato come media delle componenti della onda luminosa rosso e indaco 

672 nm 408 nm 

gli estremi dell’ambito del visibile effettivi 

768 nm 384 nm 

Tab. 8 – Ipotizzata composizione bicromatica dei raggi luminosi ed effettivo ambito del visibile. 

Secondo le ipotesi qui sostenute le tecniche fotospettrometriche di misurazione delle 

lunghezze delle onde luminose calcolano una media dell’effettivo contenuto di un 

raggio luminoso e dunque, dato che le lunghezze misurate sono una media, e solo per 

tal motivo, la misura della rossa, la verde e l’indaco si aggirano rispettivamente sui 

672 nm, 504 nm e 408 nm.   

4. Effettive sensibilità dei fotorecettori

Dalle misurazioni della sensibilità cromatica dei tre fotorecettori dell’occhio umano 

risulta che la massima sensibilità raggiunge le seguenti lunghezze delle onde 
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luminose- circa 570 nm, 540 nm e 430 nm- che corrispondono ai colori giallo, 

giallo/verde e ciano. 

giallo  
576 nm 

verde/giallo  
540 nm 

ciano  
432 nm 

La sensibilità a 540 nm è contraddittoria perché, rispetto ad essa, i fotorecettori non 

sarebbero capaci di distinuere i rossi e gli indaco ma solo i colori tra il giallo ed il blu. 

Fig. 3 – Ambito della percezione cromatica dei coni L, M e S secondo  misure fotospettrometriche. 

Come affermato, circa 540 nm indica la media tra le onde rossa e indaco 

(672+408):2=544 e, dunque, in realtà i coni M sarebbero sensibili a due onde 

magenta: magenta lungo = 768 nm e magenta corto = 384 nm le quali a loro volta 

sono componenti  delle onde rossa e indaco. Ne consegue che i tre fotorecettori 

umani (L, M, S) sono sensibili a 4 onde luminose (ciano 432 nm, giallo 576 nm, 

magenta 384 nm e 768 nm) ed elaborano tre stimoli cromatici, come affermato 

precedentemente. 
La sensibilità dei fotorecettori risulterebbe quindi la seguente: 

coni M coni L coni S coni M 

magenta (lungo) 
432 THz  
 768 nm 

giallo 
576 THz 
576 nm 

ciano 
768 THz 
432 nm 

magenta (corto) 
864 THz 
384 nm 

Accettare tali valori di sensibilità dei fotorecettori permetterebbe la percettibilità di 

tutte le zone cromatiche- magenta, rossa, arancione, gialla, verde, blu  e indaco-. 
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Il valore circa 540 nm indica la media tra le onde rossa e 
indaco (672+408):2=544. 

La effettiva sensibilità dei coni M corrisponde  alle 2 
onde monocromatiche magenta: 768 nm e 384 nm. 

 

 
 

Fig. 4 – Effettiva sensibilità dei coni M corrisponde  alle 2 onde monocromatiche magenta: 768 nm e 384 nm.  

Fig. 5 –  Effettivo ambito della percezione cromatica dei coni S (432 nm), M (768 nm e 384 nm) e L (576 nm).  

In conclusione a questo paragrafo si vuole comparare la misura dei picchi di sensibilità 

dei fotorecettori umani secondo le diverse fonti, aggiungendo anche i calcoli 

dell’autrice di questo volume. 

576 nm 

media tra  
rosso  672 nm  
e indaco 408  
= 544 nm 
 (presunta  
sensibilità 
 dei coni M) 

media tra giallo 
 e magenta 768 nm  

=  rosso 672 nm 

media tra magenta 384 nm e ciano =  
indaco 408 nm 

sensibilità effettiva dei coni M alla 
lunghezza d’onda = 384 nm e 768 nm

sensibilità apparente dei coni M alla 
lunghezza d’onda ≈ 540 nm 
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Tab. 9 – Comparazione dei valori dei picchi di sensibilità dei fotorecettori umani secondo le diverse fonti. 

5. Sintesi additiva e il contenuto cromatico delle onde emesse dai corpi
incandescenti, dal prisma e dall’arcobaleno 

Nelle onde eterogenee bicromatiche non si distinguono gli elementi costitutivi primari 

-e cioè il magenta, il giallo e il ciano- perché la percezione dei colori della luce si 

fonda sui meccanismi della sintesi additiva, la quale costituisce (secondo chi scrive) 

l’unica ragione della cromogenesi. Infatti, tramite le sintesi additive di sole quattro 

onde luminose monocromatiche (più il nero) si ottengono tutte le sfumature dei colori 

come la seguenti tabelle descrivono. 

a. La sintesi di 2 singole onde monocromatiche crea rosso, verde e indaco.

768/576 nm 
magenta/giallo = rosso 

576/432 nm 
giallo/ciano = verde 

432/384 nm 
ciano/magenta = indaco 

Tab. 10 – Sintesi di 2 singole onde monocromatiche crea rosso, verde e indaco. 

b. La sintesi di 3 diverse onde luminose bicromatiche crea bianco.

768/576 + 576/432 + 432/384 nm 
magenta lungo/giallo + giallo/ciano + ciano/magenta corto = bianco 

rosso + verde + indaco = bianco 

Tab. 11 – Sintesi di 3 diverse onde luminose bicromatiche crea bianco. 

c. La sintesi di 2 diverse onde luminose bicromatiche crea colori chiari: magenta +

bianco, giallo + bianco e ciano + bianco. 

Picchi di sensibilità dei fotorecettori umani in nm e la 
corrispondenza al colore 

le fonti 

coni M coni S coni M coni L coni M 

447 540 577 E. F. MacNichol, Jr. 

430 540 575 G. Wald 

420 535 565 J. K. Browmaker 

430 530 560 J. L. Schnapf, D. A. Baylor 

430 530 560 D. H.Hubel 

420 530 560 N. R. Carlson 

430 530 560 M. F. Bear, B. W. Connors, M.A. Paradiso 

384 432 576 768 J. Niewiadomska-Kaplar 
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lunghezze d’onda contenuto bicromatico percezione cromatica 

768/576 nm 
+ 

576/432 nm 

giallo + bianco 

576/432 nm 
+ 

432/384 nm 

ciano + bianco 

432/384 nm 
+ 

768/576 nm 

magenta + bianco 

Tab. 12 – Sintesi di 2 diverse onde bicromatiche crea colori chiari: magenta/ bianco, giallo/ bianco e ciano /bianco. 

Secondo l’ interpretazione dei meccanismi della sintesi additiva proposta, i colori dei 

corpi incandescenti del prisma e dell’arcobaleno non sono creati tramite innumerevoli 

onde monocromatiche ma tramite la sintesi additiva in cui si sovrappongono 3 o 2 

fasci di onde bicromatiche. I colori visibili in una stella, nel prisma, nell’arcobaleno o 

nei tre fasci luminosi di un riflettore fanno quindi parte dello stesso fenomeno 

percettivo: la sintesi additiva. Cambia solo la geometria della sovrapposizione  dei 

fasci di luce come lo illustra la tabella 13. 

Diverse geometrie della sovrapposizione delle  onde luminose: rossa, verde e indaco. 

cerchi sovrapposti 
lateralmente nei fasci di 

un riflettore 

cerchi sovrapposti a 
partire dal centro 

comune in una stella 

coni sovrapposti in un 
prisma 

archi sovrapposti in 
un’arcobaleno 

sovrapposizioni delle 3 onde bicromatiche 
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schema dell’effetto cromatico 

Tab. 13 – Diverse geometrie della sovrapposizione delle  onde luminose: rossa, verde e indaco. 
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1. Introduzione 

L’Associazione SMATCH (Scientific Methodologies applied to Cultural Heritage) è 
nata ai fini della conoscenza del patrimonio culturale e di uno studio critico dei metodi 
per studiarlo e proteggerlo. Una scienza  da sempre impegnata nel settore del “bello” è 
la chimica: in questo campo non poniamo confini tra chimica sintetica ed analitica, né 
tra organica ed inorganica: distinzione nata da un pregiudizio ormai smentito dalla 
sintesi industriale dell’indaco (commercializzato da BASF dal 1897).  
I pigmenti ed i coloranti usati per il “bello” (ma lo zafferano è usato anche per il 
“buono”), o le gemme, o in genere i materiali ornamentali, sono costituiti da materie 
prime naturali, sottoposte (più spesso di quanto si pensi) a trattamenti chimici: caso 
particolare il diaspòro (varietà gialla gemmologica: zultanite) che mostra [1] come un 
trattamento termico (anche a temperatura non molto alta) possa produrre 
imprevedibilmente una sintesi. Ma i processi sintetici intenzionali sono ormai molto 
più diffusi ed interessanti sul piano produttivo. 

2. Pigmenti e coloranti 

Verranno descritti alcuni casi, riguardanti tra l’altro materiali impiegati come pigmenti 
nella pittura murale, dei quali vengono studiate le modalità di sintesi, sia ai fini di 
interventi di restauro che di studio: il vantaggio del chimico è infatti quello di potersi 
spesso avvalere di campioni  confrontabili con i materiali contenuti in un manufatto.  
In Europa, nella tintura delle stoffe, si usa l’indaco vegetale (in particolare estratto 
dall’indigofera tinctoria) ma anche quello sintetico.  
Nella pittura murale e di altre superfici (Fig.1) in epoca pre-Colombiana (ma anche 
successivamente) troviamo invece l’azzurro Maya, materiale composito (indaco-argilla 
palygorskite) di eccezionale stabilità. Lo studio della natura e della storia di questo 
materiale [2-4] è dovuto in massima parte al chimico (e microbiolologo) oltre che 
storico, Constantino Reyes Valerio. 
Un caso antico di trattamento è quello che porta all’ottenimento dell’odontolite, 
imitazione del turchese, da zanne fossili di mastodonte [5]. La variazione cromatica è 
dovuta alla  modifica dello stato di ossidazione del manganese. 
Il lapis lazuli è molto prezioso in quanto “bello, raro e durevole”, in accordo con i 
canoni gemmologici. Già i Sumeri producevano sigilli (Fig.2) capaci di trasmettere con 
il loro marchio le proprietà magiche della pietra [6]. In epoche più recenti il lapis lazuli 
viene usato per la produzione di gioielli e come pigmento pregiato per dipingere il 
cielo o il manto della Madonna [7]: da tempi remoti, infatti, l’impiego di materiali 
ornamentali, per uso personale o collettivo, può avere implicazioni  spirituali. La 
produzione dell'oltremare sintetico (analogo del lapis lazuli) risale ad oltre due secoli 
fa [8].  
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                         Fig.1- Fiore Maya, Jaina (Messico)                                Fig.2- Sigillo sumero  
 
L’azzurro egizio (Fig.3), silicato sintetico di calcio e rame [9],  imitava già nell’Egitto 
del III millennio a.C., più tardi anche in Italia [10,11], minerali di rame quali turchese o 
azzurrite: quest’ultima particolarmente soggetta ad alterazioni nei dipinti murali (molto 
di più dell’azzurro Maya !).  
Anche per il bianco di piombo (biacca) si osserva di frequente un’alterazione cromatica 
verso il bruno, imputabile ad un processo ossidativo operato dai microrganismi che 
colonizzano i dipinti murali, con formazione di biossido di piombo (plattnerite)[12].   

  

                     Fig.3 - Azzurro egizio, Cottanello (Italia) 
 

Tali microrganismi sono in grado di ossidare anche altri pigmenti contenenti piombo 
bivalente (massicot, minio). Inoltre, i batteri partecipano alla conversione del bianco di 
piombo a solfuro di piombo (nero).  
Tali evidenze rendono necessario lo studio e la sperimentazione, attualmente in corso, 
di metodi antagonisti per restaurare e prevenire il deterioramento dei dipinti murali. 
Peraltro il potere antiossidante dei Microrganismi Effettivi è ormai riconosciuto ed 
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utilizzato su una grande varietà di substrati ed in varie condizioni [13-14]. Il loro 
potere riducente viene esercitato anche sugli ioni metallici. Sono in corso delle prove 
su pigmenti a base di piombo alterati, con l’utilizzo di prodotti a base di Microrganismi 
Effettivi. 

3. Materiali gemmologici ed ornamentali 

Nel 1902 (gli anni dell’indaco BASF) Auguste Verneuil, figlio di un fabbricante di 
meccanismi per orologi, pubblicizzava la sintesi di un rubino, ottenuto da fusione 
alla fiamma, a partire da polveri di ossidi misti (Fig.4).  
In un laboratorio dell’ICIS del CNR a Padova è stata realizzata ed utilizzata una 
macchina (Fig.5) non molto diversa da quella di Verneuil [15].  
A prescindere dall’uso commerciale (Fig.6) dei cristalli ottenuti, non sempre 
praticabile (Fig.7), per un chimico è importante ottenere campioni di riferimento 
(“questi almeno so come sono stato fattì”) da confrontare con un materiale 
incognito.  
Molti metodi possono contribuire ad identificare e caratterizzare un materiale 
sintetico, o sottoposto a trattamento, a cominciare da analisi elementari non 
distruttive quali la fluorescenza dei raggi X (XRF). 
 Ma sono sempre  necessarie altre tecniche spettroscopiche. In ogni caso lo studio di 
tali materiali è più efficace se chi esegue le analisi (elementari, strutturali e 
spettroscopiche) ha anche esperienza, almeno in qualche misura, di sintesi e 
trattamenti. 

                                                               
              

              Fig.4 - polveri impiegate nella sintesi Verneuil                         Fig.5 - apparecchiatura “Verneuil”                     
 

In questo modo si riesce ad andare incontro alle esigenze di gemmologi e gioiellieri 
[16]. In effetti nella fabbricazione di gioielli vengono usati ad esempio, in 
sostituzione di zaffiri azzurri, degli spinelli (ossidi misti di alluminio e magnesio): 
materiali, spesso non esistenti in natura, che hanno in comune con quelli da imitare 
solo poche proprietà estetiche, quali il colore e la lucentezza, ma che differiscono 
per tutto il resto. 
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Un materiale differente da quello più pregiato, ma per qualche aspetto simile, non 
significa necessariamente imitazione sul piano morale e giuridico: il “rubino del 
principe nero” della Corona Britannica è in realtà uno spinello rosso. Si tratta non di 
un'imitazione intenzionale, ma di un innocente equivoco, in assenza di strumenti di 
misura adeguati. 
Va sottolineato, a questo proposito, che oggetti così preziosi non sono asportabili, 
per cui è bene disporre di strumenti portatili, come l'interferometro FTIR impiegato 
per studiare il meraviglioso diamante di Vallerano [17], che non poteva lasciare 
Palazzo Massimo alla Terme (Roma).  

                
Fig.6 – Zaffiro sintetico di interesse commerciale   Fig.7  - La crescita di uno zaffiro “Verneuil”  può risultare anche così                   
 

Le gemme sono spesso sottoposte a trattamenti termici, talvolta a scopo diagnostico, 
producendo fenomeni auspicabilmente reversibili; se invece lo scopo è la variazione 
del colore di un diamante o di un’altra pietra per accrescerne il valore commerciale, i 
fenomeni li vogliamo assolutamente irreversibili.  
Può succedere anche che una gemma, per il prodursi (non reversibile !) di piccole 
incrinature “singolarmente non percepibili” [18] dovute ad uno shock termico, perda 
apparentemente il colore; salvo poi recuperarlo mediante un trattamento intenzionale: 
le incrinature infatti possono favorire l’introduzione di un colorante, ad esempio 
cocciniglia sciolta in alcool (alchermes in parole povere, ma oggi si parla di "quench 
crackling”). Tutto ciò deve far meditare sull’intreccio di fenomeni intenzionali e non. 
In ambito gemmologico il valore commerciale di un diamante che presenti, in 
particolare, un colore brunastro può risultare molto basso, il che ha stimolato lo studio 
di metodi atti a migliorare le caratteristiche estetiche delle pietre.  
Una  delle tematiche più interessanti della gemmologia attuale è infatti il trattamento 
HPHT (alta temperatura: ca. 2000°C - alta pressione: ca. 60.000atm) del diamante.      
Tale tecnica, lanciato da General Electric nel  1999, permette di trasformare diamanti 
di colore bruno in gemme sostanzialmente incolori (fino al colore D, ovvero il più 
pregiato  in  assoluto).  Per valutare  “a priori”  l’efficacia di un trattamento di questo tipo 
si ricorre alla  spettroscopia infrarossa: infatti i diamanti di “tipo I” contengono azoto  

in  concentrazione  non trascurabile,, il che rende poco produttivo un trattamento fisico; 
mentre lo stesso trattamento è più efficace per una gemma di di “tipo IIa”, la cui 
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eventuale colorazione è prevalentemente associata a difetti del reticolo cristallino (il 
che equivale a dire che la concentrazione di azoto, in questo contesto, è trascurabile). 
Quindi lo spettro IR aiuta a decidere se effettuare o no il processo, tramite un 
ragionamento indiretto su cui vale la pena di riflettere. 
Abbiamo già ricordato che un chimico, se gli è possibile, alcuni materiali interessanti 
se li fa: nel caso del diamante il trattamento per il cambiamento di colore è troppo 
drastico per un comune laboratorio; nel laboratorio dell’ICIS del CNR a Padova, 
invece, alcuni zoisiti brunastre prive di interesse sono state “cotte al cartoccio” a 300° e 
pressione atmosferica, ottenendo una tanzanite dal pregiato, anche se non naturale, 
colore azzurro violaceo. 
Un problema differente, ma con molti punti di contatto sul piano logico ed operativo, è 
la sintesi del diamante: nel 1970 venne prodotto dalla General Electric un cristallo di 
potenziale uso gemmologico mediante HPHT, ma in condizioni diverse da quelle 
relative ai trattamenti sopracitati; si utilizzano catalizzatori o fondenti quali nichel, 
ferro od altri metalli,  il che suggerisce utili indizi allo spettroscopista od al 
microscopista.I diamanti  HPHT hanno tra l’altro cancellato definitivamente la 
distinzione tra chimica organica ed inorganica, da quando sono stati sintetizzati da 
materiali di origine biologica quali il burro di noccioline, e poi dal “caro estinto” 
(mediante una procedura alternativa alla sepoltura od alla cremazione ordinaria). 
Più recentemente sono stati presentati dall'Apollo Diamond di Boston diamanti, di 
qualità (colore e dimensioni) gemmologiche, mediante la tecnica CVD (chemical vapor 
deposition), ovvero deposizione da fase vapore,  metodo usato anche per rivestimenti 
con pellicole sottili e dure, di interesse anche per la protezione di alcuni manufatti.  
Alcune gemme, come gli smeraldi (Fig.8), a differenza dei corindoni (rubini e zaffiri) e 
dei diamanti, possono crescere (da un “seme”) ad alta temperatura in soluzione 
acquosa: sintesi idrotermale [19], come intuito da Ildegarda di Bingen nel XII secolo. 
Quanto scritto finora implica la conoscenza della struttura dei materiali, in particolare 
dei loro difetti e delle loro impurezze. 

        
  Fig.8 - Smeraldo sintetico “Malossi”                                       Fig.9 - vetro fortemente ossidato 
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A tale scopo è stata spesso utilizzate, tra le altre tecniche, la spettroscopia di 
fotoluminescenza, non solo a fini di identificazione, ma più ancora per la 
determinazione dello stato di ossidazione e della geometria di coordinazione dei centri 
cromofori.  
Un caso emblematico, in cui la distinzione tra sintetico e naturale (stessa matrice 
cristallina, stesse impurezze) ha richiesto l’impiego di spettroscopie diverse, è quello 
degli zaffiri azzurri. L'idea guida è che sia relativamente facile riprodurre in laboratorio 
la composizione chimica di uno zaffiro (Al2O3 contenente ferro e titanio); un po' più 
difficile controllare lo stato di ossidazione del ferro: prevalentemente bivalente nei 
corindoni naturali (presumibilmente nati in carenza di ossigeno), trivalente in alcuni 
sintetici, cresciuti probabilmente all’aria.  
In generale: due materiali di uguale composizione ma formatisi in diversi contesti, 
naturali o di laboratorio, possono avere in comune alcune proprietà, in particolare il 
colore, ed anche densità, durezza ed indice di rifrazione; ma averne altre distinguibili, 
in questo caso la fotoluminescenza.  Il fatto che, in tali casi, le informazioni deducibili 
dai fenomeni di emissione e di assorbimento non vadano di pari passo può essere un 
problema per gli imitatori ma un vantaggio per i gemmologi (e per i loro clienti). 
Anche in un settore a prima vista “meno nobile”, come quello del vetro industriale,          
è importante il controllo rigoroso dello stato di ossidazione del ferro: quasi totalmente 
ossidato nel bicchiere giallo di Fig.9, oggetto come tanti altri vetri di una ricerca svolta 
in collaborazione tra l’ICIS del CNR e la Stazione Sperimentale del Vetro di            
Murano [20]. 
Bisogna infine considerare che le gemme sono spesso incastonate in gioielli, il cui 
effetto cromatico dipende dall’accostamento di pietre e metalli, o di gemme differenti. 
L’uso prevalente dell’oro giallo, in particolare con i diamanti, ha lasciato 
progressivamente spazio al platino ed all’oro bianco, per non parlare di metalli rodiati; 
l’oro giallo (o comunque colorato) resta il preferito, in ambito commerciale, soprattutto 
per gemme che mostrano sfumature di giallo (ad esempio diamanti con una rilevante 
concentrazione di azoto). 

4. Conclusioni 

Il presente lavoro intende, nello spirito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
del 2018 ("il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro"), porre l’accento 
sugli interventi e sulle tecniche attualmente utilizzate, oltre che sulla loro evoluzione 
nel tempo.  
Tra gli obiettivi, oltre a quelli di natura produttiva o di conservazione, anche la 
divulgazione della conoscenza.  
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1. Introduzione

L’ormai ampia diffusione di innovative metodologie d’indagine in grado di eseguire 
analisi diagnostiche non invasive sui beni culturali mediante l’impiego di sofisticate 
strumentazioni anche portatili, a tutto vantaggio della tutela e sicurezza dei 
manufatti, ha permesso in anni recenti di attenzionare particolarmente il ruolo della 
policromia nell’arte antica, da secoli argomento di grande suggestione e particolare 
interesse tra gli studiosi del passato. La multidisciplinarietà implicita nello studio dei 
pigmenti e delle tecniche pittoriche, oggetto di ricerca non solo da parte di 
archeologi e storici dell’arte ma anche di geologi, fisici, chimici e restauratori, 
consente che studiosi attivi nei diversi ambiti si ritrovino sempre più spesso a 
collaborare nell’ambito di progetti scientifici finalizzati a investigare - da diversi 
punti di vista e spesso mirando ai più svariati obiettivi - il mondo del colore 
nell’antichità. Un tale approccio offre evidentemente enormi vantaggi, permettendo 
alle varie discipline di confrontarsi e integrarsi reciprocamente così da affrontare le 
ricerche quanto più approfonditamente ed esaustivamente. 
Non meno significativo per la diffusione delle conoscenze sulla policromia antica è 
il prezioso contributo offerto dalla moderna tecnologia. Accattivanti ricostruzioni 
virtuali tridimensionali a colori, fondate non sulla mera immaginazione bensì sui 
risultati di progetti scientifici, sono in grado oggi di ridare vita a manufatti sbiaditi 
dal tempo, facilitandone - soprattutto tra i non specialisti - la comprensione dello 
stato originario, connotato da un’incredibile vivacità, nel tentativo di allontanare 
sempre più dall’immaginario collettivo l’idea distorta (diffusa sin dal Rinascimento) 
di un mondo antico privo di colore, impropriamente dominato da candide statue di 
marmo e maestosi edifici (primi fra tutti i templi) del colore naturale della pietra.  
Allo stesso modo il ricorso sempre più frequente a riproduzioni grafiche 
estremamente accurate ha significativamente contribuito ad accrescere l’interesse 
per la policromia presso il grande pubblico, che nelle ricostruzioni a colori 
impiegate sempre più spesso a supporto degli allestimenti museali o a corredo delle 
pubblicazioni può oggi finalmente trovare un valido strumento per una quanto più 
completa conoscenza dell’uso e soprattutto del ruolo del colore nell’antichità.  
Si muove decisamente in questa direzione da diversi anni e con grande riscontro lo 
straordinario progetto di ricerca europeo dedicato alla policromia nell’antichità, 
“Gods in color” [1], eccellentemente curato da Vinzenz Brinkmann, archeologo e 
docente di Archeologia Classica alla Frankfurt's Goethe University. Inaugurato alla 
Gliptoteca di Monaco nel 2003 con l’omonima mostra, oggi ancora itinerante, il 
progetto si configura come il punto di arrivo di decenni di studi, ricerche e analisi 
diagnostiche condotti da Vinzenz Brinkmann e dal suo team di esperti sin dagli anni 
Ottanta su centinaia di reperti, per lo più opere scultoree. 
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“Gods in color” ha permesso al Liebieghaus Skulpturensammlung di Francoforte sul 
Meno di costituire nel tempo una ricchissima collezione di repliche policrome a 
grandezza naturale  - ora in gesso ora in polimetilmetacrilato (PMMA) ora in marmo 
sintetico - di alcuni tra i più noti capolavori dell’arte greca e romana: una serie di 
korai dell’Acropoli di Atene, le sculture del frontone del tempio di Aphaia a Egina e 
quelle del frontone del Tesoro dei Sifni, vari rilievi funerari attici, il ben noto 
sarcofago di Alessandro e, di recente, anche i due Bronzi di Riace.  
L’impatto di queste ricostruzioni è indubbiamente rilevante: di forte effetto per il 
grande pubblico, a volte discutibili secondo gli specialisti, esse hanno certamente il 
merito di portare alla ribalta questo aspetto tanto importante quanto poco noto 
dell’arte antica.  

2. “Morgantina a colori”: la scienza al supporto dell’archeologia per lo
studio del colore nell’antica città. 

Sulla scia di tali suggestioni si inquadra la genesi del progetto “Morgantina a 
colori”, ideato e avviato nel 2014 poco dopo l’annuncio della provenienza da 
Morgantina e la conseguente restituzione all’Italia da parte del J. P. Getty Museum 
di Los Angeles del reperto noto come ‘testa di Ade’. Si tratta di una scultura in 
terracotta policroma di età greca ellenistica che la stampa nazionale, non a torto, ha 
soprannominato ‘Barbablù’ per via di una folta barba a riccioli spiraliformi dipinti di 
un bellissimo colore azzurro brillante, preservatosi in ottime condizioni [2].  
La testa è verosimilmente pertinente a una statua di culto di dimensioni pari al vero 
raffigurante il dio greco degli Inferi Ade, noto nei racconti della mitologia classica 
come il rapitore della giovane Persefone, figlia della dea greca dell’agricoltura 
Demetra. Fu trafugata sul finire degli anni Settanta dal monumentale sito 
archeologico nella Sicilia più interna e acquistata nel 1985 dal J. P. Getty Museum 
di Los Angeles. Nel 2013, a seguito di un’accurata verifica della collezione museale 
e dell’emergere in Sicilia di evidenze inequivocabili della provenienza illecita dal 
sito archeologico, il museo californiano annunciò la volontà di restituire il reperto 
che, rimpatriato in Italia nel 2016, è definitivamente entrato a far parte della 
collezione del Museo Archeologico Regionale di Aidone [3].  
L’eccellente stato di conservazione dell’originaria policromia della ‘testa di Ade’, 
blu egizio per la barba e rosso ematite per i capelli, insieme a una riflessione 
approfondita sulla straordinaria circostanza che Morgantina avesse restituito nel 
corso di oltre sessant’anni di scavi archeologici una moltitudine di reperti policromi 
ben conservati, databili tra l’età greca arcaica e quella ellenistica, hanno stimolato 
per la prima volta in chi scrive (S. Raffiotta) un vivo interesse per l’argomento. Con 
la convinzione che avviare una ricerca sulle testimonianze a colori provenienti da 
questa fiorente città della Sicilia greca potesse essere di grande importanza sia per 
ampliare le conoscenze scientifiche su questo argomento che, soprattutto, per 
divulgarle e farle apprezzare al grande pubblico, si avviava nel 2014 - in 
collaborazione con la direzione del Museo Archeologico Regionale di Aidone, 
custode dei reperti interessati dallo studio - il progetto ‘Morgantina a colori’. 
Ricorrendo ad analisi diagnostiche non invasive e col gran vantaggio dell’impiego di 
una strumentazione portatile d’avanguardia, evitando così lo spostamento di fragili 
oggetti, il progetto mira a individuare i molteplici colori con cui sono decorati 
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centinaia di reperti di epoca greca da Morgantina. L’obiettivo ultimo della ricerca è 
la realizzazione di un database dei pigmenti documentati nel sito e, ove possibile, lo 
studio di una linea evolutiva nelle tecniche pittoriche e gli aspetti legati 
all’approvvigionamento della materia prima per i pigmenti. Inoltre si auspica di 
potere in futuro ricorrere alle moderne tecnologie e alla realtà virtuale e aumentata, a 
cui oggi non si può non riconoscere un ruolo determinante nella fruizione attiva del 
patrimonio culturale, per poter realizzare sulla base degli esiti delle analisi 
diagnostiche una serie di ricostruzioni a colori dei più significativi reperti della 
collezione museale aidonese. 
Il progetto “Morgantina a colori” fu presentato per la prima volta nel 2014 in 
occasione della X Conferenza del ‘Gruppo del Colore’ all’Università degli Studi di 
Genova, illustrando in quella sede gli esiti delle prime indagini diagnostiche 
realizzate in situ presso il Museo Archeologico Regionale di Aidone dalla società 
St.Art. Test su commissione e col coordinamento scientifico di chi scrive (S. 
Raffiotta) e grazie alla disponibilità della direzione del museo [4]. Nel corso di 
quella prima campagna di misurazioni, effettuate ricorrendo esclusivamente alla 
fluorescenza a raggi X (XRF), furono analizzate quattro antefisse policrome di età 
greca arcaica provenienti dalla Cittadella, la collina occupata senza soluzione di 
continuità tra l’età del Ferro e la metà del V secolo a. C. dal villaggio dei Siculi e 
dall’abitato greco arcaico. Poiché i reperti selezionati erano caratterizzati da evidenti 
e abbondanti tracce di colore, facilmente localizzabili, in quel caso le misurazioni 
furono prettamente finalizzate alla caratterizzazione dei pigmenti, tentando di 
rintracciare un’evoluzione cronologica nella composizione degli stessi. 

3. Il contributo di IPERION.CH.it/E-RIHS.it per “Morgantina a colori”:
obiettivi, strumentazione e metodologia. 

Trattandosi di una ricerca indipendente basata su costosi metodi d’indagine, si è 
dovuto attendere qualche anno prima di riprendere il progetto, frattanto divulgando 
gli esiti di quella prima campagna di misurazioni in vari incontri scientifici [5]. 
L’occasione per l’avvio di una nuova seconda fase dello studio si è presentata nel 
2017 con l’apertura della III call nazionale del nodo italiano dell’infrastruttura 
europea E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science). La 
candidatura di ‘Morgantina a colori”, presentata da chi scrive (S. Raffiotta) come 
responsabile di progetto con il sostegno - in veste di utenti dell’accesso - del ‘Polo 
Museale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti culturali’ e del ‘Centro 
Regionale per il Restauro’, era finalizzata ad accedere ai laboratori mobili 
dell’infrastruttura IPERION CH.it per realizzare in situ con tecniche non invasive e 
strumentazione portatile una campagna di analisi diagnostiche su una nuova 
selezione di reperti da Morgantina. 
Ritenuto meritevole di supporto, il progetto è stato ammesso ad accedere 
all’infrastruttura di ricerca IPERION CH.it, consentendo il prosieguo dello studio 
del colore a Morgantina. La campagna di misure, finanziata dalla rete di beni 
culturali CHNet (Cultural Heritage Network) dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) tramite fondi MIUR dedicati alla costruzione del nodo E-RIHS.it, 
è stata realizzata tra Gennaio e Febbraio 2018 al Museo Archeologico Regionale di 
Aidone. Ad operare con il coordinamento scientifico di chi scrive (S. Raffiotta) sono 
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stati due diversi gruppi di fisici delle unità catanesi della rete CHNet. Il Polo 
Museale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti culturali ha fornito, oltre che 
le dovute autorizzazioni sia in fase di progettazione che di esecuzione, anche un 
prezioso supporto alla fase operativa della ricerca. 
Le analisi, i cui esiti si presentano in anteprima in questa sede, hanno avuto come 
obiettivo la caratterizzazione da un punto di vista elementale e composizionale delle 
campiture policrome di tre reperti provenienti da Morgantina: A) un anthemion 
(invv. 67-448c/67-180), terracotta architettonica di età greca arcaica proveniente 
dall’area della Cittadella, appartenente alla decorazione del tetto di un edificio a 
destinazione religiosa; B) la colossale statua di divinità in pietra calcarea e marmo 
della fine del V secolo a.C., conosciuta come ‘dea di Morgantina’ (inv. 19); C) un 
mezzobusto femminile in terracotta datato all’età greca ellenistica (inv. 58-2147) 
[6]. I tre reperti, cronologicamente inquadrabili nell’ arco temporale compreso tra i 
primi decenni del V e il III secolo a.C., rappresentano un’importante testimonianza 
dell’uso del colore nella scultura, nell’architettura e nella coroplastica siceliota.  
Dovendo obbligatoriamente indicare una limitata selezione di manufatti su cui 
effettuare le analisi, la scelta è caduta sui tre reperti sopra menzionati sulla base di 
alcune considerazioni. Mentre il mezzobusto ellenistico e la terracotta architettonica 
arcaica presentano abbondanti tracce di colore, ben visibili e in buono stato di 
conservazione, nel caso della grande statua la policromia è limitata ad aloni appena 
percettibili a occhio nudo sul corpo panneggiato e a piccolissimi spots rintracciabili 
solo da un occhio esperto tra le fitte plissettature delle vesti, in punti molto nascosti 
e prevalentemente nella parte inferiore della scultura. Inoltre si era a conoscenza del 
fatto che l’anthemion e il mezzobusto non erano mai stati oggetto di analisi 
diagnostiche per lo studio dei materiali pittorici mentre la statua era stata esaminata 
nel 1987, all’epoca dell’acquisto da parte del museo californiano, quando al Getty 
Conservation Institute si eseguirono (su campioni prelevati dalla scultura, quindi con 
tecniche distruttive) analisi con diffrazione di raggi X, fluorescenza a raggi X e 
microscopio a luce polarizzata, accertando la presenza di pigmenti. Ai risultati di tali 
analisi, tuttora inedite ma consultate da chi scrive (S. Raffiotta) su concessione del 
Getty Museum, si è già accennato sinteticamente in vari contributi a stampa dedicati 
al progetto “Morgantina a colori” [7]. Alla luce di tali valutazioni, se nel caso 
dell’anthemion e del mezzobusto l’obiettivo precipuo della nostra ricerca è stata la 
caratterizzazione dei pigmenti, la cui localizzazione è ben nota, nel caso della statua 
ci si è prefissi di localizzare puntualmente e caratterizzare le tracce di colore ma 
anche di individuare eventuali patterns decorativi, nel tentativo di comprendere 
l’aspetto originario di questo straordinario reperto che, ai nostri occhi monocromo, 
in antico era certamente riccamente e finemente decorato. 
La nuova campagna di analisi ha previsto le seguenti indagini non invasive in situ: 
- fluorescenza a raggi X (X-Ray Fluorescence, XRF) per la caratterizzazione 
chimica elementale e diffrazione di Raggi X (X-Ray Diffraction, XRD) per la 
determinazione delle fasi cristalline; 
- spettrometria Raman per l’identificazione dei materiali da un punto di vista 
molecolare e composizionale; 
- spettrofotometria e spettroradiometria nel visibile per la caratterizzazione ottica e 
la specificazione del colore. 
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Ad integrazione delle misure realizzate con le tecniche già citate i reperti sono stati 
osservati utilizzando la lampada di Wood, strumento che ha permesso di evidenziare 
la fluorescenza UV di alcuni materiali [8] [9]. 

Le aree di misura sono state individuate a seguito di esame autoptico, privilegiando i 
punti in cui le cromie fossero visibili o presunte con un buon margine di certezza. 
Secondo il protocollo utilizzato si è operato effettuando in prima istanza le 
misurazioni XRF e XRD, analizzando gli stessi punti con entrambe le tecniche con 
le differenze minime dovute alle differenti sonde utilizzate. Queste misurazioni sono 
state condotte con due apparati sperimentali: un apparato XRF a spot ad alta 
efficienza e un apparato XRD in grado anche di operare simultaneamente la misura 
XRF. Sebbene i punti analizzati possano essere stati in alcuni casi differenti (con 
una imprecisione dell’ordine di millimetri), la possibilità di operare simultaneamente 
misure XRD e XRF ha consentito di evidenziare nell’immediatezza che gli elementi 
chimici (e quindi i componenti principali dei pigmenti) rivelati nelle due misure con 
i due diversi apparati fossero equivalenti. I dati XRF sono stati infatti utilizzati come 
“filtro chimico” durante l’analisi XRD, limitando la ricerca delle fasi mineralogiche 
alle sole fasi contenenti gli elementi chimici già identificati con l’XRF. Questo al 
fine di velocizzare l’analisi e permettere identificazioni più accurate. In un secondo 
momento sui tre reperti sono state realizzate misurazioni con spettrometria Raman, 
spettrofotometria e spettroradiometria nel visibile, concentrandosi sui punti 
precedentemente esaminati con XRF e XRD in modo da poter incrociare i risultati.  

Fig. 1 – Le misurazioni XRF sulla statua della dea di Morgantina. 
Nel caso della statua, la particolare geometria della scultura (connotata da una fitta 
plissettatura, che impedisce il contatto della superficie dipinta con la 
strumentazione) e le dimensioni hanno reso impossibile la realizzazione delle 
indagini XRD. Non senza difficoltà sia a causa della considerevole altezza che della 
presenza di una base molto ingombrante, che creava una distanza notevole tra la 
strumentazione e il reperto, sono state eseguite le indagini Raman e XRF, per le 
quali è stato peraltro necessario allestire un alto ponteggio (fig. 1).  

3.1. Le analisi con fluorescenza (XRF) e diffrazione (XRD) a Raggi X. 
La tecnica della fluorescenza a raggi X (XRF) è ampiamente utilizzata per la 
caratterizzazione di materiale archeologico. I raggi X emessi da una sorgente 
primaria (un tubo radiogeno) interagiscono con gli elementi chimici componenti il 
campione, inducendone l’emissione di radiazione caratteristica che, quando 
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opportunamente rivelata, permette di caratterizzare le specie atomiche. Il sistema 
XRF impiegato per le analisi in questione si compone di una testa di misura 
spettrometrica equipaggiata con un tubo a raggi X con anodo di Rh (12W, max. 60 
kV) e di un rivelatore SDD (FWHM pari a 125 eV a 5.9 keV) accoppiato a un 
Digital X-ray processor (DXP) per l’acquisizione degli spettri X caratteristici. Lo 
spettrometro XRF è assemblato in geometria a 45° rispetto alla superficie del 
campione [10]. Dal momento che le misure XRF sono puntuali e vanno effettuate su 
una geometria piana e regolare, come sopra specificato non è stato semplice riuscire 
a realizzarle sulla statua, la cui superficie è molto complessa per via delle fitte 
plissettature del panneggio. Per certi versi le misurazioni XRF sono state complesse 
anche sul mezzobusto (fig. 2), la cui superficie in diversi punti è ricurva. Maggiore 
facilità d’intervento si è riscontrata invece nel caso dell’anthemion, la cui superficie 
è piana (fig. 3). 

 2)      3) 
Figg. 2/3 – Le misurazioni XRF sul mezzobusto e l’anthemion. 

Le misure XRF sono state effettuate con tempo di acquisizione di 300 sec ad una 
tensione del tubo a raggi X di 40 kV e corrente pari a 50 uA. Tutte le analisi sono 
state effettuate posizionando la superficie del campione ad una distanza pari a 1 cm 
dalla sorgente, dove il fascio X presenta dimensioni di circa 5 mm. 
Quanto al sistema XRD impiegato, esso è uno dei pochi portatili oggi operanti nel 
settore dei beni culturali [11]. Il set up di misura è basato su una geometria 
goniometrica  nella quale una sorgente X microfocus con anodo di Fe 
(focalizzata da un’ottica policapillare) e un rivelatore Si-PIN operano una scansione 
angolare nell’intervallo 2=24°-100°. In tale intervallo vengono rivelati i picchi di 
diffrazione caratterizzanti le fasi mineralogiche presenti nel campione in esame (fig. 
4). Le misure XRD sono state condotte con uno step angolare 2 pari a 0.2° e con un 
tempo di permanenza di 8 sec/step. La durata è stata di circa 30 minuti per punto. 
Nel sistema XRD la dimensione dello spot del fascio X è pari a 250 micron in 
geometria campione-sorgente a 90°. Lo spot del fascio diviene più largo ad angoli 
radenti (2theta = 24°) con dimensione pari a 600 micron. 
In linea generale, la tecnica XRD portatile è poco sensibile alle tracce di colore 
superficiali. Al fine di avere segnali chiari servono spessori omogenei dell’ordine 
delle decine di micron; inoltre tale tecnica presenta criticità nell’individuazione di 
pigmenti sottoposti a cottura (è il caso, nello specifico, dell’anthemion arcaico) per 
la formazione di fasi amorfe dovute alla stessa. Gli spettri XRF sono stati processati 
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mediante il codice analitico PyMCA, che fornisce strumenti di deconvoluzione 
avanzati degli spettri. I dati XRD sono stati invece analizzati mediante il software 
MATCH, basato su tecniche automatiche di search/match delle fasi mineralogiche. 

Fig. 4 – Le misurazioni XRD sull’anthemion. 

3.2. Le analisi con spettrometria Raman. 

La spettrometria Raman è una tecnica di indagine molto usata nel campo dei beni 
culturali per l’identificazione dei materiali costituenti un’opera d’arte. Mediante 
questa metodologia è possibile ottenere informazioni univoche, fornendo 
un’impronta digitale del campione in esame. Quindi, attraverso il confronto con 
specifiche banche dati, è possibile identificare e caratterizzare un ampio spettro di 
materiali [12]. Le misure sui tre reperti sono state realizzate con strumentazione 
portatile commerciale. Il segnale Raman è stato acquisito con uno spettrometro CCD 
al Silicio Glacier X TE raffreddato a Peltier. Il sistema è equipaggiato con un laser a 
785 nm focalizzato sul punto di misura mediante una fibra ottica che consente di 
rivelare il segnale Raman proveniente da un’area circolare di diametro pari a 100 
micron. La risoluzione spaziale del sistema è di 4 cm-1. 

3.3. Le analisi con spettrofotometria e spettroradiometria nel visibile. 

Mediante la spettofotometria e la spettroradiometria è possibile eseguire, 
rispettivamente a contatto e a distanza, misure finalizzate a studiare il 
comportamento ottico e il colore di un campione. Si è scelto nel caso specifico di 
impiegare entrambe le metodologie perché i reperti in esame, specialmente la statua, 
presentavano superfici difficilmente misurabili a contatto con lo spettrofotometro 
[13][14]. Lo studio del comportamento ottico è utile perché, tramite l’ausilio di un 
database, è possibile identificare i pigmenti dalla curva che descrive l’andamento 
del fattore di riflettanza spettrale (Spectral Reflectance Factor, SRF%) [15] [16]. Da 
questa si ottengono, inoltre, le coordinate cromatiche necessarie per la 
specificazione oggettiva del colore. 
Lo spettrofotometro impiegato in situ è stato il CM-2600D della Konica Minolta 
(fig. 5). La geometria e l’area di misura selezionate sono rispettivamente d/8° e 6 
mm di diametro (SAV, Small Average Value). I risultati presentati si riferiscono 
all’osservatore standard 2°. Gli illuminanti selezionati, primario e secondario, sono 
rispettivamente D65 e F11. I dati elaborati sono stati acquisiti in SPEX (SPecular 
component EXcluded) [17]. L’adjustment della scala rappresenta uno step 
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importante nelle misure di colore ed è stato effettuato usando White Calibration 
Plate (CM-A145) per il massimo di luminosità e il dispositivo CM - A32 per il 
minimo di luminosità [18]. SpectraMagic® è stato usato come software di 
acquisizione mentre Origin® per l’elaborazione dei dati. 
Le misure di colore a distanza sono state eseguite tramite lo spettroradiometro 
MINOLTA CS-1000 e i dati sono stati acquisiti per mezzo del software Minolta CS-
S1W. Le misure sono state eseguite con la luce naturale diffusa ponendo lo 
spettroradiometro a una distanza di 30 cm dai reperti. 

Fig. 5 - Misure spettrofotometriche per la caratterizzazione ottica e la specificazione del colore sul mezzobusto. 

4. I colori dell’anthemion.

Il reperto (invv. 67-448c/67-180), in terracotta, si presenta già ad occhio nudo 
connotato da una vivace policromia, preservatasi in ottimo stato. I colori presenti - 
nero, bruno, rosso, giallo e bianco - sono quelli predominati nella produzione 
coroplastica siceliota dell’epoca greca arcaica e proto-classica (VI-inizi V secolo 
a.C.), periodo a cui il manufatto appartiene. Le analisi in questo caso sono state
finalizzate a caratterizzare i pigmenti. 
Per quanto riguarda le misurazioni sul colore bianco, pur riscontrando la presenza di 
Ca, Fe, Mn e Sr, la tecnica XRF non ha permesso di evidenziare un elemento 
caratterizzante. Infatti il confronto tra i conteggi di fluorescenza (il calcio in 
particolare) del pigmento bianco e quelli degli altri pigmenti del campione non 
mostra sostanziali differenze. La misura XRD ha invece evidenziato delle fasi miste 
di minerali argillosi e la presenza di una fase di Wollanstonite, derivante dalla 
cottura della calcite ad alte temperature (> 900°C). Tale risultato suggerisce 
l’identificazione del pigmento bianco come bianco di calcio. Sono state inoltre 
effettuate cinque misure XRF su punti di colorazione nera e tre misure XRF su punti 
di colore bruno. Ambedue i pigmenti sono caratterizzati dalla presenza simultanea di 
ferro e manganese. Si registra inoltre la presenza di Ca e Sr, elementi comuni anche 
al materiale argilloso del reperto. Il rapporto Fe/Mn fornisce un dato quantitativo 
della miscela di ossidi di ferro e ossidi di manganese utilizzati per ottenere le 
differenti tonalità di colore. Sul pigmento nero il valore medio del rapporto Fe/Mn = 
2.86, mentre sul pigmento bruno Fe/Mn = 3.50, ciò indicando una miscela più ricca 
in ossidi di ferro per quest’ultima tonalità più scura. Le misure XRD hanno 
evidenziato la presenza di fasi miste di ossidi di Fe e Mn, formatesi a seguito della 
cottura. Ciò supporta l’ipotesi della composizione del pigmento come miscela mista 
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a base di ferro e manganese. Gli spettri XRF hanno evidenziato la presenza di ferro 
sia nel pigmento rosso (probabilmente ematite) che in quello giallo (probabilmente 
goetite). Nel rosso il tenore di manganese (Mn) è basso con un rapporto medio 
Fe/Mn = 20. Il Mn non è presente nel giallo. Le misure XRD forniscono anche in 
questo caso un segnale attribuibile ad ossidi di ferro miscelati ad argille. Le misure 
Raman sull’anthemion non hanno restituito spettri utili per la caratterizzazione dei 
pigmenti. Ciò potrebbe derivare dalla tipologia di pigmenti in esame, non facilmente 
identificabili con tale tecnica soprattutto in situ.  

5. I colori del mezzobusto.

Il mezzobusto (inv. 58-2147), in terracotta e modellato a stampo, è decorato con 
diversi colori, visibili a occhio nudo sebbene non in buono stato di conservazione. Si 
tratta dei più comuni pigmenti diffusi nel periodo greco ellenistico, tra cui in 
particolare il rosa. Anche in questo caso le analisi sono state finalizzate, più che alla 
localizzazione, alla caratterizzazione dei pigmenti. Per meglio raggiungere 
l’obiettivo si è scelto di estendere alcune analisi su un reperto analogo e coevo, il 
mezzobusto inv. 58-2146 (fig. 6), che formalmente si distingue dal precedente 
soltanto per non avere le lunghe trecce sulle spalle. Le figg. 6 e 7 mostrano i punti di 
misura selezionati sui due mezzibusti per le misure colorimetriche. La scelta di tali 
punti deriva dalla necessità di fare le acquisizioni sulle cromie principali dei reperti 
ed è stata fatta sulla base dell’omogeneità delle campiture pittoriche, laddove 
chiaramente visibili. 
Le misure XRF e XRD, a cui è stata associata anche la tecnica della microscopia 
ottica (Optical Microscopy, OM) ad alto ingrandimento mediante l’uso di un 
microscopio USB portatile, sono state eseguite solo sul mezzobusto inv. 58-2147 
mentre le acquisizioni Raman sono state condotte sia sul mezzobusto inv. 58-2147 
che sul mezzobusto inv. 58-2146, grazie a un’apposita autorizzazione integrativa 
rilasciata dalla direzione del Polo Museale.  
Per l’identificazione del pigmento rosso è stata indagata l’area del polos, tipico 
copricapo della dea delle messi, in una zona in cui esso mostra segni di degrado. 
L’immagine in microscopia ottica aveva suggerito la presenza di uno strato di 
pigmento rosso e di una sottostante preparazione bianca. Lo spettro XRF ha, infatti, 
evidenziato l’utilizzo di un pigmento a base di ferro associato a una elevata 
concentrazione di calcio. Lo spettro XRD ha confermato la presenza di ematite e 
calcite. L’insieme dei risultati indicherebbe la possibile presenza di una preparazione 
bianca (probabilmente gesso) utilizzata sulla superficie prima della stesura del 
pigmento o, in alternativa, di un bianco di calcio utilizzato per schiarire un pigmento 
rosso a base di ferro. Pur difficile da individuare ad un’osservazione macroscopica, 
la presenza di un pigmento blu è stata identificata nell’area degli occhi che, seppure 
molto degradata, ha rivelato tramite misure XRF la presenza di rame associato a una 
considerevole quantità di calcio. Questo risultato farebbe pensare alla presenza di 
cuprorivaite (tetrasilicato di rame e calcio), minerale caratterizzante il blu egiziano. 
Questo risultato è stato confermato dalla microscopia ottica, tecnica che ha 
evidenziato la presenza di grani di pigmento blu. La misura XRD non ha fornito in 
tal senso un segnale rilevante, probabilmente per la ridotta quantità di pigmento 
conservatosi. Leggermente visibile a occhio nudo sui capelli è un pigmento giallo, 
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evidenziato mediante le immagini al microscopio ottico. Conservatosi in punti 
limitati e in zone molto piccole, per lo più degradate e incrostate, è a volte presente 
in associazione con il pigmento rosso. Le misure XRF fanno presumere si tratti di un 
pigmento a base di ferro (ocra gialla). 

 6)      7) 
Figg. 6/7 – I due mezzibusti analizzati (a sx inv. 58-2147, a dx inv. 58-2146)  

con le zone di misura indicate da quadrati neri. 

Il pigmento rosa, ben visibile a occhio nudo, è stato misurato in differenti parti del 
busto, in particolare nella zona frontale bassa, dove la sua presenza risulta 
maggiormente consistente, ma anche sulle labbra e nel diadema che decora i capelli 
al centro della fronte. Le immagini ottenute in microscopia ottica evidenziano che il 
pigmento rosa è stato steso su un substrato di preparazione di colore bianco. La 
misura XRF ha infatti rivelato un elevato tenore di calcio ma nessun elemento 
caratterizzante la presenza di un pigmento organico. Dalle misure XRF sono emerse 
anche tracce di Pb, che andrebbero opportunamente verificate al fine di capire se 
derivanti da una cromia perduta (per esempio un pattern pittorico non più visibile), 
da un ulteriore pigmento bianco (magari usato come schiarente del pigmento rosa) o 
da una contaminazione derivante dal supporto ceramico. La misura XRD fornisce 
l’evidenza dell’utilizzo di un rosa a base di robbia grazie alla presenza del picco di 
diffrazione derivante da un isomero dell’alizarina, mentre la presenza di calcite è da 
associare allo strato preparatorio. Ciò non contrasta con l’assenza di segnali nello 
spettro XRF, in quanto il rosa ellenistico era spesso realizzato con lacca di robbia, 
colorante organico di natura vegetale non rivelabile con la tecnica XRF. La presenza 
di un pigmento di natura organica è stata confermata dall’osservazione del busto con 
tecnica di fluorescenza UV mediante l’uso di lampada di Wood, che ha ben 
evidenziato ampie zone di fluorescenza nella parte frontale del busto, 
nell’acconciatura e nel copricapo. Le misure Raman sulle campiture rosa, a causa 
del segnale di fluorescenza, non hanno permesso l’identificazione del pigmento. La 
fluorescenza potrebbe derivare dalla presenza di un colore di natura organica, 
probabilmente l’alizarina già identificata con le misurazioni XRD. Insieme alla 
porporina, l’alizarina è l’agente colorante principale del rosso di garanza. Per essere 
usato come pigmento, anticamente questo colorante era convertito in lacca attraverso 
un procedimento che prevedeva il suo mescolamento con sali di alluminio, caolino, 
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carbonato di calcio o solfato di calcio. È proprio con quest’ultimo che si ipotizza sia 
stato mescolato il rosso di garanza, ottenendo il tipico colore rosa. Sulla base dei dati 
Raman in nostro possesso non è possibile dire con assoluta certezza se l’agente 
colorante responsabile della colorazione rosa sul mezzobusto sia alizarina o 
porporina. Solo l’applicazione della SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) 
potrebbe permettere di discriminare i due agenti coloranti. 

6. I colori della statua della dea di Morgantina.

La statua della dea (inv. 19), un autentico colosso realizzato nella tecnica pseudo-
acrolitica (marmo greco importato per le parti nude - testa, braccia e piedi - e 
calcarenite siciliana per il corpo), ha creato notevoli difficoltà nell’operare, tanto che 
- come già accennato -  non solo non è stato possibile eseguire le misurazioni XRD 
ma la parte superiore della scultura è stata analizzata parzialmente a causa di 
difficoltà operative determinate sia dalla presenza di una base molto sporgente a cui 
la statua è ancorata che dall’eccessiva altezza. Delle parti nude, in marmo, è stato 
possibile analizzare soltanto il piede e il braccio destro, che non presentano tracce di 
pigmenti. In tal caso o il pigmento originale non si è conservato oppure è presente in 
tracce difficilmente osservabili con una misura puntuale singola. Un utile contributo 
potrebbe essere dato dalla mappatura di una zona più ampia con una microsonda 
XRF. Le misure XRF condotte sul lato posteriore della statua hanno evidenziato la 
presenza di pigmenti nella zona bassa, maggiormente concentrati nelle aree 
incurvate delle pieghe della veste. Qui i principali elementi rivelati sono il rame, il 
mercurio e il piombo. Tale presenza permette di ipotizzare che i pigmenti 
corrispondenti siano, rispettivamente, blu egiziano, cinabro e biacca. Si può 
ipotizzare dai risultati ottenuti che le due diverse parti della veste - chitone e 
himation - avessero colorazioni differenti. La presenza del piombo, osservato con 
alto tenore in almeno un punto, consente di ipotizzare l’esistenza di una 
composizione bianca (una decorazione oggi scomparsa?) sulla veste. Si segnala che 
il piombo è stato rivelato in traccia in gran parte delle misure. Tale risultato 
andrebbe meglio chiarito al fine di verificare l’eventuale esistenza di una 
preparazione del supporto calcareo prima della stesura con un pigmento bianco a 
base di piombo. Infine, non si registra la presenza di pigmenti ferrosi e di quelli a 
base di calcio, dato che nelle misure XRF non è evidente un incremento dei conteggi 
di fluorescenza del calcio e del ferro rispetto a quelli misurati nella pietra calcarea. 
Le misure XRF realizzate nella parte anteriore hanno fornito informazioni analoghe 
a quelle già descritte per la zona posteriore. 
Poiché le tracce di colore sulla statua sono molto poco visibili a occhio nudo, nella 
fase propedeutica alle misure di spettrometria Raman sono state effettuate 
osservazioni con lampada di Wood al fine di verificare la presenza di materiale 
fluorescente e anche di circoscrivere le zone interessate da interventi di restauro non 
documentati. Tali osservazioni hanno permesso di ottenere informazioni preliminari 
interessanti. L’intera superficie della statua presenta una fluorescenza blu-viola che, 
se valutata insieme allo spettro Raman, induce a pensare che prima di essere stata 
dipinta la statua sia stata rivestita di una patina di gesso con funzione di background, 
uno strato preparatorio con funzione di base per la successiva stesura pittorica. 
L’individuazione del gesso, solfato biidrato di calcio, è stata possibile grazie alla 
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presenza nello spettro Raman del picco rilevato a 1010 cm-1. La presenza di gesso 
sulla statua era già stata rintracciata dalle analisi condotte sulla scultura presso il 
Getty Conservation Institute negli anni Ottanta. Secondo i ricercatori americani, esso 
faceva parte di una miscela con il rosso per riprodurre il rosa. L’analisi in 
spettrometria Raman realizzata sulle zone debolmente colorate in rosso, sia della 
statua che dei frammenti conservati in deposito, oltre a confermare la presenza del 
carbonato di calcio, materiale costituente la statua, ha permesso di attribuire tale 
colorazione al pigmento cinabro (fig. 8). Questo risultato conferma quanto 
riscontrato dai conservatori del Getty Conservation Institute. Non è stato possibile, 
invece, identificare la natura del pigmento blu con le misure Raman. La mancata 
determinazione potrebbe essere imputabile a diversi fattori. Innanzitutto, come noto 
da dati di letteratura, il laser InfraRosso (IR) in dotazione allo strumento utilizzato 
non è il più adatto per lo studio di pigmenti di colore blu. Ciò spiegherebbe il debole 
o assente segnale Raman. A ciò si aggiunge che in situ è stata riscontrata una
notevole difficoltà a ottenere e mantenere una corretta distanza focale e ad oscurare 
totalmente la sala espositiva. 

Fig. 8 – Spettri Raman relativi alla statua della dea. Sono visibili i picchi che identificano il cinabro (252 cm-1 e 282 
cm-1). In tutti gli spettri è presente anche il carbonato di calcio (picchi a 157 cm-1, 282 cm-1 e 1088 cm-1), materiale 

di cui è costituita la statua. Le acquisizioni sono state fatte con 25 mW in 5 secondi. 

5. Conclusioni

L’integrazione dei risultati ottenuti dalle diverse tecniche impiegate ha permesso di 
identificare sui reperti in esame un buon numero di pigmenti.  
In particolare, le analisi XRF e Raman hanno permesso di identificare il pigmento 
rosso presente sulla statua con il cinabro. La presenza del rame, invece, ha indotto a 
ipotizzare sulla scultura, pur se non visibile a occhio nudo ma limitata a piccolissimi 
spots, la presenza di campiture di blu egizio. Relativamente ai mezzibusti, il rosso 
sul copricapo è stato identificato con ematite, il blu dell’occhio con blu egizio, il 
giallo dei capelli con ocra gialla. Questi dati sono stati confermati anche dalle 
misure XRD. Anche l’analisi spettrofotometrica ha confermato la presenza di 
ematite. Per le campiture rosa, invece, fluorescenti all’UV, sulla base 
dell’andamento del SRF%, della XRD e del riscontro tra i risultati ottenuti e i dati di 
letteratura potrebbe essere ipotizzata la presenza di rosso di garanza. Secondo le 
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misure XRF e XRD realizzate sull’anthemion, questo fu decorato con ocre e 
pigmenti a base di manganese per le campiture nere. 
L’approccio multidisciplinare ha permesso di ottenere indirettamente anche 
informazioni preliminari sulla tecnica di decorazione dei reperti. È stata infatti 
ipotizzata, sulla base dell’osservazione in ultravioletto e degli spettri Raman, la 
presenza di gesso. Esso doveva servire da background per la stesura pittorica. In 
questo contesto la presenza di piombo necessita di ulteriori approfondimenti. 
Oltre a un ingobbio di natura argillosa costantemente presente sui reperti in 
terracotta, si può presumere che nel solo caso dei mezzibusti sia stato applicato 
anche uno strato di preparazione a base di gesso e che qui la colorazione policroma 
sia stata impartita a tempera con un legante, di cui però non è stata trovata traccia. 
Al contrario, per l’anthemion il colore è stato molto probabilmente ottenuto 
applicando i pigmenti prima della cottura. 
Auspichiamo in tempi brevi di poter approfondire ulteriormente gli esiti delle nuove 
analisi, qui presentati preliminarmente, con l’obiettivo da una parte di dedicarci alla 
tecnica e in particolare all’aspetto - non secondario - dell’approvvigionamento dei 
pigmenti e dall’altra di approfondire in modo particolare la policromia della statua 
della dea, reperto eccezionale in cui il colore avrà sicuramente giocato un ruolo 
fondamentale. 
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1. Introduzione

Il contesto di ricerca è quello dell’antica città di Stabiae, ad oggi non compiutamente 

conosciuto e scarsamente valorizzato. In particolare si vuole analizzare il complesso 

di villa San Marco con i suoi spazi di rappresentanza, nei quali sono presenti apparati 

figurativi tanto in pitture parietali del peristilio quanto negli stucchi dell’esedra al 

fondo della piscina, approfondendo in questa sede le caratteristiche del manufatto, in 

relazione alla connotazione qualitativa e quantitativa dei suoi spazi esterni ed interni, 

documentando alcune tappe, relative alle più approfondite indagini effettuate con 

l’utilizzo mirato delle tecniche di laser scanning, all’analisi delle caratteristiche 

fotometriche e colorimetriche, ed allo studio percettivo degli apparati decorativi. 

Proprio tale repertorio artistico si ritiene abbia definito la fruizione degli ambienti e, 

ad oggi, ne connota le qualità spaziali. L’intenzione di testare il variare della 

percezione simulata, all’interno di un processo di ricostruzione digitale, ha richiesto 

infatti una preliminare campagna di rilievo, tanto per l’acquisizione metrica del 

manufatto che delle caratteristiche illuminotecniche di contesto. 

2. Il quadro di riferimento

La valorizzazione del costruito archeologico è un tema di grande attualità che ha 

portato nel tempo a integrare le tradizionali metodologie di valorizzazione con più 

moderni strumento conoscitivi e comunicativi che un’utenza sempre più 

informatizzata apprezza, soprattutto nei casi in cui non è possibile fruire appieno quei 

siti che pure sono citati nei circuiti turistici nazionali e internazionali. É il caso del sito 

archeologico dell’antica Stabiae dove gli strumenti di supporto conoscitivo presenti 

in loco - prevalentemente sintetici pannelli distribuiti in corrispondenza delle 

pregevoli domus attualmente portate alla luce - non riescono a soddisfarne le 

aspettative del visitatore o ad esaurire gli interessi culturali sollecitati anche 

percettivamente dal contesto. 

Tutte le ville ad oggi scoperte erano in origine finemente decorate e abbellite con 

suppellettili di grande valore, purtroppo sistematicamente rimosse, per esigenze anche 

di tutela, sin dai primi scavi settecenteschi [1] [2]. Si aprono così due campi di 

problematiche: il primo relativo agli approfondimenti degli scenari trasformativi, a 

scala locale e territoriale; il secondo relativo alla definizione e integrazione delle 

strategie conoscitive e comunicative più efficaci per pervenire ad una fruizione 

ampliata. 

La sperimentazione in via di sviluppo che in questa sede si espone, come stato di 

avanzamento di una ricerca in sviluppo, è stata condotta avendo ad oggetto Villa San 

Marco, uno dei complessi architettonici più grandi dell’area stabiana - che 

complessivamente è di circa 49 ettari - collocata nella parte sud-orientale, collinare, 

del comune di Castellammare di Stabia (Fig. 1). 
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Fig. 1 - Pianta dell’antica Stabiae con in evidenza Villa San Marco. 

Il nucleo più antico della Villa risale all’età augustea, ma il complesso fu ampliato in 

età claudia. In esso era presente una zona termale, costruita in uno spazio compreso 

fra l’ingresso e il ciglio della collina, un grande giardino ombreggiato e una piscina, 

chiusa verso la collina da un ninfeo decorato; le dietae si aprivano panoramicamente 

sulla piscina. Di certo la Villa disponeva di un approdo privato collegato da una serie 

di rampe e terrazzamenti che valorizzarono la magnifica posizione panoramica sul 

ciglio della falesia di impianto.  

Nell’organizzazione planimetrica del complesso, la maggior parte degli spazi 

asseconda l’andamento della collina sulla quale è edificato, con gli ambienti più 

rappresentativi originariamente in posizione panoramica sul mare  Il settore termale 

segue invece l’orientamento dell’impianto urbano, come si evince dai rilevamenti 

effettuati da Karl Weber del 1759, che si vogliono confrontare con gli esiti dei rilievi 

necessariamente effettuati, al fine di verificare la posizione ed estensione degli 

organismi a suo tempo rilevati e successivamente integrati. 

3. Spazio reale e spazio illusorio

La distribuzione degli ambienti della Villa segue le direttrici privilegiate del “terrazzo 

di San Marco” la cui conformazione non solo obbliga a ricorrere ad imponenti 

strutture che risolvono il ripido pendio raccordando gli spazi alla sottostante quota di 

campagna, ma impone anche di articolare gli ambienti nella direzione est-ovest con il 

preciso intento progettuale di valorizzare la posizione panoramica. Alle soluzioni 

architettoniche e infrastrutturali adottate nell’impianto, si legano organicamente 

quelle decorative che, se da un lato appaiono comuni anche agli altri edifici dell’antica 

Stabiae, dall’altro consentono di definire i diversi momenti costruttivi della Villa.  

Lo spazio architettonico si sviluppa attorno ad un impianto iniziale più antico, a cui 
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segue un momento di riorganizzazione avvenuta nel corso del I secolo d.C., mentre si 

collocano in una terza fase tutti i lavori di rifacimento e di sistemazione di cui si ha 

traccia al momento dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.: la decorazione segue la 

logica della progressione temporale delle fasi di ristrutturazione e con esse presenta 

una precisa coerenza di esecuzione, ma allo stesso tempo connota così fortemente gli 

ambienti in cui si colloca da consentire di parlare di un vero e proprio “spazio 

decorativo” in cui l’applicazione di soluzioni originali potenzia le qualità dello spazio 

architettonico legando ambienti diversi in un organico racconto figurativo. 

Le più antiche decorazioni parietali sono quelle eseguite negli ambienti termali e nella 

zona dell’atrio dove il repertorio decorativo, sia parietale che pavimentale, pur nei 

suoi diversi elementi, esprime comunque omogeneità di ispirazione; un accento 

particolare viene poi conferito all’atrio tetrastilo di Villa San Marco e al ninfeo dalla 

variante decorativa del rivestimento ad intonaco bianco rudentato e ad intonaco 

scanalato, sempre bianco, prassi ornamentale consueta per gli spazi aperti di cui 

ripropone l’alternarsi di luci e colori [3].  

Lo spazio del ninfeo si sviluppa secondo l’asse longitudinale, aprendosi verso la 

pianura sottostante dove un tempo la linea di costa era molto più prossima alla collina, 

tanto da far apparire l’acqua della vasca priva di soluzione di continuità con il mare; 

per i due lati maggiori il ninfeo è definito da suggestivi porticati con pareti decorate 

in IV Stile in cui viene adottata una soluzione figurativa a pannelli successivi: la scena 

principale è inserita su fondo bianco e si alterna ad ampie campiture in giallo e in 

rosso in cui sono incorniciati piccoli riquadri figurativi; tale schema risulta piuttosto 

ricorrente nel IV Stile e particolarmente adatto alla decorazione di superfici lunghe, 

come quelle dei porticati, per il suo facile sviluppo paratattico (Fig. 2.a).  

L’effetto decorativo si ricava dalla studiata e regolare ripetizione di motivi e di colori 

in cui la materiale continuità della parete risulta solo apparentemente interrotta, in 

quanto l’immagine che ne deriva non è frammentaria, bensì si ricompone su un piano 

dove colori, luci, ombre realizzano un continuum illusorio. 

Fig. 2 - A sinistra (a), vista centrale del ramo ovest del peristilio maggiore della Villa; a destra (b), cantone di ingresso 
delle dietae ovest, a servizio dell’area domestica della Villa. 
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4. L’attività sul campo di rilevamento architettonico

La campagna di rilievo architettonico è stata eseguita con l’utilizzo di tecniche laser 

scanning, predisponendo una battuta di prese per un totale di ventidue stazioni, 

coprendo un’estensione di circa 2400 m2, pari circa ad un terzo della superficie totale 

in luce. Essa, seppur inquadrata su una porzione relativamente limitata della Villa, è 

riferita peraltro ad un’area baricentrale per l’articolazione di quanto sinora ritrovato: 

nelle finalità pocanzi descritte, infatti, secondo una logica topografica le prese sono 

state predisposte allo scopo di messa in relazione con eventuali ulteriori sviluppi e 

campagne, favorendo l’intervisibilità delle nuvole di punti acquisite con future 

stazioni in aree ad oggi non ancora rilevate, essendo tali zone in diretta continuità con 

l’ambulacro verso l’atrio e il quartiere termale e con le cucine (in questo caso per il 

tramite di aperture nelle murature prodotte durante le escavazioni borboniche). A 

seguito di tale campagna, la visione d’insieme offerta dall’elaborazione della nuvola 

di punti, già dai primi esiti ha condotto ad alcune osservazioni. 

Ad esempio, opposte sui due lati lunghi, del giardino, le dietae evidenziano, pur nella 

simmetria strutturale, disparità di trattamento cromatico e figurativo, presumibilmente 

dovuto alla destinazione differente: di rappresentanza quella disposta sul lato est 

(Figg. 2.b e 3), una fruizione più “domestica” quella localizzata sul lato ovest.  

Peraltro, la prima presenta delle strutture disegnate in prospettiva che, diversamente 

dai casi localizzati nelle strutture presenti nei più noti siti di Pompei ed Ercolano, 

paiono essere meno ricchi sul piano figurativo ma in alcuni casi interessanti in ragione 

della loro disposizione, meno usuale, ai cantoni murari piuttosto che nel centro delle 

compagini murarie, pur presenti (Fig. 4). Similmente, di particolare interesse 

disciplinare suscitano i rilievi dell’esedra, prospiciente la vasca e posta a chiusura 

dell’ambulacro retrostante parzialmente inaccessibile.  

5. I rilievi fotometrici e spettro-radiometrici

Le condizioni di illuminazione della Villa, attualmente dipendenti dalla sola luce 

naturale, mostrano, ad una prima analisi, una significativa variabilità sia spaziale che 

temporale [4].  

Fig. 3 - Nuvola di punti da scansione laser delle dietae est di rappresentanza. 
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Tali differenze sono dovute sia alla presenza o meno di aperture e componenti 

finestrati nei vari ambienti, che al diverso trattamento cromatico delle superfici, 

dovuto alla destinazione d’uso, come evidenziato nel precedente paragrafo.  

Il rilievo sul campo dei parametri fotometrici consente di mettere in relazione gli 

illuminamenti e le luminanze tra i diversi ambienti e tra questi e l’esterno [5].  

Fig. 4 - Pianta da rilievo laser di peristilio e dietae con indicazioni delle misure di irradianza. 
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Inoltre, effettuando misure dei fattori di riflessione spettrale delle superfici, sia 

affrescate che non, è possibile da un lato implementare i dati misurati in un software 

per il calcolo illuminotecnico e dall’altro, nel caso di integrazione con illuminazione 

artificiale, supportare la scelta della distribuzione spettrale delle sorgenti in modo da 

favorire una corretta fruizione degli ambienti durante il percorso di visita. Infine, 

mediante misure di irradianza spettrale, è possibile valutare come la luce naturale 

possa essere modificata, sia come intensità che spettro, dalla presenza dei materiali 

che rivestono gli ambienti interni. 

Una prima campagna di rilievi è stata effettuata il giorno 28 febbraio 2018 tra le ore 

14:20 e le 15:00. Le condizioni metereologiche stabili di cielo coperto e la durata 

relativamente breve hanno consentito di effettuare acquisizioni con le stesse 

condizioni di illuminamento esterno per i diversi ambienti e quindi comparabili tra 

loro. In particolare, sono state prese in esame le due dietae.  

Sono state effettuate misure di irradianza spettrale e luminanza e dei fattori di 

riflessione spettrale delle superfici interne. Dai rilievi di irradianza spettrale, effettuati 

in diversi punti e con diverse giaciture sono stati calcolati gli illuminamenti e la 

temperatura di colore della radiazione incidente. In particolare, sono stati effettuati 

rilievi su superfici orizzontali sia esterne che interne, in modo da mettere in relazione 

i livelli di illuminamento all’interno rispetto a quelli esterni. Sono stati inoltre 

determinati gli illuminamenti verticali in corrispondenza degli occhi di un visitatore, 

seguendo il percorso di visita. Ciò al fine di rilevare la presenza di eventuali eccessivi 

gradienti spaziali di tali livelli di illuminamento che possono determinare fenomeni di 

mancanza di adattamento da parte del sistema visivo durante il percorso (soprattutto 

nel passaggio da zone fortemente illuminante a zone scarsamente illuminate) e dunque 

una non corretta fruizione degli ambienti.  

L’acquisizione di distribuzioni di luminanza effettuate in corrispondenza di particolari 

punti di vista, consente di valutare se si verificano eccessivi contrasti all’interno di 

una data scena e se quindi possono insorgere o meno condizioni di discomfort visivo. 

Anche in questo caso i punti di rilevo all’interno e all’esterno sono stati scelti in modo 

da riproporre gli scenari che si susseguono quando l’osservatore effettua il percorso 

di visita. L’irradianza spettrale è stata rilevata in 78 punti, ed i risultati più significativi 

sono stati riportati ancora in Fig. 4 e sintetizzati in Tab.1. A titolo di esempio, nella 

Fig. 6 sono riportati gli andamenti dell’irradianza spettrale, misurata all’esterno su un 

piano orizzontale, cui corrisponde una temperatura di colore di 6282 K (EST/2) e 

dell’irradianza spettrale, misurata all’interno su un piano verticale all’altezza 

dell’occhio, cui corrisponde una temperatura di colore di 3718 K (C/1). 

Sono stati effettuati 21 rilevi di mappe di luminanza, dei quali 12 sono risultati di 

particolare interesse e pertanto analizzati in dettaglio. Le Figg. 5 e 6 riportano, per 

ciascuna vista, i valori della luminanza media (LAV), ottenuta effettuando la media 

pesata delle luminanze presenti nell’intera scena rispetto alle aree apparenti, della 

luminanza massima (LMAX) e del loro rapporto (LAV/LMAX).  

Sono stati effettuati 21 rilevi di mappe di luminanza, dei quali 12 sono risultati di 

particolare interesse e pertanto analizzati in dettaglio. Le Figg.5 e 6 riportano, per 

ciascuna vista, i valori della luminanza media (LAV), ottenuta effettuando la media 

pesata delle luminanze presenti nell’intera scena rispetto alle aree apparenti, della 

luminanza massima (LMAX) e del loro rapporto (LAV/LMAX). 
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Fig. 5 - Prese ottiche di ambienti significativi con indicazioni di luminanze e relativo rapporto. 
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CODICE DIR. E [lux] Leq [cd/m2] Tc [K] CODICE DIR. E [lux] Leq [cd/m2] Tc [K] 

ESTERNO ESTERNO 

EST1 orizz. 12209,4 5866 EST2 orizz. 8656,0 6282 

PORTICATO SX PORTICATO DX 

PSX/1 vert. 711,6 226,6 5645 PDX/1 orizz. 1239,5 5024 

PSX/2 vert. 375,8 119,7 4515 PDX/2 vet. 576,8 183,7 4923 

PSX/3 vert. 1209,9 385,3 4775 PDX/3 vet. 255,7 81,4 5288 

PSX/4 vert. 991,1 315,6 4719 PDX/4 vet. 626,7 199,6 5035 

PSX/5 vert. 1106,2 352,3 4853 PDX/5 vet. 859,9 273,9 5078 

PSX/6 vert. 3016,8 960,8 5295 PDX/6 vet. 1158,0 368,8 5206 

PSX/7 vert. 1006,3 320,5 5086 PDX/7 vet. 808,3 257,4 5311 

INGRESSO SX PDX/8 vet. 706,8 225,1 5419 

A/1 vert. 264,1 84,1 4762 PDX/9 vet. 85,6 27,3 4467 

A/2 vert. 192,2 61,2 4638 INGRESSO DX 

A/3 vert. 139,5 44,4 4475 D/1 vert. 203,6 64,8 4908 

A/4 vert. 226,5 72,1 4765 D/2 vert. 300,1 95,6 5069 

A/5 vert. 155,0 49,4 4537 D/3 vert. 100,3 31,9 4710 

A/6 vert. 91,3 29,1 3916 D/4 vert. 77,9 24,8 4281 

A/7 vert. 118,4 37,7 4042 D/5 vert. 206,2 65,7 5592 

PADIGLIONE SX PADIGLIONE DX 

B/1 vert. 801,1 255,1 5076 E/1 vert. 674,3 214,8 5985 

B/2 vert. 165,9 52,8 3942 E/2 vert. 124,2 39,5 4721 

B/3 vert. 205,0 65,3 4587 E/3 vert. 167,2 53,2 5134 

B/4 vert. 665,3 211,9 5023 E/4 vert. 938,9 299,0 5564 

B/5 vert. 1845,8 587,8 5317 E/5 vert. 294,4 93,8 5418 

B/6 vert. 115,1 36,7 4858 E/6 vert. 170,5 54,3 5226 

B/7 vert. 661,0 210,5 5045 E/7 vert. 248,7 79,2 5237 

B/8 vert. 816,0 259,9 5297 E/8 vert. 347,4 110,6 5100 

B/9 vert. 143,9 45,8 4596 E/9 vert. 257,9 82,1 5178 

B/10 vert. 229,4 73,1 4984 E/10 vert. 131,0 41,7 5094 

B/11 vert. 62,9 20,0 4111 E/11 vert. 238,5 76,0 5348 

B/12 vert. 324,1 103,2 5128 E/12 vert. 217,3 69,2 5146 

B/13 vert. 625,3 199,2 5492 E/13 vert. 104,5 33,3 4879 

B/14 vert. 461,1 146,8 5253 E/14 vert. 186,0 59,3 5077 

B/15 vert. 600,0 191,1 5514 E/15 vert. 112,6 35,8 4817 

CUBICOLO SX 
CUBICOLO DX 

C/1 vert. 26,1 8,3 3718 F/1 vert. 78,1 24,9 5059 

C/2 vert. 32,2 10,2 4129 F/2 orizz. 22,5 3677 

C/3 vert. 31,9 10,2 4104 F/3 vert. 269,2 85,7 5004 

C/4 vert. 25,0 8,0 4021 F/4 vert. 29,7 9,4 4072 

C/5 vert. 34,5 11,0 4033 F/5 vert. 48,2 15,4 4546 

C/6 vert. 32,4 10,3 4088 F/6 vert. 20,4 6,5 3741 

C/7 vert. 141,0 44,9 5376 

C/8 vert. 407,3 129,7 4969 

C/9 orizz. 28,7 4256 

Tabella 1 – Illuminamento, luminanza equivalente e temperatura di colore nei punti di rilievo delle irradianze spettrali. 
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Fig. 6 - Irradianza spettrale dei due casi limite di temperatura di colore. 

Num. Nome Campione (A ) (D65) 

1 GIALLO 1 37 33 

2 ROSSO 1  10 9 

3 NERO 1 10 9 

4 BIANCO 65 63 

5 MARRONE 17 16 

6 NERO 2 5 5 

7 ROSSO 2 12 11 

8 NERO 3 8 8 

9 ROSA 21 19 

10 ROSSO 3 14 12 

11 GIALLO 2 24 21 

12 ROSSO 4 12 10 

13 PAVIMENTO BIANCO 43 42 

14 ROSSO DECORO 19 16 

15 PAVIMENTO NERO 13 13 

16 BIANCO RIV. COLONNA 56 54 

Tabella 2 – Fattori di riflessione globale. 
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Fig. 7 - Mappe di illuminanza relative alla vista 1 (in alto) ed alla vista 4 (in basso). 

Fig. 8 - Prese fotografiche esemplificative dei campioni cromatici presi in considerazione. 
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Fig. 9 - Riflettanza spettrale per otto dei sedici campioni esaminati 

La Fig. 7 mostra la mappa delle luminanze della sala principale della dieta sinistra 

(vista 1) e di uno dei cubicoli ad essa relativa (vista 4). Sono stati infine rilevati i 

fattori di riflessione spettrale di 16 campioni tra intonaci, pavimenti, rivestimenti e 

decori, in modo da caratterizzare la pressoché totalità delle superfici presenti. 

In Tab. 2 sono riportati i fattori globali di riflessione luminosa di tali campioni 

(leggibili in Fig. 8) ottenuti con gli illuminanti A e D65.  

A titolo d’esempio, nella Fig. 9 sono riportati gli andamenti dei fattori di riflessione 

spettrale per otto dei sedici campioni.  

6. Conclusioni

Il presente contributo ha inteso evidenziare lo sviluppo metodologico posto in essere 

per la valorizzazione del sito archeologico di Villa S. Marco in Castellammare di 

Stabia. I rilievi effettuati e le misure acquisite consentiranno da un lato di individuare 

eventuali criticità nella percezione degli ambienti e delle opere, e dall’altro di 

modellare in modo accurato gli ambienti, tenendo conto delle effettive caratteristiche 

ottiche dei materiali, al fine di simulare le condizioni di illuminazione al variare del 

tempo e delle condizioni climatiche. 

Ciò che si è inteso descrivere attiene agli aspetti legati a possibili azioni finalizzate al 

potenziamento della fruizione del corpus decorativo, seguendo un percorso 
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conoscitivo che fonda sul rilievo di contesto che si accompagna a misurazioni 

specialistiche di tipo illuminotecnico. Ciò nel duplice intento sia di valorizzare un 

patrimonio di affreschi, favorendone la migliore percezione e fruizione turistica, e sia 

di avviare azioni di salvaguardia degli originari connotati cromatici per infine 

proteggerli dalla radiazione solare diretta, laddove necessario.  

In questo preliminare lavoro di ricerca, relativa ad un organismo nel suo essere 

patrimonio culturale dotato di una storia antica in via di riscoperta, viene manifestata 

l’esigenza di provvedere ad un lavoro corale e multidisciplinare, i cui risultati parziali 

diventano provvidi di sviluppi futuri. Sviluppi che, andando oltre l’estensione 

sperimentale su una partizione del sito e un’acquisizione dati limitata ad una sola 

campagna di rilievo strumentale illuminotecnico - che richiede giocoforza 

approfondimenti e test in diverse condizioni luminose  - consentiranno di approfondire 

la varietà di scenari offerti ai visitatori, in un contesto archeologico che, pur aprendosi 

a confronti con situazioni e siti limitrofi e coevi, presenta caratteristiche proprie e 

pregevoli che meritano un’attenzione culturale più ampia che si basi su esperienze 

tecnico-scientifiche solide. 
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Studio sui trattamenti percettivi delle lacune come metodo 

“intuitivo” di integrazione 

Annalisa Savio  
Restauratrice dei Beni Culturali, annalisa.savio85@gmail.com 

1. Introduzione

In un intervento di restauro la fase relativa alla presentazione estetica è un momento 

cruciale, in cui le finalità del restauro si rendono manifeste. È questo il momento in 

cui la scelta metodologica adottata rivela il compito del restauratore che si traduce, 

in termini teorici, nella rideterminazione critica del punto di sintesi tra l’istanza 

estetica e storica
1
. Snodo fondamentale nella storia del restauro dei Beni Culturali è 

la definizione dei principi teorici, ad opera di Cesare Brandi, nella Teoria del 

Restauro (1963), confluiti poi nella Carta del Restauro del 1972, che suggeriscono 

un metodo operativo in linea con i postulati enunciati. In quegli anni aveva inizio 

una feconda fase di ricerca, in cui tutti gli aspetti che intervengono nella fruizione 

dell’opera sono presi in considerazione e analizzati, per partecipare al processo di 

recupero del patrimonio e della sua presentazione alla collettività. Nonostante la 

progressiva professionalizzazione e specializzazione della figura del restauratore è 

rimasto inesplorato, a mio avviso, un aspetto del processo: il contatto tra la Teoria 

del Restauro, la Psicologia della Forma e la Teoria del Colore, che si era tessuto in 

quegli anni. 

Quest’ultima fase dell’intervento restaurativo, in quanto atto critico, quasi mai 

considera nelle sue valutazioni anche quelle di ordine psicologico e percettivo che 

possono sostenere i disturbi visivi dati dalla presenza di lacune all’interno del testo 

pittorico. L’istanza estetica è il terreno comune sul quale agiscono questi ambiti di 

studio e la responsabilità è alta se si considera il carattere pregnante del 

riconoscimento dell’artisticità dell’opera nella coscienza individuale, come 

determinato dall’esperienza estetica che se ne fa. L’intervento di restauro si può 

considerare concluso quando, compiuto il trattamento, si chiude il cerchio con la 

ritrovata unità potenziale, conservata in ogni sua parte nonostante le trasformazioni 

subite. In questa contaminazione di campi di lavoro si individua una potenziale 

modalità operativa, che si può attuare osservando il bene artistico in seguito agli 

interventi conservativi, dando impulso al comportamento estetico
2
 del restauratore. 

G. Basile e A. Argenton hanno fatto esperienza dell’ interdisciplinarietà che impone 

un approccio del genere, in cui le conoscenze dello specialista del restauro si 

incontrano con quelle dello psicologo dell’arte, che bene intende le problematiche 

relative alla percezione visiva.   

1M. C. GAETANI, Il restauro delle storie di Sant’Orsola. Un’opportunità per riflettere sull’integrazione 

delle lacune nella pittura murale, in G. DELFINI FILIPPI, L. MAJOLI, Tomaso da Modena: pitture 

murali trecentesche restaurate nel Veneto orientale, atti della giornata studio, Treviso, 22 aprile 2010, p. 
59. 
2Secondo la definizione di A. Argenton, il comportamento estetico costituisce l’insieme dei processi 

cognitivi ed esecutivi che portano il fruitore a recepire e a comprendere l’opera, sancendone l’artisticità 
(A. ARGENTON, G. BASILE, 2003). 
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2. Domande di ricerca

I trattamenti percettivi possono costituire uno “strumento di progetto e controllo

dell’intervento
3
”? 

Questa metodologia, basata sullo studio dei fenomeni percettivi, può superare 

l’attuale stato dell’arte rendendo l’intervento maggiormente individuabile senza 

compromettere la fruibilità dell’immagine? 

Su questo fronte si individuano delle vie evolutive che riguardano la ricerca di 

soluzioni a basso impatto e di minore valore aggiunto. L’opera d’arte, nella sua 

istanza estetica, non può che essere riconosciuta in quanto totalità strutturata: il 

risultato percettivo non è la somma di parti indipendenti ma il tutto è più della 

somma delle parti. Questo assioma della teoria della Gestalt richiama 

prepotentemente il concetto espresso da Brandi quando, per circoscrivere i limiti del 

restauro, parla di unità qualitativa e non quantitativa dell’opera
4
. Brandi e Arnheim, 

nonostante provengano da esperienze diverse, giungono all’assunto che i processi 

percettivi implicati nel cogliere l’opera nella sua essenza, sono di tipo intuitivo, 

immediato e spontaneo e non  logico, casuale e funzionale
5
. La recezione intuitiva è 

la proprietà della percezione di cogliere direttamente un’interazione che avviene in 

un campo, di cui non si conosce il modo di operare che le è proprio ma solo gli 

effetti. Nell’iter progettuale di un intervento di restauro non è previsto un momento 

di valutazione rivolto all’incidenza delle lacune sull’osservazione del dipinto e al 

‘peso’ che queste occupano nel campo visivo. Le riflessioni su questo aspetto, se 

avvengono talvolta, non sono accompagnate da indicazioni metodologiche. Queste 

competenze, che ricadono nel settore della psicologia della visione, sono 

fondamentali per interpretare i nuovi rapporti che si creano in seno all’immagine 

quando questa subisce delle trasformazioni. Lo studio dei processi visivi, che 

avvengono nelle condizioni di un’osservazione lacunosa, se fosse supportato da 

professionisti con le competenze specifiche, quali sono i percettologi, porterebbe a 

dei risultati potenziati e più efficaci relativamente alla presentazione dell’opera. 

Ciò che lo studio si propone è dare una risposta a questi interrogativi. Gli obiettivi 

primari su cui si focalizza la ricerca sono: rintracciare gli strumenti adatti a 

correggere la visione instabile, convertendola in una struttura percettiva che si 

autosostenga e non incida a danno dell’immagine; ridurre la retrocessione della 

figurazione, provocata dall’interferenza delle lacune, per rendere il massimo di 

presenza di cui è ancora capace.  

3. Modello metodologico

Il metodo utilizzato per condurre la ricerca si basa su un processo di tipo 

fenomenologico, in quanto la natura dell’oggetto di studio presenta variabili che non 

3
P. FANCELLI, Il restauro dei monumenti, Nardini editore, Fiesole (FI) 1998, p.120. 

4C. BRANDI, Teoria del Restauro, Einaudi editore, Torino 1977, p. 13 
5A. ARGENTON, G. BASILE, Restauro e psicologia dell’arte: un’occasione di verifica della “Teoria del 

restauro” di Cesare Brandi, in G. BASILE (a cura di), Il restauro della Cappella Scrovegni. Indagini, 
progetto risultati, Skira, Ginevra-Milano, 2003, p. 276. 
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consentono di trattarlo sperimentalmente
6
. Il modello “intuitivo” nasce dall’esigenza 

di vagliare i fenomeni visivi muovendosi dalla ricezione sensoriale, che non trova 

sempre riferimenti oggettivi e riscontrabili nella realtà concreta. A tale scopo Basile 

e Argenton hanno lavorato ‘sul campo’, nei cantieri di restauro di Assisi, per 

determinare la natura degli aspetti che entrano in gioco nella fase della restituzione 

estetica dell’opera. Essi si sono dimostrati attenti ricercatori di una conoscenza più 

profonda della dinamica attiva dell’osservazione, poco indagata nel settore del 

restauro. Nel presentarsi al ‘realista ingenuo’
7
, tutto ciò che la sua nuova consistenza 

ha incorporato produce una conoscenza, in cui si può verificare una discrepanza tra 

le caratteristiche dell’oggetto fenomenico e le corrispondenti caratteristiche 

dell’oggetto fisico. Il nostro cervello compie spontaneamente delle operazioni di 

ordinamento e di organizzazione spaziale, rendendo la percezione un processo attivo 

di categorizzazione e interpretazione. Il nostro mondo fenomenico non è una copia 

diretta dell’ambiente fisico ma il risultato di una serie di mediazioni
8
. È un fatto 

indiscutibile che, in una condizione di visione interrotta, bisogna creare delle 

condizioni stabili per evitare qualsiasi genere di completamento percettivo alterato. 

Può aiutare conoscere alcune leggi di funzionamento della percezione visiva, al fine 

di rendere più chiara l’osservazione nelle condizioni di visione incerta, in cui i 

miglioramenti non avvengono sul piano visivo quanto su quello interpretativo. Il 

fine principale per assistere la lettura dell’opera è appunto quello di evitare 

completamenti arbitrari soggettivi
9
. Di fatto, affinché la sperimentazione abbia il 

valore di una ricerca empirica e non rimanga sul piano di una teorizzazione astratta, 

è necessario sottoporla all’esame di osservatori ‘scelti’ per registrarne le risposte e 

accertare che si verifichi un reale rendimento in termini percettivi. Lo studio 

empirico si articolerà in quattro fasi principali: 

6 A. ARGENTON, G. BASILE, Linee di convergenza fra la Teoria del restauro di Cesare Brandi e la 
Psicologia dell’arte, in M. ANDALORO (a cura di) La teoria del restauro nel Novecento da Riegl a Brandi, 

atti del convegno internazionale (Viterbo 12-15 novembre 2003), Nardini Editore, Firenze 2006, pp. 347-

360. 
7
 L’uomo comune che considera il mondo con fini pratici, vivendo il rapporto tra la realtà fisica e quella 

percettiva come una registrazione passiva dell’ambiente fisico, come un dato e non come un problema. 
8 G. KANIZSA, Grammatica del vedere. Saggi su percezione e gestalt, Il Mulino, Bologna 1980, p. 34. 
9 G. KANIZSA, Vedere e pensare, Il Mulino, Bologna 1991, p 115. 
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La fase empirica coinvolgerà un campione di fruitori esperti, semi-esperti e non 

esperti, al fine di rilevarne le rispettive esperienze percettive e valutare in ultima 

analisi l’effettivo valore (aggiunto) della reintegrazione cromatica qui proposta. La 

natura eterogenea del campione consentirà altresì di prezzare eventuali variazioni 

nella percezione di fruitori con diverso background culturale. 

3. Fenomeni visivi

Ciò che si vuole raggiungere, attraverso la sperimentazione dei trattamenti percettivi 

sui dipinti lacunosi, è un sistema di integrazione volto a differenziare chiaramente i 

due piani dipinto-lacuna. Per far ciò bisogna avvalersi di certi elementi 

discriminatori, dedotti dallo studio della percezione visiva. In ambito gestaltico il 

completamento percettivo, diverso da quello mentale, si verifica quando 

l’integrazione è direttamente visibile e assume il carattere di una presenza reale, non 

solo immaginata o pensata.  

La comparazione della lacuna alla macchia su vetro, di cui scrive Brandi, in astratto 

focalizza il valore che intendeva dare all’integrazione: una realtà estranea alla 

superficie dipinta che s’inserisce indebitamente nell’iconicità del dipinto. L’idea di 

assimilarle in un livello unico, che si distacca da quello del dipinto, rafforza 

indiscutibilmente il concetto di interpolazioni che la presenza intrusiva della lacuna 

crea nel tessuto pittorico. I mezzi per simulare questo effetto, che rovescia le 

relazioni di presenza e assenza contemperate in una stessa superficie, soddisfano in 

termini mentali la questione ma nella pratica non hanno trovato efficace 

realizzazione. Tra i primi tentativi, quello della tinta neutra è stato un esempio 

molto significativo di come una proposta, verificata alla luce dei risultati visivi 

registrati in seguito all’osservazione diretta, sia stata ritenuta sfavorevole. Si pensava 

infatti che utilizzando un colore privo di timbro si potesse far retrocedere 
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l’emergenza della lacuna, al contrario si constatò che questa impostazione 

influenzava la distribuzione cromatica interna al dipinto.  

“Perciò, se otterremo di dare alla lacuna una colorazione che invece di accordarsi o di 

non eccellere sui colori del dipinto, se ne stacchi violentemente nel tono e nella 

luminosità se non nel timbro, la lacuna funzionerà come la macchia su vetro10.” 

Portiamo all’attenzione alcuni fenomeni visivi che si verificano comunemente 

osservando un’immagine e rapportiamoli a ciò che può succedere quando ci 

troviamo di fronte ad un dipinto che presenta gravi lacune diffuse. Un fenomeno di 

integrazione percettiva è la continuazione amodale di una superficie che, 

visivamente, prosegue sotto l’altra anche se interrotta. Una manipolazione percettiva 

accade anche nel principale rapporto che sta alla base degli schemi percettivi, quello 

di figura-sfondo. Si verifica che una superficie avanza percettivamente rispetto ad 

un’altra, con la quale è a contatto e che manca di una dinamica propria. In questo 

caso si genera  una distinzione tra due superfici, di cui una è la racchiudente e l’altra 

quella racchiusa. Questo tipo di manifestazione è determinata da diversi fattori, tra i 

quali la linea di contorno delle lacune che ha funzione unilaterale, dà forma al suo 

interno e non al suo esterno. Nella zona di sovrapposizione tra le due superfici si 

crea una particolare condizione dinamica, per cui l’energia maggiore è impiegata per 

organizzare l’oggetto che percettivamente si pone davanti, provocando di 

conseguenza la contrazione dell’area retrostante. Alcune condizioni percettive 

possono contribuire a creare aree diversamente stimolate, che appariranno quindi su 

piani percettivi differenti. Una di queste è la tessitura
11

,indagata da Gibson, che 

compone una struttura interna di pieni e vuoti, chiari e scuri, che produce gradienti 

di intensità luminosa. Questi, variando, garantiscono la separazione dalla superficie 

attigua. Se la sollecitazione prossimale istituisce zone la cui stimolazione è 

omogeneamente diversa, le aree che ricevono lo stimolo organizzeranno porzioni di 

campo unitarie, segregate dalle altre
12

. La disuguaglianza produce forze di 

segregazione purché comporti un cambiamento improvviso. Un altro fattore che 

favorisce le forze di segregazione è l’ombra: quando coincide con la linea di 

contorno, aumenta l’effetto di contrasto. Se il gradiente è molto ripido avviene un 

salto nella stimolazione e la separazione tra due zone è ben determinata.  

4. Proposte d’integrazione

Creando le medesime condizioni di stimolazione nelle lacune presenti, 

attribuendogli quindi le stesse caratteristiche, si istituisce una relazione che le 

include in un unico livello percettivo. Si può agire stuccando le lacune in maniera da 

esaltare il divario tra le superfici confinanti, attraverso un trattamento di superficie 

(texture) che le caratterizza chiaramente, distaccandole dalla materia preesistente. 

Con questo procedimento si produce una disomogeneità interna al fine di catturare la 

luce in maniera differenziata dall’area adiacente. Un altro tentativo di separazione 

10 C. BRANDI, Teoria del Restauro, Einaudi editore, Torino 1977, p.19. 
11 Gibson formula il concetto di tessitura, inerente alla disomogeneità della superficie, come condizione 

ottimale per la discriminazione percettiva (P. Farneti, E. Grossi, 1995). 
12 Questa citata è la prima legge della formazione delle unità e della segregazione (Koffka, 2006). 
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percettiva è la creazione di un margine fenomenico
13

 in prossimità della zona 

marginale della lacuna, in cui l’addensamento dell’ombra impedisce 

l’eguagliamento delle due zone. Questa demarcazione, lineare e minima, otticamente 

ha l’effetto di creare una netta separazione delle superfici contigue. Quanto detto 

riguarda specificamente i trattamenti volti a soddisfare le problematiche inerenti alle 

lacune non reintegrabili cromaticamente, perché non presentano le caratteristiche 

adeguate a consentire un completamento pittorico. Nel caso della reintegrazione 

pittorica oltre al grado di luminosità si terrà conto dell’effetto coloristico affinché si 

raggiunga un grado di integrazione in accordo con i principi brandiani di rispetto 

delle istanze compartecipanti nel dipinto. La componente cromatica entra in gioco 

nella reintegrazione che attiene alla pellicola pittorica e si realizza per ricostituire il 

collegamento tra le aree pittoriche interrotte dalla lacuna. La ricostruzione di questa 

perdita acquisisce un valore molto importante perché, perseguendo l’obiettivo di 

compensare alle mancanze del testo pittorico, ricostituisce una unità cromatica 

perduta.  

“l’integrazione dovrà essere sempre e facilmente riconoscibile…si viene ad asserire 

non solo la necessità di raggiungere l’unità cromatico-luminosa dei frammenti con 

le integrazioni, ma ove la distinzione fra pezzi aggiunti e frammenti possa essere 

assicurata con una speciale e durevole lavorazione…14”  

Bisogna chiarire l’obiettivo primario del nostro intervento: reintegrare le lacune 

della pellicola pittorica per ovviare all’interruzione del testo visivo e di conseguenza 

all’inconveniente che si verifica nella percezione dell’immagine. Per far ciò si potrà 

ridurre la situazione di ambiguità visiva che altera la fruizione dell’immagine, senza 

necessariamente simulare la realtà pittorica non più esistente. Esibire due materie, 

appartenenti a momenti storici differenti,  comprese in un’unica superficie, non è 

una cosa semplice se si tiene conto che 

bisogna farlo in considerazione della 

più identificativa delle istanze, quella 

estetica, che la connota come bene 

artistico fruibile. L’intervento deve 

comportare il miglioramento della 

visibilità del dipinto, rispetto alla 

situazione iniziale lacunosa, senza 

scadere nel falso storico pur di 

raggiungere l’unità dell’immagine. 

Dopo aver effettuato la stuccatura sarà 

incisa su di essa una texture, composta 

da incisioni verticali, sulla quale sarà steso il colore ad acquarello fino a raggiungere 

il tono circostante. L’effetto è simile a quello della reintegrazione a tratteggio, in 

questo caso l’andamento del segno è dato dalla texture del fondo preparatorio e la 

vibrazione cromatica dal rapporto tra la trasparenza delle velature e i rilievi della 

13 “Il margine fenomenico corrisponde al confine tra due regioni stimolate con luce di intensità differente; 

la linea lungo la quale si determina il dislivello tra i due processi è sede di forze di segregazione che 

tendono a mantenere staccate le due zone di eccitazione, ad impedire una interazione” (Kanizsa, 1980). 
14 C. BRANDI, Teoria del Restauro, Einaudi editore, Torino 1977, p. 17. 

Reintegrazione pittorica con la tecnica della texture 
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stuccatura. La superficie del fondo, che si differenzia da quella originale, parteciperà 

all’effetto finale. La vibrazione massima si ottiene con l’accordo tra la pittura, stesa 

a velatura, e il fondo poiché è quest’ultimo a fornire il più alto grado di luminosità 

alla reintegrazione. La velatura, rispetto alla mescolanza, mantiene la luminosità e 

vivacità delle tinte. Il sottilissimo strato di colore funge da filtro, permettendo un 

effetto di  trasparenza delle tinte che produce effetti coloristici di grande freschezza. 

L’acquarello è una tecnica capace dei tocchi più allusivi e sintetici e di particolare 

vibrazione luminosa. Il procedimento è tipicamente per diminuzione. Ogni colore 

aggiunto sarà calcolato in base al grado di oscurità che adduce
15

.La conoscenza della 

teoria del colore e dei contrasti deve condurre alla scelta dei toni da utilizzare.  

5. Conclusioni

Lo studio presentato è il frutto di una riflessione sulle potenzialità di un approccio di 

tipo percettivo come strumento di controllo dell’intervento, che ha valore di 

supporto alla visione in condizioni conservative frammentarie. Questo tipo di ricerca 

ha l’obiettivo di elaborare metodi alternativi d’integrazione, basati sui caratteri 

strutturali di certi fenomeni visivi e sulla stimolazione di un campo percettivo che si 

autosostiene. Quello che si vuol tentare di raggiungere è un’integrazione evidente, 

che consta di un sistema integrativo manifesto, che disturbi il meno possibile la 

visione unitaria dell’opera pur dichiarando esplicitamente il suo tessuto lacunoso. Le 

proposte di metodo avanzate si ritengono dei validi inizi per strutturare, all’interno 

di un progetto di restauro, una pianificazione che tenga conto degli aspetti percettivi 

che influenzano e sono parte della lettura di un’immagine. Sulla scorta di questi 

spunti  si auspica una riapertura di questo filone di ricerca, trascurato da anni, in cui 

si inserisce lo studio della psicologia della visione come strumento attivo, al pari di 

altri sistemi integrativi. In questa occasione non si presentano casi di studio per la 

necessità di sottoporre in via preliminare le proposte al giudizio critico di 

professionisti appartenenti ai diversi ambiti di studio coinvolti, al fine di 

comprovarne la validità e costituire un vero e proprio tentativo sperimentale.   
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Khrôma, il primo software che rende accessibile digitalmente il 
piano del colore per i borghi storici minori 

Filippo Cherubini, Andrea Casini, Costanza Cucci, Marcello Picollo, Lorenzo Stefani 
Istituto di Fisica applicata Nello Carrara del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFAC-CNR), Via Madonna del Piano 

10, 50019 Sesto Fiorentino (FI),  f.cherubini@ifac.cnr.it 

1. Introduzione
Le città italiane sono in crisi da decenni perché la collettività residente non riesce ad 
esprimere al meglio le potenzialità da secoli riconosciute agli ambiti urbani e collegate 
al valore dell’identità locale. Alle città antiche era chiesto di rappresentare il potere di 
chi le governava ed il livello sociale (e quindi economico) dei residenti: ad elevati 
livelli di cura e valorizzazione del tessuto edilizio corrispondeva l’immagine di una 
città ricca, vivace e potente ed attraverso la qualità urbana si dichiarava il ruolo della 
città nell’area vasta. Questa consapevolezza del patrimonio collettivo ha riproposto, 
nella città moderna, antichi significati di appartenenza e di identità in tutti i cittadini, 
i quali trovano nella salvaguardia delle loro tradizioni e nella promozione delle proprie 
specificità, un’efficace risposta ai processi di banalizzazione del mercato globale. 
Negli ultimi decenni però si è assistito in tutta Italia ad una progressiva perdita di 
questi saperi: i processi industriali hanno proposto materiali e tecniche che hanno 
semplificato (quasi sempre banalizzandole) le regole tradizionali locali, mutando 
l’aspetto degli edifici, che sempre più si sono impoveriti della loro “pelle” e 
conseguentemente hanno cancellato il linguaggio dell’architettura. Pare evidente 
quindi che l’aspetto autentico del complesso e variegato linguaggio delle architetture 
è rispettato solamente se ci si riappropria delle tecniche e dei materiali originari, 
ancora presenti e testimoniati nei centri storici. 
La salvaguardia del binomio valore economico–autenticità del patrimonio “obbliga” 
ad un’azione di “manutenzione controllata” nei modi e nei significati dell’architettura, 
che sottende la ricomposizione dell’intero patrimonio di saperi e linguaggi, per 
determinare un esito qualitativo del restauro di ogni singolo edificio. 
Infatti l’ormai totale mancanza di consapevolezza dell’importanza del costruito 
inglobato in un contesto storico-artistico più ampio ha obbligato ad elaborare una 
metodologia di intervento che possa guidare all’esito qualitativo e culturale dei 
cantieri: il Piano del Colore. 
Su questi principi si base la redazione del ’Piano del Colore’ il quale riconosce le 
regole “storiche “ del “fare” riavvicinandosi alla cultura materiale, al rispetto delle 
tradizioni e delle esperienze tramandatesi per secoli interrotte bruscamente negli anni 
dal dopoguerra in poi, in nome di una “modernità” che da questo punto di vista ci ha 
solo impoveriti in termini culturali e qualitativi. 
Il Piano del Colore è quindi lo strumento più idoneo per sviluppare la politica di 
valorizzazione e promozione dell’architettura storica [1]. 

2. Il Piano del Colore
Appare quindi evidente che la redazione di un Piano del Colore, che si tratti di un 
piccolo borgo o di una grande città, comporti livelli di conoscenza del luogo, del 
costruito e della materia (intesa nella sua accezione più ampia) che possono essere 
attribuiti solo ad un esperto professionista. Questi piani di riqualificazione sviluppano 
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tematiche riguardanti lo stato di manutenzione del centro storico, indicando punti 
critici e potenzialità inespresse. 
Se pur brevemente è necessario ed indispensabile definire come un Piano del Colore 
viene redatto ed attuato. Le ricerche generalmente raccolgono, oltre che ad una più 
ampia conoscenza del luogo in termini storico-artistici ed architettonici, anche modelli 
tradizionali di riferimento al fine di ricostruire regole per la manutenzione della quinta 
urbana storica. 
Questi elementi possono essere riassunti brevemente in: 

• abaco dei materiali e delle tecniche
• abaco degli elementi di ornato
• abaco degli elementi dell’arredo urbano
• abaco dei colori
• relazione tecnica
• ecc...

Questa classificazione, che potrebbe sembrare riduttiva, in realtà permette di 
codificare in modo corretto un luogo, uno spazio o perfino un singolo edificio. 
Se prendiamo in esame i piani del colore per i centri storici minori, cioè quei piccoli 
borghi dove il numero di variabili, causa insita nella dimensione della cittadina e del 
suo costruito, risulta essere inferiore rispetto ai grandi centri urbani, i quali invece per 
estensione e attrattività del luogo hanno da sempre inglobato in se elementi di altre 
culture (e quindi diventano organi troppo complessi da gestire in questa prima fase di 
studio) è possibile pensare una trasposizione del Piano del Colore su piattaforma 
digitale. Il programma in questione ed oggetto di questo progetto si chiama ‘Kroma’. 

2.1 Il Piano del Colore: criticità. 
I piani del colore, come la parola stessa li definisce, contano quindi di tavole grafiche, 
relazioni ed indirizzi, per una corretta applicazione delle metodologie sopra citate, che 
possono spaziare da indicazioni di massima (quindi da interpretare) a quelle 
specifiche. 
Ma appare evidente che le criticità di tale approccio sono proprio insite in questo 
sistema. 
Infatti la redazione del Piano del Colore necessità di adeguate professionalità in grado 
di saper leggere ed interpretare le indicazioni date dal piano. Inoltre la fase applicativa 
del piano stesso necessita di svariati confronti con l’Amministrazione Comunale al 
fine di identificare e trovare un punto di accordo tra il binomio ‘richiesta’ del 
cittadino/professionista e ‘obbligo’ delle indicazioni fornite dal piano. 
Proprio su questo ultimo passaggio si basa la maggiore criticità del Piano del Colore, 
cioè questo passaggio ‘dovuto’ con l’Amministrazione che tropo spesso rallenta e 
talvolta scoraggia i cittadini a rendersi partecipi ad un miglioramento del luogo in cui 
vivono.  

2.2. Esempi 
Ad oggi il Piano del Colore, pur essendosi rinnovato nelle tecniche di analisi del 
costruito e nella sua analisi colorimetrica, nella strumentazione in adozione ai tecnici 
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e nelle modalità grafiche di rappresentazione dell’elevato verticale, mantiene sempre 
la stessa struttura  [2-4] che impedisce un’evoluzione dell’applicazione del sistema. 
Si riportano ad esempio progetti delle precedenti conferenze del colore a supporto di 
questa tesi. 
Nel progetto ‘Il Piano del Colore e dell’arredo’ di Katia Gasparini  [5], nel progetto 
“Il colore nel Piano di Valorizzazione dei Centri Storici e dei Beni Culturali” di Ivano 
Verra [5] e nel progetto “Riflessioni sui piani del colore e la necessità di una loro 
evoluzione Il caso studio Isola di Pantelleria” di Giulio Bertagna e Aldo Bottoli  [6], 
seppur con alcune varianti, vengono riproposte le classiche metodologie di analisi, 
rilievo e conclusioni per la redazione di un Piano del Colore.  
Spesso infatti le maggiori variazioni avvengono nell’interpretazione del significato 
della percezione del colore che risultano essere alquanto soggettive rispetto alle 
metodologie utilizzate e al luogo preso in analisi. 
Alcuni come ad esempio Giacomo Ricci, con il suo progetto “Strumenti per un Piano 
del Colore e della Qualità dell’Immagine Panoramica della Costa d’Amalfi. Il caso-
studio di Furore” [7], si sono spinti sino ad una prima timida interpolazione dei dati 
in digitale, ma questa si limita ad una mera trasposizione delle informazioni presenti, 
anche se va dato atto che si tratta di un primo timido approccio digitale di tale 
metodologia. 
È quindi evidente che oramai il metodo “Piano del Colore” risulta quanto mai 
sedimentato e assorbito dalla parte “tecnica” della cittadinanza [8-11]; risulta 
altrettanto evidente che sia necessario muoversi verso una nuova prospettiva che 
include anche l’attiva partecipazione del cittadino al processo di riqualificazione 
dettato dal Piano del Colore. 

4. Obiettivi del programma Khrôma
Il progetto ‘Khrôma’ si pone la missione di rendere accessibile, in modo digitale, 
l’applicazione del Piano del Colore (in un primo momento esclusivamente per i centri 
storici minori dove il numero di variabili è inferiore). 
L’obiettivo è quello di permettere, fissando digitalmente i vincoli indicati dal Piano 
del Colore, l’accessibilità a tale piano mantenendo una partecipazione attiva della 
cittadinanza: così, anche in assenza di professionisti incaricati, il singolo cittadino 
potrebbe rendersi in primo luogo partecipe e attivo nel processo di riqualificazione, 
andando a operare in modo indipendente, ma nel contempo guidato, su una 
piattaforma digitale. 

5. Descrizione del progetto
La fredda analisi delle tavole grafiche, della relazione del Piano del Colore e 
dell’abaco degli elementi e delle cromie rendono spesso difficoltoso a chi non è un 
tecnico qualificato la percezione del risultato finale.  
Il progetto ‘Khrôma’ vuole raggiungere l’obiettivo ‘partecipazione’ attraverso 
un’interazione flessibile ma controllata tra il cittadino e il programma stesso. 
Il software per potersi sviluppare necessità di avere un Piano del Colore già in essere 
che possa indicare i vincoli generali o specifici sul territorio e le architetture prese in 
analisi. 
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Questo risulta necessario in quanto indicazioni su colori, facciate, tipologia di 
materiali, i vari abachi degli elementi ed elementi decorativi, sono già stati 
precedentemente analizzati e scremati in modo selettivo dal professionista; resterebbe 
quindi solo da interpolare tali elementi, mettendoli in correlazioni fra loro e trasferirli 
su piattaforma digitale. 

Il programma è strutturato in tre macro aree. 

La prima macro area si caratterizza dalla identificazione e raccolta dati, attraverso la 
compilazione di un questionario, della cittadino/ professionista/ ditta che si assume la 
responsabilità dell’intero processo progettuale (fig. 1). Il processo avviene attraverso 
procedure digitali già in essere presenti ormai in molte delle amministrazioni digitali 
(tessera sanitaria, firma digitale, ecc…). 

Fig. 1 – Prima schermata: raccolta dati e assunzione di responsabilità. 

La seconda fase, quella più importante, consiste nell’identificazione del bene oggetto 
dei lavori e il caricamento dell’interfaccia grafica attraverso la quale l’utente può 
gestire il processo di progettazione guidata (fig. 2 e fig. 3) 
Identificato il bene, il programma automaticamente carica uno schema di massima a 
fil di ferro della facciata così che si possa avere un’immediata corrispondenza grafica 
a schermo. 
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Fig. 2 – Schermata di selezione unità di facciata. 

Il passo successivo fornisce la possibilità di selezionare esclusivamente gli elementi 
che si vogliono modificare in modo tale che il programma, in automatico, precarica 
tutte le possibili varianti consentite (colori, decori ecc…) per quell’esclusiva unità di 
facciata. Si rende inoltre possibile, attraverso il sistema del drag and drop, la 
possibilità di poter selezionar fra questa serie di elementi fornendo all’utente una 
procedura guidata e già pre-autorizzata dalla relativa Amministrazione (fig. 3 e fig. 4) 
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Fig. 3 – Precaricamento schermata fil di ferro e selezione elementi da modificare. 

Fig. 4 – Precaricamento elementi del Piano del Colore. 
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Il terzo ed ultimo passaggio consente il riepilogo dei dati attraverso la stampa dello 
schema facciata e delle indicazioni progettuali da seguire in fase esecutiva (fig. 5). 
La stampa della relazione finale risulta quanto mai importante poiché essa racchiude 
tutti i dettagli tecnici necessari per poter eseguire il lavoro a regola d’arte: in essa 
verranno infatti indicati codici colori e sistema di codifica (a seconda del piano colore 
redatto), materiali e tecniche di applicazione, eventuali attenzioni di cui tenere conto 
in fase di lavori, ecc.  

Fig. 5 – Schema di unità di facciata e relativa relazione tecnica. 

L’idea principale è infatti quella di fornire un pacchetto completo con il quale l’utente, 
attraverso la stampa colori dello schema di facciata e la stampa della relazione tecnica, 
possa fornire alle eventuali ditte esecutrici tutti i dettagli necessari per eseguire il 
lavoro. 
L’applicazione inoltre ha le seguenti caratteristiche: 

• possibilità di personalizzazione delle funzioni e del database in base al
proprio ambito territoriale di applicazione (possibilità di introdurre qualsiasi
elemento di un abaco, cromie, singoli prospetti e multiple unità di facciata
ecc...)

• indipendente nel suo funzionamento (programma su cloud disponibile 24/7)
• accessibile da qualsiasi dispositivo digitale
• interfaccia grafica semplice e intuitiva
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5. Conclusioni
Il progetto ‘Khrôma’ mira a realizzare il primo software per la gestione del Piano del 
Colore e del decoro da poter applicare a tutti i borghi storici minori. 
Come abbiamo visto, partendo da un’analisi sul territorio è stato verificato che i borghi 
storici minori hanno caratteristiche comuni a seconda del luogo (per colori, abaco, 
materiali, ecc..); queste caratteristiche, che sono facilmente individuabili e 
classificabili (escluso le emergenze) unicamente per queste tipologie di borgo, 
permetterebbero una gestione integrale su piattaforma digitale e permettendo una 
migliore accessibilità all’applicazione del piano rispetto all’attuale metodologia in 
uso. 
È possibile quindi, attraverso questo software, introdurre una semplificazione di 
carattere tecnico-burocratico e rendere partecipe il cittadino al processo di 
riqualificazione del proprio territorio. 
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Il colore negli apparati decorativi dell'architettura moderna: 
l'Acquario Tropicale di Paolo Ricci. 

Carlo Giannattasio 
Dipartimento DICEA, Università degli Studi di Napoli Federico II, carlogiannattasio@yahoo.it 

1. Introduzione

Gli apparati decorativi policromi hanno caratterizzato da sempre l'architettura: 
affreschi, tempere e mosaici sono solo alcune delle tecniche utilizzate. Se per secoli 
essi hanno rappresentato uno dei punti fondamentali dell'architettura, nel 1908 è 
iniziata una rivoluzione: Adolf Loos associa la bellezza come la purezza del 
materiale, esente da ogni tipo di giustapposizione. In "Ornament und Verbrechen" 
(Ornamento e delitto) Loos definisce le basi della nuova architettura: funzionale, 
pura, avulsa dall'ornamento superfluo; l'utilizzo del colore è ricondotto ad un 
qualcosa di funzionale e non è più legato all'ornamento o la bellezza. Questa idea 
viene condivisa da molti autori contemporanei e ha posto le basi per il Movimento 
Moderno e l'International Style. L'influenza di questo stile è giunta anche in Italia, 
ove i rigidi dettami sono stati a volte reinterpretati. Se nel quartiere EUR a Roma si 
possono trovare marmo e travertino nella loro purezza, all'interno della Mostra di 
Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo a Napoli sono state utilizzate maioliche 
policrome sia per interni sia per il rivestimento dei prospetti. Il presente studio si è 
focalizzato sull'Acquario Tropicale, edificio sito all'interno del complesso, il cui 
progetto è stato affidato alle mani di Carlo Cocchia della fabbrica "Ceramica di 
Posillipo"; la decorazione posta sul prospetto principale è stata affidata a Paolo 
Ricci, anche egli membro della fabbrica. 

Fig. 1 - Vista del prospetto principale dell'Acquario Tropicale di Paolo Ricci, situato all'interno della Mostra 
d'Oltremare. Attualmente è sede del Liceo Artistico Boccioni. 

93



Il caso in esame rappresenta uno dei principali esempi di apparati decorativi 
policromi in facciata del XX secolo. Con il presente studio si è voluto definire i 
colori principali utilizzati e gli aspetti stilistici, che rientrano nei canoni della 
Ceramica di Posillipo.  

2. Cenni biografici sull'autore

Autore eclettico di origine pugliese, Paolo Ricci nasce a Barletta nel 1908 e si 
trasferisce a Napoli nel 1918 per compiere gli studi. Qui oltre a sviluppare un 
pensiero di stampo marxista e opposto al regime, entra in contatto con il florido 
contesto artistico partenopeo, prima con l'incontro con Vincenzo Gemito, nel 1923, e 
successivamente con Luigi Crisconio, nel 1927. Nel 1929 si avvicina al gruppo degli 
artisti circumvisionisti, senza entrare a farne parte direttamente, ove conosce Carlo 
Cocchia, con il quale collaborerà all'interno della Mostra di Oltremare e del Lavoro 
Italiano nel Mondo per la realizzazione dell'opera in esame. Sempre nel '29, scrive 
con Guglielmo Peirce e Carlo Bernari il manifesto dell' Unione Distruttivisti 
Attivisti, UDA, entrando così in contatto con le avanguardie. Tra il '30 e il '31, 
durante un periodo a Parigi approfondisce le tematiche e i rapporti con gli artisti 
contemporanei, come Pablo Picasso, Piet Mondrian, Ossip Zadkine, Le Corbusier ed 
altri. Nel corso degli anni espone alla I Quadriennale romana (1931) in molte 
edizioni delle Sindacali campane. Nel 1938 inizia la collaborazione con la fabbrica 
di maioliche d'artista "Le ceramiche di Posillipo", fondata l'anno precedente dalla 
mecenate Giuseppina De Feo, l'ingegnere Paolo Marone e lo scultore Antonio De 
Val. La fabbrica diviene un punto di ritrovo per gli artisti napoletani dell'epoca, 
come Carlo Cocchia, Edoardo Giordano, Anielloantonio Mascolo ed altri. Di non 
poco conto sono la sua ideologia politica di matrice comunista e antifascista, che lo 
porta ad esser arrestato in due occasioni diverse (1932,1943), e il rapporto con gli 
intellettuali contemporanei che si riunivano all'interno di Villa Lucia, come 
Benedetto Croce, Alfonso Gatto e molti altri; all'interno della villa erano spesso 
ospitati artisti e autori stranieri e del calibro internazionale, come David Alfaro 
Siqueiros, Nicolás Guillén, Pablo Neruda ed altri. Al termine della Seconda Guerra 
Mondiale, inizia a scrivere per diversi quotidiani, tra cui La Voce e L'Unità, e 
partecipa a diverse mostre internazionali: la Biennale di Venezia (1948,1950,1952), 
la Quadriennale di Roma (1948,1951,1955,1959,1965); inoltre ha esposto a Praga 
nel 1949 ed a Berlino nel 1951. Nel dopoguerra, collabora ulteriormente con gli 
architetti, come Carlo Cocchia e Luigi Cosenza. Ricci muore nel 1986, dopo una 
lunga carriera artistica e una proficua produzione critica e letteraria. 

3. Cenni sulla Mostra d'Oltremare

Voluto da Mussolini nel 1936 e prevista dal PRG del '36-39 redatto da Luigi 
Piccinato, il quartiere fieristico della "Mostra delle Terre Italiane di Oltremare" 
nasce nel 1937 per ospitare l' "Esposizione tematica Universale" ed in particolare la 
prima mostra triennale si è basata sull'esaltazione della politica coloniale del regime. 
Contemporaneo al quartiere fieristico napoletano è il parco dell'Esposizione 
Universale di Roma, denominato successivamente EUR; alla redazione del progetto 
di quest'ultimo ha partecipato anche lo stesso Piccinato. Sono stati previsti oltre un 
milione di metri quadrati per la realizzazione dell'impianto e la costruzione è stata 
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completata in soli sedici mesi; parte della superficie individuata nel PRG non viene 
utilizzata, ma è stata comunque riservata per gli sviluppi futuri; infatti il quartiere 
avrebbe dovuto ospitare la mostra dedicata al "Lavoro degli Italiani d'Oltremare". 
Alla progettazione dei padiglioni hanno partecipato vari architetti di spicco dell'area 
napoletana, tra cui Carlo Cocchia, che ha curato il progetto del complesso del 
"Ristorante - Piscina" e la ben nota "Fontana dell'Esedra", oltre dell'edificio in 
esame. La mostra viene inaugurata nel 1940 e chiusa dopo solo un mese in seguito 
all'entrata in guerra. I danni provocati dai bombardamenti sono stati ingenti e 
all'inizio degli anni 50 è stata necessaria una ricostruzione del complesso. Nel 1952, 
è stata inaugurata la "I Mostra Triennale del Lavoro Italiano nel Mondo" e la Mostra 
d'Oltremare aveva una nuova immagine del complesso di impianto razionalista. 
Attualmente si trova in uno stato di degrado diffuso. 

4. L'Acquario Tropicale

All'interno della Mostra d'Oltremare spicca l'Acquario Tropicale, progettato da 
Carlo Cocchia. L'edificio ha una forma regolare e squadrata, tipica del movimento 
razionalista, costruito nel 1938 come completamento dell'acquario della villa 
comunale. La peculiarità del padiglione è rappresentata dal prospetto principale; alto 
8,10 m e largo 10,75 m, la facciata è ricoperta da una rappresentazione policroma in 
piastrelle ceramiche. Queste piastrelle sono state prodotte dalla Ceramica di 
Posillipo, che ha avuto l'incarico anche per il tramite di Carlo Cocchia, membro 
della stessa fabbrica. Il disegno e la costruzione delle piastrelle viene però eseguita 
da Paolo Ricci, amico e collega dell'architetto napoletano. La composizione 
raffigura una scena marina, richiamando figure reali e fantastiche, tra cui: 
ippocampi, pesci, sirene e tritoni; queste rappresentazioni sono tipiche della 
Ceramica di Posillipo in particolare e di quella campana in generale. La dinamicità 
della scena è data dalla giusta alternanza tra disegni piani e figure tridimensionali, 
realizzate con la tecnica del mezzo tondo. Ma l'aspetto sicuramente fondamentale 
dell'opera è l'utilizzo del colore; se l'edificio infatti appare come un poliedro bianco, 
la facciata principale si distacca completamente dal resto nella sua policromia.  

Fig. 2 - A sinistra vi è l'ortofoto della facciata, ottenuta attraverso fotogrammetria digitale. Sulla destra sono 
rappresentate le principali tonalità di colore utilizzate all'interno della composizione, al variare della saturazione. 
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Per comprendere al meglio la varietà cromatica dell'opera, bisogna fare un 
obbligatorio parallelismo con le pitture neoplastiche: Ricci infatti è stato a contatto 
con autori del suddetto movimento. Si può notare che le tonalità scelte sono il blu, il 
giallo e il rosso, oltre al bianco; c'è però un altro colore principale all'interno 
dell'opera: il verde ramina. Esso è un segno distintivo della Ceramica di Posillipo, 
come si può evincere da altre composizioni della stessa fabbrica, e della tradizione 
campana in generale. L'intera composizione viene modellata con queste sole tonalità 
cromatiche, più o meno saturate.   

Fig. 3 - Schematizzazione dei prospetti, per la definizione del modulo e dell'utilizzo dei colori in base alla loro 
funzione. Differenziando li fondo dagli elementi tridimensionali, è evidente l'importanza del verde ramina, utilizzato 
per buona parte delle figure in rilievo 
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Tutto il disegno in tutta la sua interezza è rappresentato su piastrelle 25 x 25 cm, le 
quali formano una griglia ortogonale. Se non si considerano le figure 
tridimensionali, nella griglia così composta si possono individuare la prevalenza dei 
colori nella scena e la loro funzione in essa: se il bianco assume principalmente la 
funzione di fondo su cui gli altri colori si poggiano o si mescolano, il verde ramina 
viene usato nella definizione del contorno dell'opera. Le figure tridimensionali non 
rispettano questa regolarità nella singola piastrella, perché la plasticità di queste 
figure non permette la definizione di tutti i pezzi all'interno del passo prestabilito. Se 
però vengono esse aggiunte all'interno della griglia di studio precostruita, si può 
vedere come gran parte si esse sono in verde ramina. Questo colore non viene 
relegato quindi a semplice cornice dell'opera, ma ha il compito di esprimere la 
dinamicità e la complessità di tutta la facciata. Bisogna inoltre soffermarsi sulla 
scelta stilistica dell'autore pugliese. Lo stile delle piastrelle piane è molto vicino a 
quello della fabbrica, mentre le figure tridimensionali si conformano ai movimenti 
moderni ed ai movimenti artistici dell'epoca. Probabilmente Paolo Ricci durante il 
suo viaggio a Parigi è stato influenzato da autori suoi contemporanei come Pablo 
Picasso o Ossip Zadkine, con figure stilizzate e vicine ad un immagine cubista e 
astratta.  

Fig. 4 - Confronto tra Sculpture or Femme debout (1922) di Ossip Zadkine e la sirena dell'apparato decorativo in 
esame. Si può notare la somiglianza tra le due opere, nonostante una sia una scultura e l'altra realizzata con la 
tecnica del mezzo tondo e soprattutto colorata 

Infine, bisogna considerare l'importanza di Napoli come centro culturale e 
innovatore della prima metà del '900. Si pensi che tra gli artisti che hanno visitato la 
città nella prima metà del secolo vi è anche David Alfaro Siqueiros, il quale ha 
alloggiato a Villa Lucia; egli fa parte della corrente del Muralismo Messicano, 
movimento all'interno del quale si possono trovare alcune analogie con l'opera in 
esame, come: l'utilizzo dei colori primari, figure principali in rilievo, muri compatti 
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senza aperture. Si guardi per esempio la decorazione "El pueblo a la universidad, la 
universidad al pueblo" dello stesso Siquieros, realizzata sulla facciata del Rettorato 
del Universidad Nacional Autónoma de México a Città del Messico, tra il 1952 e il 
1956: l'edificio è stato dichiarato Monumento artistico della Nazione nel 2005.  

Fig. 5 - Immediato è il parallelo tra l'Acquario Tropicale di Paolo Ricci e "El pueblo a la universidad, la universidad al 
pueblo" di David Alfaro Siqueiros (1952 - 1956), pur con stili diversi.  

5. Conclusioni

L'Acquario Tropicale rappresenta un esempio unico nel suo genere. In primo luogo, 
esso si oppone a tutti i dettami architettonici razionalisti dell'epoca: se per Adolf 
Loos e i razionalisti l'ornamento viene visto come un qualcosa di superfluo, qui 
l'immagine è manifestazione della funzione stessa dell'edificio. In secondo luogo, la 
scelta di utilizzare un materiale ed una lavorazione tipica della zona all'interno della 
Mostra d'Oltremare fa si che la ceramica policroma divenga protagonista 
dell'edificio, mostrandosi all'esterno e non restando relegata all'interno dello stesso. 
L'espediente della facciata ceramica viene  ripreso successivamente da Paolo Solieri 
nel progetto della fabbrica Solimene a Vietri sul Mare: il fronte dell'edificio è 
coperto da elementi modulari circolari, di colore arancione e verde ramina, colore 
utilizzato anche da Ricci nell'Acquario Tropicale.  
Paolo Ricci ha quindi avuto la capacità di creare un'opera straordinaria per la 
molteplicità degli aspetti che la caratterizzano: la scelta in controtendenza di 
costruire un prospetto decorato, il conseguente utilizzo della ceramica quale 
materiale duttile e policromo, la rottura con i canoni tradizionali stilistici per la 
rappresentazione delle figure. Per tutto quanto innanzi, è auspicabile che l'Acquario 
Tropicale di Paolo Ricci sia salvaguardato, tutelato e valorizzato. 
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Nel bianco. La conservazione dell’identità cromatica del paesaggio 
storico urbano nella Murgia dei Trulli 
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1. Il contesto territoriale e l’identità cromatica fra materia e immagine

Nei racconti di viaggio riguardanti l’area centro-meridionale della Puglia è quasi 
inevitabile il riferimento ai caratteri cromatici del paesaggio: al verde delle distese di 
ulivi secolari, al rosso bruno dei vasti appezzamenti di terreno, al bianco della pietra 
calcarea locale, delle case, dei trulli, delle masserie (figg. 1-2). Così è nel Viaggio in 
Italia di Guido Piovene; o, più tardi, nel Pellegrino di Puglia di Cesare Brandi, che a 
più riprese si sofferma sul centro di Martina Franca per osservare che “il bianco della 
muratura, di sotto, sempre più pare latte, panna: o calce ancora viva, che scotti a 
toccarla”; ancora, nel più recente Viaggio in Puglia di Raffaele Nigro, che ripercorre 
fra gli altri quei “paesi di calce o di borotalco” [1]. La lista è certamente più estesa ma 
bastano questi pochi esempi per richiamare l’immanenza del bianco nel paesaggio 
storico antropizzato della Murgia dei Trulli: un carattere, questo, che è ancora ben 
evidente, sebbene le modificazioni del territorio attenuino oggi il disincanto dei tre 
autori appena richiamati. 
L’area considerata, ricompresa fra bassa Murgia, fascia costiera adriatica e alto 
Salento, è caratterizzata geologicamente dalla netta prevalenza di rocce calcaree o 
dolomitiche, pur nelle lievi disomogeneità locali [2]. La pietra calcarea è da secoli il 
materiale che più di altro testimonia il genius loci, essendo impiegata per 
l’edificazione delle case che, variamente articolate, conformano i tessuti compatti dei 
centri storici qui situati; per la costruzione delle architetture rurali che punteggiano il 
territorio, dagli ‘jazzi’ alle ‘pagliare’, dalle lamie ai trulli, fino alle masserie e ai filari 
di muretti a secco che segnano il limite fra le proprietà terriere attigue; per la 
realizzazione della ‘cazzafitta’, la malta di calce utilizzata per allettare e rivestire le 
murature in bozze e conci calcarei; per la tinteggiatura a latte di calce di gran parte 
degli edifici ricadenti nei centri storici o subito al di fuori dei perimetri urbani [3]. 
L’uso così esteso della pietra calcarea ha ragioni molteplici: anzitutto l’ampia 
disponibilità in situ e, conseguentemente, la riduzione di tempi e costi di lavorazione, 
trasporto e stoccaggio; le tinte bianche del latte di calce garantiscono elevati valori di 
riflettanza, contribuendo a mitigare l’irraggiamento soprattutto in regime climatico 
estivo, particolarmente intenso alle latitudini che qui interessano; la proprietà 
riflettente delle superfici bianche, in grado di ampliare i livelli di luminosità anche nel 
denso tessuto edilizio dei centri storici, caratterizzato da vicoli stretti e tortuosi; 
l’affinamento delle tecniche tradizionali di lavorazione e la specializzazione di 
maestranze locali; la qualità disinfettante della calce, utilizzata da lungo tempo per 
evitare la propagazione di eventuali miasmi oltre che per il risanamento igienico degli 
ambienti interni delle abitazioni; la sostenibilità ante litteram del ciclo virtuoso della 
calce che, partendo dal calcare della materia prima, genera nuovamente calcare in 
seguito alle fasi di calcinazione (cottura), idratazione (spegnimento) e carbonatazione 
(presa) [4]. 
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Ne deriva una marcata identità cromatica fra materia e immagine, fra la sostanza del 
costruito e la sua percezione globale (fig. 3), che è uno dei caratteri più rilevanti del 
paesaggio storico di Alberobello, Ceglie Messapica, Cisternino, Locorotondo, 
Martina Franca, Ostuni [5], quest’ultima nota ormai a livello internazionale appunto 
come ‘città bianca’. 
Al colore, il bianco in tutte le sue tonalità, è quindi assegnato un valore di primo piano: 
la parte per il tutto. Se da un lato quest’identità può essere accettata sul piano della 
percezione, della narrazione (come in Piovene, Brandi, Nigro ecc.), della 
rappresentazione, dall’altro essa può dar luogo a contraddizioni ed errate 
interpretazioni sul versante della conservazione e del restauro. 

Fig. 1 – Locorotondo. Il bianco di una cortina edilizia ‘di bordo’ e i colori del paesaggio (foto luglio 2018) 

Fig. 2 – Cisternino. I colori dell’agro: il bianco degli edifici rurali, il verde degli ulivi secolari, il rosso bruno della terra 
(foto luglio 2018). 

Fig. 3 – Alberobello. Panoramica dei rioni Monti e Aia Piccola: prevalenza del bianco, in contrasto col grigio delle 
chiancarelle in pietra calcarea (foto novembre 2017). 
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2. Tangibilità della materia, intangibilità della tradizione: un caso ‘al
limite’ del restauro 

Il colore di un edificio, una cortina edilizia, un intero centro storico, non dipende 
esclusivamente dalle tinte delle relative facciate; esso è funzione anche dei valori 
chiaroscurali, delle variazioni di illuminamento naturale e artificiale, delle lievi 
irregolarità delle superfici architettoniche e, non ultime, delle patine, espressione del 
passaggio del tempo. Al colore complessivo contribuiscono, inoltre, anche le forme 
di degrado; le superfici, infatti, rappresentano il luogo di scambio fisico fra ambiente 
interno ed esterno e, dunque, prioritariamente su di esse si manifesta il degrado 
materico. Gli interventi conservativi devono porsi come obiettivo la rimozione del 
degrado stesso (e delle cause che ne sono all’origine) ma, al contempo, il rispetto delle 
stratificazioni materiali e, quindi, anche delle patine; tuttavia non è raro che interventi 
poco calibrati tendano a rimuovere l’uno e le altre, generando effetti di 
disorientamento nella percezione complessiva dell’edificato e dei suoi valori 
cromatici. A questi ultimi e alle patine, infatti, spetta anche il ruolo di accordare i vari 
fronti edilizi nel loro lento divenire. 
Ma lo zelo eccessivo degli interventi di pulitura è l’aspetto forse meno grave della 
prassi operativa. Troppo spesso si assiste, infatti, al parziale o completo rifacimento 
delle superfici architettoniche, con tinte scelte arbitrariamente sulla base di dati 
storico-documentari e individuate fra quelle ritenute più significative della storia di 
quell’edificio, per esempio, a scapito delle stratificazioni (materiche e cromatiche) che 
si sono depositate sino ai giorni nostri. Quest’interpretazione trova ragione nella 
separazione artificiosa fra superficie – con le relative cromie – e materia sottostante. 
A tale separazione si deve, infatti, l’estensione al campo del restauro del concetto di 
‘superficie di sacrificio’ [6], non senza alcune ambiguità di fondo: secondo tale 
approccio, gli strati superficiali possono essere periodicamente sostituiti per 
preservare più efficacemente gli strati sottostanti (le murature), appellandosi ad una 
interpretazione forse troppo estensiva delle pratiche tradizionali. Pratiche che, a ben 
guardare, difficilmente optavano per rifacimenti integrali, preferendo risarcimenti 
delle superfici e ritinteggiature localizzate, anticipando per certi versi il criterio del 
minimo intervento. 
La questione è stata ampiamente dibattuta [7] e, con riferimento specifico al 
trattamento delle superfici architettoniche, ha polarizzato l’attenzione del dibattito 
culturale degli ultimi decenni, vedendo contrapposte due posizioni antitetiche: da un 
lato i fautori del ripristino, favorevoli a interventi di ‘ipermanutenzione’ e sostituzione 
della materia antica a vantaggio di una immagine e del relativo significato; dall’altro, 
i sostenitori della conservazione della materia nel rispetto di ogni stratificazione, 
sospendendo ogni giudizio di valore sull’immagine del testo architettonico (e, dunque, 
delle sue superfici) e privilegiando il valore di palinsesto. Schematizzando molto, nel 
primo caso prevale l’istanza estetica, nel secondo quella storica, per riprendere le 
definizioni brandiane; nel mezzo si colloca utilmente la proposta critico-conservativa 
di assegnare al giudizio di valore il ruolo di arbitro fra le due istanze, da valutare caso 
per caso, pur rifiutando operazioni di ripristino, ritenute al pari del falso storico. 
Le precedenti formulazioni, comunque, pur nella ricchezza delle differenti 
elaborazioni teoretiche e delle ipotesi a loro sostegno (qui solo brevemente richiamate 
e semplificate), sono sempre state caratterizzate da un’attenzione preminente verso la 
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materia. Nel caso della Murgia dei Trulli, l’oggetto stesso del restauro (cosa 
conservare) tende a spostarsi verso aspetti intangibili della cultura materiale [8], e cioè 
la reiterazione di pratiche tradizionali di ritinteggiatura periodica a latte di calce dei 
fronti edilizi. Si tratta di un problema di non poco conto al quale Amedeo Bellini, fra 
i più attenti assertori della cosiddetta ‘pura conservazione’, sembra derogare quando 
afferma che “una manutenzione continua, come la tradizionale imbiancatura annuale 
delle case che avviene in talune zone come fenomeno di rilevanza culturale e di 
tradizione non sarà fatto trascurabile” [9], lasciando aperte altre interpretazioni e 
possibilità [10]. 
Merita attenzione, inoltre, l’acriticità con cui le ritinteggiature vengono eseguite oggi. 
Le amministrazioni comunali dei centri su richiamati (Alberobello, Ceglie Messapica, 
Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Ostuni) emettono annualmente apposite 
ordinanze per imporre ai proprietari degli edifici ricadenti prioritariamente nelle ‘zone 
A’ individuate dai rispettivi P.R.G. le ritinteggiature suddette. Si tratta di interventi 
che, giustificando la propria ragione sulle pratiche tradizionali che si vogliono 
perpetuare, vengono ripetuti con cadenza annuale solitamente entro la stagione estiva, 
e cioè subito prima del maggior flusso turistico registrato nella regione. Vi è una forte 
ambiguità, dunque, fra due tipi di immagine: quella della materia e quella che si vuole 
far percepire a un bacino esteso di fruitori (per ragioni identitarie ma, evidentemente, 
anche di marketing urbano), entrambe nel segno del bianco. 
Si tratta, inoltre, di operazioni del tutto indifferenti alle manifestazioni del degrado 
materico. Le ritinteggiature, infatti, hanno luogo a prescindere dall’estensione e dalla 
caratterizzazione del deterioramento delle superfici, e – elemento ancor più rilevante 
– non rimuovono neanche gli elementi che di quel degrado sono causa. Si pensi
banalmente a un topos del degrado materico in architettura: un fronte edilizio con un 
pluviale danneggiato o la linea marcapiano superiore con cornice lesionata; il 
conseguente ruscellamento delle acque meteoriche, il dilavamento degli strati più 
superficiali, l’alterazione cromatica, la formazione di patine biologiche con tonalità 
dal verde al nero, ancora più evidenti su superfici bianche a latte di calce (figg. 4-5). 
La semplice ritinteggiatura, da sola, attenua per un periodo limitato di tempo il 
fenomeno ma non lo previene; viceversa, la riparazione del pluviale o la 
risistemazione della cornice probabilmente non scongiurano ma certamente ritardano 
una nuova manifestazione del medesimo problema, determinando anche evidenti 
benefici economici.  
Le superfici bianche, il cui valore semantico è enfatizzato nel contesto in questione 
[11], risentono così di effetti di appiattimento (figg. 6-8) che stridono con le 
membrature lapidee (portali, cornici, elementi decorativi) sulle quali i segni del 
degrado non sono solo tollerati ma, talvolta, anche desiderati (figg. 9-10): si ha 
l’impressione, cioè, che le tonalità bianche non ammettano alterazioni [12] e che sulle 
murature, talora troppo generosamente ritinteggiate, non sia tollerata alcuna 
imperfezione, sebbene – come avverte Francesco Doglioni – sia “inutile ricercare una 
finitezza che [l’opera] potrebbe non aver mai avuto e che comunque l’opera non può 
più raggiungere senza perdere del tutto il temperamento che ne hanno operato il 
tempo, l’uso, gli eventi” [13]. 
Per tutti questi aspetti, il paesaggio storico urbano nella Murgia dei Trulli rappresenta 
un caso esemplare ‘al limite’ del restauro. 
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Un’alternativa alla prassi corrente, che peraltro consiste in lavori di ritinteggiatura 
demandati a maestranze poco qualificate, sì pratiche con i mestieri tradizionali ma al 
contempo poco sensibili alla conservazione della materia, potrebbe essere costituita 
da interventi di manutenzione programmata realmente rispondenti alle esigenze delle 
superfici. Il monitoraggio periodico e costante delle stesse, infatti, consentirebbe di 
pianificare più efficacemente azioni mirate di pulitura, salvaguardando l’immagine 
complessiva e la materia a un tempo, e di procrastinare le pur tradizionali 
ritinteggiature, evitando di effettuarle anche quando non strettamente necessarie ai 
fini conservativi. Lo stesso monitoraggio permetterebbe, inoltre, di individuare più 
agevolmente anche le cause del degrado e di valutare con maggior efficacia quegli 
interventi, purtroppo sempre più numerosi nel territorio qui analizzato, non eseguiti 
secondo le regole dell’arte e in contrasto con le indicazioni fornite dalle ordinanze 
amministrative, non al solo fine di sanzionare le inadempienze ma, prioritariamente, 
per garantire il rispetto dell’identità dei luoghi, compreso quello per la materia del 
costruito con tutte le sue valenze cromatiche. 

Figg. 4-5 – Alberobello. La ritinteggiatura periodica copre gli effetti del degrado ma non ne previene le cause (foto 
novembre 2017). 
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Fig. 6 – Martina Franca. Contrasto cromatico fra murature attigue: il colore della vetustas, il colore della venustas (foto 
settembre 2017). 

Figg. 7-8 – Ceglie Messapica. Effetti di appiattimento delle superfici e obliterazioni delle patine in seguito a 
ritinteggiature (foto luglio 2018). 
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Figg. 9-10 – Ostuni (sx) e Locorotondo (dx). Trattamenti cromatici differenti della muratura e dei partiti decorativi lapidei 
(foto gennaio 2017 - luglio 2018).  

Un avanzamento in tal senso, oltre che un’eccezione nel territorio qui considerato, è 
rappresentato dal Piano del Colore adottato dall’amministrazione comunale di Ceglie 
Messapica “in vista di un processo di riqualificazione generale della città, nel quale il 
restauro delle superfici riveste un ruolo importantissimo, in quanto direttamente fruito 
dall’occhio dell’abitante e del turista […] Questo tipo di strumento urbanistico, nuovo 
in ambito locale ma ampiamente collaudato e felicemente ‘a regime’ da lungo tempo 
in altre realtà […] è in grado di permettere il controllo e migliorare la qualità e la 
correttezza degli interventi sulle facciate e sulle relative cromie, ma anche della scena 
urbana nel suo complesso, con riferimento a tutti gli elementi che finiscono per 
caratterizzarla, come gli arredi urbani e gli impianti tecnologici” [14]. 
L’approccio globale al colore della scena urbana, compresi gli elementi di arredo e 
impiantistici, e il controllo di qualità e coerenza metodologica segnano uno scarto 
positivo rispetto alle prassi vigenti nei centri limitrofi per i motivi già ricordati; 
rappresentano, inoltre, ulteriori avvicinamenti ad una concreta politica di 
conservazione programmata delle superfici architettoniche, più aderente sia al rispetto 
della materia sia all’intangibilità delle pratiche tradizionali. 
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3. Dalla teoria alla prassi: criticità, buone pratiche, problemi aperti

Fra le prime questioni da affrontare durante l’impostazione di un piano di 
conservazione delle superfici architettoniche vi è la definizione dell’ambito di 
interesse, e cioè la perimetrazione dell’oggetto di studio e intervento. Si tratta di una 
fase preliminare particolarmente delicata; errori concettuali e metodologici possono 
portare, infatti, a esiti sconfortanti sul piano operativo. 
Basti pensare, al riguardo, all’effetto di spiazzamento dovuto al differente trattamento 
cromatico di superfici attigue, o comunque prossime, ricadenti in ambiti distinti di cui 
uno oggetto di intervento, l’altro no, semplicemente in virtù della localizzazione 
all’interno di zone individuate dagli strumenti urbanistici. Considerando la peculiare 
conformazione dei tessuti edilizi dei centri qui indagati, va rilevata l’oggettiva 
difficoltà nella definizione di quelle “unità minime d’intervento” relativamente al 
trattamento delle superfici: la suddivisione in isolati è difficilmente compatibile con 
la natura organica dell’edificato; l’individuazione di aggregati è necessaria ma spesso 
insufficiente a garantire equilibri cromatici corali, allorché si pensi a fronti edilizi 
contrapposti appartenenti ad aggregati distinti ma prospicienti il medesimo percorso; 
la contiguità fisica richiede, in altri termini, il supporto di altre valutazioni e di criteri 
che, caso per caso, possano indirizzare le scelte operative [15]. 
Nella Murgia dei Trulli, peraltro, la rilevanza delle tinte del bianco è riscontrabile 
senza soluzioni di continuità tanto nei centri storici quanto nelle aree rurali circostanti, 
come si è detto in apertura. Occorre pertanto evitare separazioni meccanicistiche e 
valutare gli aspetti cromatici e di identità visiva con riferimento all’ambito esteso 
dell’intero paesaggio storico. 
Proprio questo carattere scalare determina un’ulteriore aleatorietà nel raccordo fra il 
piano di conservazione e gli strumenti urbanistici [16]. Come già accennato, ad 
Alberobello come a Ostuni, a Martina Franca come a Cisternino e Locorotondo, le 
operazioni di ritinteggiatura sono stabilite per mezzo di ordinanze comunali che si 
rifanno alle Norme Tecniche di Attuazione dei rispettivi P.R.G./P.U.G.; nel caso di 
Ceglie Messapica, invece, il Piano del Colore conserva il carattere di strumento 
urbanistico esecutivo e si incardina nel più ampio PUECS (Piano Urbanistico 
Esecutivo del Centro Storico). 
Del resto, pur se con alcuni episodi apprezzabili per coerenza fra impostazioni 
teoriche e pratiche operative, i piani del colore hanno spesso mostrato limiti di metodo 
e di merito, sia per l’eccessiva rigidità di applicazione che per la definizione di 
‘tavolozze’ cromatiche dalle quali si è attinto – non senza ingenuità – per la 
specificazione delle tinte da utilizzare [17]. Ancora una volta vale la pena sottolineare 
l’impostazione del Piano del Colore di Ceglie Messapica, che “non fissa l’adozione 
di una appropriata tavolozza dei colori alla quale riferirsi come base cromatica, nel 
rispetto delle infinite sfumature che il bianco calce può conferire alla preesistenza” 
[18]. 
Tuttavia, malgrado le indicazioni vincolanti delle ordinanze comunali, nei centri 
oggetto di questo contributo si assiste sempre più frequentemente all’abbandono del 
latte di calce a favore dell’impiego di intonaci cementizi o plastici rivestiti da pitture 
al quarzo; fenomeno che, purtroppo, è accompagnato da altre pratiche discutibili quali 
i rivestimenti in finta pietra o la rimozione ‘forzata’ degli intonaci: “ad Ostuni, come 
in molti altri centri storici, si sta diffondendo sempre più la moda di stonacare e 

108



lasciare a vista parti delle facciate degli edifici, considerate di particolare pregio. Tale 
pratica non si limita ai portali e alle cornici di porte e finestre, ma interessa per 
esempio i cantonali e intere parti delle facciate, con effetti di discutibile qualità 
estetica” [19]. 
A maggior ragione è strettamente necessario pianificare una campagna accurata di 
monitoraggi periodici, col duplice obiettivo di rilevare stati di degrado avanzato e 
criticità e/o difformità degli interventi (che, in gran parte, sono a carico dei soggetti 
privati proprietari degli immobili) da un lato, e di disincentivare pratiche incoerenti di 
tinteggiatura o stonacatura dall’altro (figg. 11-12).  

Figg. 11-12 – Ceglie Messapica (sx) e Cisternino (dx). Interventi incoerenti: a sinistra si nota la stonacatura del livello 
inferiore e la realizzazione di intonaco cementizio, con spessore di circa 5 centimetri, rifinito con vernice bianca al 
quarzo; a destra risalta il contrasto fra le membrature decorative lapidee e il fondo murario bianco, anche in questo 
caso trattato con intonaco cementizio (foto luglio 2018).  

C’è, poi, un aspetto culturale che vale la pena richiamare e che si riferisce alle 
maestranze locali. Più volte è stata sottolineata la lenta ma progressiva scomparsa dei 
mestieri tradizionali, in particolare di carcaruli, paretari e allattatori per i temi qui 
considerati [20]. Preservare queste competenze, spesso trasmesse generazionalmente 
di padre in figlio, significa anche mettere in conto i benefici indiretti, e in particolare 
“l’impatto economico delle attività di manutenzione e recupero sull’economia 
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regionale […] maggiore perché tali lavori di piccola scala, anche per i saperi che 
richiedono, coinvolgono imprese locali” [21]. 
Riprendendo l’esperienza dei distretti culturali avviati in Lombardia, Stefano Della 
Torre ha più volte sottolineato le esternalità positive in termini intellettuali e cognitivi 
relativi al patrimonio immateriale, ricordando “l’apparente paradosso per il cui il 
beneficio non sta nell’avere sul territorio un castello restaurato, ma le competenze di 
chi ha avuto la fortuna di imparare partecipando al restauro del castello” [22]. 
L’esempio può essere esteso agevolmente al nostro caso di studio, la Murgia dei 
Trulli: non solo il patrimonio edificato correttamente ritinteggiato e scialbato a latte 
di calce, dunque, ma anche l’arricchimento professionale delle maestranze impiegate 
secondo tradizione e il relativo indotto sull’economia locale. 
Azioni di questo tipo potrebbero concretamente contemperare le istanze conservative 
della materia nella sua tangibilità e della tradizione nella sua immaterialità, anche nel 
solco delle riflessioni contemporanee in tema di conservazione urbana [23], sempre 
nel rispetto dell’identità cromatica della Murgia dei Trulli e delle infinite variazioni 
che qui assume il bianco. 
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1. Introduzione

La celebre affermazione  di Walter Gropius, «Il fine ultimo di ogni attività figurativa 

è l’architettura!», quale introduzione per il programma del Bauhaus di Weimer nel 

1919, ben inquadra il significato di Gesamtkunstwerk, secondo cui ogni espressione 

artistica può concorrere alla realizzazione dell’Opera d’Arte totale in cui 

l’Architettura svolge il ruolo fondamentale di spazio di sintesi[1]. L’arte pittorica 

quale espressione di una superficie cromatica bidimensionale, contribuisce alla 

costruzione dello spazio architettonico attraverso la caratterizzazione dei piani che 

costituiscono i volumi. In questo modo il dato cromatico, considerato dalla scuola 

tedesca quale vero e proprio materiale da costruzione, diviene esso stesso strumento 

di progettazione dello spazio. Giulio Carlo Argan, in un intervento per il Primo 

convegno nazionale di studi di sociologia del colore nel 1960, faceva notare come 

qualsiasi opera d’arte pittorica fosse portatrice di un interesse spaziale poiché, anche 

quando non rappresentava il mondo fisico, aveva sempre a che fare con questo 

perché comunque percepito da un osservatore collocato in questo spazio. Molti 

furono gli artisti coscienti del valore fenomenico del colore che si servirono di 

questo per generare spazialità all’interno delle loro rappresentazioni bidimensionali. 

Nel suo intervento Argan, ribadendo le potenzialità dell’elemento cromatico nella 

determinazione dello spazio vissuto, promuoveva lo sviluppo di una maggiore 

educazione estetica e figurativa per la formazione della società del tempo[2].  

Con queste brevi considerazioni si vuole porre in evidenza come lo studio dell’opera 

d’arte abbia sempre consentito di sviluppare una riflessione sul dato cromatico quale 

sistema costruttivo dello spazio architettonico. Si potrebbe dire, sin qui nulla di 

nuovo, poiché da sempre l’Architettura ha attinto alla dimensione pittorica dell’arte 

per rendere i propri spazi più emotivamente coinvolgenti e per alimentare il proprio 

immaginario creativo. Tuttavia negli ultimi decenni sembra di assistere ad una 

maggior condivisione del contributo intellettuale degli artisti nei progetti di 

architettura. Il coinvolgimento non avviene soltanto per la determinazione delle 

superfici cromatiche degli spazi, ma anche in fase di elaborazione dell’idea 

concettuale alla base degli edifici, come nel caso della collaborazione tra Herzog & 

De Meuron e l’artista Ai Weiwei per lo stadio di Pechino. E’ utile qui ricordare la 

collaborazione tra Gigon e Guyer  e Harald F. Müller per la cabina di manovra della 

stazione di Zurigo, il cui lavoro ha riguardato lo studio della pigmentazione del 

cemento con una mistura di rame per conferire all’edificio una porosità e profondità 

spaziale tale che non si sarebbe potuta acquisire con la semplice applicazione di una 

pellicola cromatica. [3] Altri esempi sono la cooperazione tra Adolf Krischanitz e 

Helmut Federle per il Museo Rietberg di Zurigo, oppure quella tra lo studio inglese 

AHMM e l’artista Charlotte Ingle e con lo studio di grafica Myerscough, al fine di 

giustificare il loro uso concettuale del colore nei confronti dei loro spazi 

architettonici. [4] Si tratta soltanto di alcuni esempi che mostrano da parte degli 
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architetti un lavoro di ricerca sempre più attento al valore del colore in architettura, 

quale dispositivo atto a produrre nuove spazialità e non più quale elemento 

superficiale di semplice decorazione.  

All’interno del panorama contemporaneo si è individuato come emblematico per 

questo tipo di analisi il caso dello studio Sauerbruch Hutton che ha portato avanti 

un’intensa sperimentazione sul colore in architettura attingendo agli insegnamenti 

del mondo dell’arte. In molti dei loro progetti sono richiamati gli esercizi 

compositivi sul colore di Joseph Albers, Imi Knöbel e Bridget Riley, nei quali 

veniva indagata la capacità dell’elemento cromatico di produrre effetti ottici. A 

partire da questi studi i due architetti adoperano come strategia progettuale 

l’impiego del colore  quale «mezzo visivo», mettendo in gioco il coinvolgimento 

sensoriale attraverso le consuetudini della visione e dei fenomeni ottici.[5] Grazie ai 

contrasti cromatici è infatti possibile generare stimoli visivi e dare forma alle 

sequenze spaziali, ad esempio attraverso l’interazione tra sfondo e primo piano, la 

differenziazione degli elementi o la volontà di celarli. Queste operazioni sfruttano 

inoltre le proprietà sinestetiche del colore che consentono di produrre effetti 

fisiologici sull’uomo e di influenzarlo nella percezione dello spazio che lo circonda. 

I colori infatti sono in grado di comunicare sensazioni di freddo, caldo, vasto, 

limitato, chiaro o scuro e di determinare «i caratteri sinestetici» di un’atmosfera[6]. 

Per questo motivo per  Sauerbruch Hutton il colore è un elemento di strutturazione 

dello spazio, tanto da aver affermato: «Colour is for us brick»[7]. Eppure le modalità 

con cui questo è utilizzato nei loro lavori sembrano rivelare un approccio che 

trascende la dimensione tettonica dell’architettura. Essi infatti dichiarano 

apertamente di indagare nei loro progetti l’ambiguità tra spazio fisico e spazio 

visivamente percepito: nonostante la solidità dell’invaso architettonico, cercano di 

fuggire la sua sostanza e la sua permanenza alla ricerca dell’immateriale e 

dell’effimero[8]. D’altronde l’immaterialità è una componente che accomuna già da 

tempo gli spazi contemporanei dell’architettura, poiché è generata dalla presenza 

sempre più prepotente del mondo virtuale all’interno della nostra quotidianità. Gli 

architetti, coscienti di questi cambiamenti, hanno riconsiderato la definizione stessa 

dello spazio costruito: oltre ai colori della materia e a quelli artificiali, in quanto 

applicati e in grado di trasformare la percezione delle cose, sono subentrati quelli 

che Koohlaas chiama «colori luminosi». I colori elettronici del mondo virtuale 

hanno infatti modificato la natura stessa del dato cromatico attraverso la sua 

alterazione percettiva. [3] La luminosità dei colori virtuali è ormai entrata a far parte 

delle architetture stesse, come nel caso dell’Istituto del Suono e della Visone di Jan 

Neutelings and Michiel Riedijk, in cui le immagini astratte della tv olandese 

sono trasformate in pannelli di vetro. Anche nei progetti di Sauerbruch Hutton è 

possibile riconoscere come l’utilizzo di materiali traslucidi e riflettenti in luogo di 

quelli tradizionali abbia condizionato la percezione cromatica degli edifici, dove le 

stesse superfici frazionate in una sorta di griglia casuale di colori sembrano 

richiamare la disposizione dei pixel sullo schermo. Queste considerazioni sui loro 

progetti e sugli insegnamenti ricavati dall’Arte  pittorica conducono ad una 

riflessione più approfondita sul significato e valore dell’elemento cromatico nella 

definizione dello spazio e su come questo concorra alla connotazione dell’ambiente 

costruito oggi. 
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2. Realtà fisica e realtà effettuale del colore in architettura

2.1 La formazione di Sauerbruch Hutton e le indagini artistiche 

Negli anni successivi alla loro formazione la produzione architettonica di Matthias 

Sauerbruch e Louisa Hutton risulta piuttosto limitata. Gli inizi professionali per dei 

giovani sono sempre complicati ed essi approfittarono di questo per proseguire nello 

studio dedicandosi con  particolare attenzione alla pittura e all’insegnamento presso 

la prestigiosa Architectural Association, scuola nella quale si sono formate, oltre a 

loro, personalità rilevanti del panorama architettonico internazionale come Peter 

Bolles e Julia Wilson, Madelon Vreisendorp e Elia Zenghelis (co-fondatori di 

OMA), Peter Salter, Nigel Coates e Zaha Hadid. Interessante è osservare come molti 

di loro hanno avuto come comune riferimento per le loro esplorazioni figurative 

l’artista russo El Lissitzky ed in particolare le sue Proun series[9], nelle quali lo 

spazio tridimensionale è come scavato all’interno di quello bidimensionale, tanto da 

essere considerato dal pittore stesso «stazione di transito dalla pittura 

all’architettura»[10]. Anche Sauerbruch Hutton fanno spesso riferimento alle sue 

opere per le loro ricerche tra spazio fisico e spazio visivo. Fondamentali però, per la 

definizione della loro poetica, sono gli scritti di Joseph Albers, artista e docente del 

Bauhaus, dal quale traggono come insegnamento la consapevolezza che tramite il 

colore è possibile connotare lo spazio attraverso il semplice accostamento di toni 

chiari e scuri, freddi e caldi.  

2.2 La teoria di Joseph Albers: tra factual fact e actual fact 

Nel 1963 nel suo libro Interaction of Color Albers conia due termini, in riferimento 

anche alla serie di pitture Homage to the square, che ben inquadrano il fenomeno 

cromatico:  factual fact, ovvero il dato di fatto del colore espresso dal pigmento 

posto sulla tela, e actual fact il dato in atto, ovvero il colore percepito 

dall’osservatore[11]. Sauerbruch Hutton proprio a partire dalle considerazioni di 

Albers dichiarano di indagare nelle loro architetture la realtà tra spazio fisico 

(factual fact) e spazio visivo (actual fact). Per poter comprendere più 

approfonditamente il significato dell’espressione actual fact occorre chiarire che 

questa è riferita al verbo “to act”, agire, e quindi al fenomeno cromatico in atto. 

Tuttavia lo stesso termine nella lingua inglese significa anche recitare. Albers si 

serve proprio dell’esempio della recitazione per descrivere il fatto cromatico: un 

attore nel rappresentare un personaggio come Enrico VIII o Enrico IX rinuncia alla 

propria identità per interpretare quella di qualcun altro.  Allo stesso modo avviene 

per il fenomeno del colore: esso oltre a possedere una qualità oggettiva e fisica, 

cambia il proprio aspetto a seconda della presenza della luce e dei colori vicini [11]. 

Grazie alla Farbenlehre [12] di Goethe siamo infatti coscienti che il colore non è 

soltanto un dato oggettivo, ma anche fenomeno soggettivo. Egli descrive attraverso 

esperimenti pratici come alcuni colori sono prodotti direttamente nell’occhio 

dell’osservatore anche quando non è rilevabile la loro realtà fisica. Come accade per 

il contrasto di simultaneità, l’occhio umano in taluni casi tende a produrre per 
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compensazione i colori mancanti, al fine di non affaticarsi e di ricomporre esso 

stesso un nuovo equilibrio cromatico. Pertanto non basta conoscere soltanto la 

dimensione fisica del singolo pigmento, ma, come suggerisce Albers, sarà 

necessario indagare anche l’interazione tra i colori che avviene nella percezione 

dell’individuo. Per queste ragioni il valore del dato cromatico in architettura 

meriterebbe di essere riconsiderato a partire dagli effetti che questo è in grado di 

produrre sull’utente. Infatti solo attraverso la padronanza di conoscenze fisiche, 

fisiologiche, neurobiologiche e psicologiche è possibile servirsi di esso come 

strumento utile alla progettazione dell’ambiente costruito. 

Fig. 1 - El Lissitzky, Particolare della sala dei Proun,           Fig.2 - J. Albers, Study for Homage to the Square: 
Grande esposizione d’arte di Berlino, 1932            Starting, Solomon R. Guggenheim Museum,  

  New York, 1969 

2.3 Atmosfere architettoniche: dalla realtà fisica alla realtà effettuale 

Nel 2001 il filosofo tedesco Gernot Böhme ha messo ancora di più a fuoco le 

definizioni date da Albers facendo corrispondere a factual fact  la realtà fisica, o 

Realität (dal latino res e quindi attinente all’ambito degli oggetti e delle cose) e ad 

actual fact la realtà effettuale, o Wirklichkeit (dal tedesco wirken, agire). Per Böhme 

la realtà effettuale è ciò che si fa presente durante la percezione in atto, mentre la 

realtà fisica riguarda la dimensione concreta dell’oggetto. La prima realtà effettuale 

a manifestarsi durante la percezione è l’atmosfera, che riguarda la capacità di un 

ambiente di coinvolgere emotivamente l’utente. L’atmosfera infatti è «oggetto della 

percezione e non la si può avere se non in una percezione in atto»[6]. Peter Zumthor 

nel suo celebre libro Atmosfere. Ambienti architettonici. Le cose che ci circondano 

ha avuto modo di offrirci una sua personale declinazione del concetto di atmosfera, 

dimostrando come persone, rumori, forme, strutture, colori e materiali sono tutti 

elementi che, toccandoci emotivamente, costituiscono la qualità atmosferica di un 

ambiente architettonico[13]. Pertanto anche il colore, attivando la nostra sfera 

emotiva, costruisce il carattere atmosferico di uno spazio. Inoltre grazie 

all’esperienza sinestetica i colori possono generare una propria specifica atmosfera: 

ad esempio un colore azzurro è in grado di suggerire un’atmosfera “fredda”, mentre 

un colore rosso produce un’atmosfera “calda” e questo grazie a risultati rilevati 
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scientificamente (aumento o riduzione dei battiti cardiaci …). Va ricordato, però, 

che lo stesso carattere di freddezza di uno spazio può essere prodotto utilizzando 

superfici materiali repulsive, piatte o impersonali, sostituendo quindi un dato 

sensibile con un altro [13]. Data la complessità percettiva delle superfici cromatiche, 

ci si rende conto che l’aspetto del colore non è controllabile in modo rigoroso e 

scientifico, poiché oltre ai parametri oggettivi subentrano quelli soggettivi del 

fruitore. In architettura, nonostante siano stati introdotti i sistemi industriali NCS e 

RAL per la codifica del colore, non è possibile verificare attraverso calcoli 

scientifici come questo appare realmente agli occhi dell’osservatore. Fattori come 

luce, tono, materiale cui il colore è applicato, ma anche l’interazione stessa tra toni 

vicini condizionano l’aspetto del dato cromatico[14]. La prassi architettonica 

dovrebbe pertanto tenere conto di questi aspetti per ottenere risultati affidabili in 

fase di realizzazione. Non basta, però, soltanto un corretto utilizzo degli avanzati 

strumenti scientifici per garantire un buon esito architettonico,  occorre sviluppare la 

capacità di prefigurare e far sentire gli spazi dal punto di vista emozionale. Grazie 

alla Fenomenologia della percezione di Merleu-Ponty siamo consapevoli del valore 

del sentire i luoghi in cui viviamo per mezzo dell’interazione che si offre tra 

«oggetto percepito e soggetto percipiente»[15]. Allo stesso modo il carattere delle 

superfici cromatiche che compongono uno spazio dovrebbe essere pensato a partire 

dalla relazione che viene a stabilirsi con l’utente. 

2.4 Il mestiere dell’architetto e lo spazio cromatico 

Secondo Böhme ad architetti e designer spetta il cosiddetto «lavoro estetico»[6], 

ovvero il compito di dare forma a oggetti ed edifici tenendo conto del 

coinvolgimento affettivo dell’osservatore. Si potrebbe pensare che, se ciò che conta 

è l’apparenza degli oggetti, allora la loro realtà fisica possa essere trascurata in 

favore di quella percepita. In realtà spiega  Böhme «L’intenzione di chi costruisce le 

cose è sicuramente quella di generare delle apparenze, ma il lavoro estetico resta pur 

sempre un lavoro sulla cosa»[6]. L’architetto nel dare forma agli spazi ha a che fare 

con la fisicità dell’edificio e non soltanto con la superficie esterna che costituisce la 

sua apparenza. Non si dovrebbe perdere di vista che il carattere dell’invaso spaziale 

è prodotto anzitutto dagli elementi fisici che lo compongono. Il colore stesso non è 

immateriale, ma è sempre legato alla materia  cui esso è applicato e da cui ne viene 

condizionato l’aspetto. Su questo punto Bruno Munari, nella prefazione al libro di 

Albers, è intervenuto spiegando come «la materia tinta alteri un colore»[16], tanto 

che uno stessa tonalità cromatica può apparire in modo differente a seconda del tipo 

di materiale su cui si trova. Così come l’aspetto del colore è legato alla materia, allo 

stesso modo la progettazione dello spazio dovrebbe essere pensata tenendo conto sia 

della sua dimensione percettiva che della sua dimensione fisica. E a proposito di 

spazio Luigi Moretti ha scritto: 

 «Una architettura si legge mediante i diversi aspetti della sua figura, cioè nei termini coi quali 

si esprime: chiaroscuro, tessuto costruttivo, plasticità, struttura degli spazi interni, densità e 

qualità delle materie, rapporti geometrici delle superfici, e altri più alieni, quali il colore, che 

di volta in volta possono affermarsi secondo le inafferrabili leggi delle risonanze. Ognuno dei 

termini ha una congiunzione con gli altri che difficilmente in quell’atto vivido, instabile, 
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oscillante, mai identico che è la visione in architettura, è possibile quietarsi su uno solo di essi 

e quello soltanto percorrere»[17].  

Proprio dall’affermazione di Moretti si evince come la  complessità della 

dimensione fenomenica dell’architettura risieda nella sua instabilità percettiva 

oscillante tra realtà effettuale e realtà fisica. Ne consegue che il mestiere 

dell’architetto deve affrontare il tema del controllo di tale dicotomia per un maggior 

coinvolgimento dell’utente all’interno dello spazio. 

3. Il fenomeno cromatico nei progetti di Sauerbruch Hutton

3.1 Bidimensionale-tridimensionale nelle abitazioni di Londra 

Sauerbruch Hutton sono consapevoli del fatto che, nonostante il mondo costruito sia 

tridimensionale,  il sistema comunicativo odierno sia basato  sostanzialmente sulle 

due dimensioni: immagini e video sono ormai parte essenziale della nostra 

esperienza. Essi non negano il valore dell’immagine come medium, ma anzi la 

riportano all’interno delle loro architetture come dato fondamentale.  Per loro 

lavorare con il colore ha quindi a che fare con l’interazione tra bidimensionale e 

tridimensionale[18] come gli esempi che seguono esplicitano con chiarezza. Questo 

approccio è riscontrabile ad esempio nelle due case di Londra, la House L e House N 

degli anni ‘90, in cui la stessa rappresentazione in pianta avviene attraverso l’uso di 

campiture cromatiche che servono a definire le gerarchie spaziali. L’applicazione del 

colore all’interno degli stretti appartamenti larghi soltanto 5 m viene utilizzata come 

strategia per produrre profondità ottica. In questo modo viene esplorata la 

dimensione compresa  tra actual fact e factual fact in modo da poter trascendere i 

limiti spaziali e sfruttare la capacità del colore di alterare uno spazio senza 

modificarne la dimensione fisica. Anche le attrezzature architettoniche delle due 

abitazioni dichiarano attraverso la componente cromatica la loro autonomia 

dall’esistente e contribuiscono alla modulazione e alla definizione degli spazi. [4] I 

toni accesi, ispirati da un loro viaggio in India e dalle architetture  di Luis Barragán, 

sembrano essere usati in modo astratto, senza tenere conto dell’utilizzo degli spazi 

di abitazione, ma come espressione di un secondo registro cromatico puramente 

figurativo.  
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Fig. 3 – Sauerbruch Hutton, N House, Londra, 1998- 1999 

3.2 Dalla Dazzle Painting al Photonic Centre 

Singolare è invece il caso del Photonic Centre di Berlino (1998) di cui Sauerbruch 

Hutton raccontano la genesi in un’intervista con Mohsen Mostafavi pubblicata sul 

catalogo della mostra WYSIWYG. 

Mentre si stavano occupando del progetto, un giovane collaboratore aveva mostrato 

loro i lavori del nonno Norman Wilkinson, il quale era stato in servizio presso la 

Royal Navy durante la prima guerra mondiale. Sulla base dei suoi progetti le navi da 

guerra della marina alleata erano state ricoperte di enormi motivi Camouflage quasi 

cubisti, la cosiddetta Dazzle Painting, in modo da confondere i periscopi dei 

sottomarini tedeschi. Allo stesso modo l’applicazione del colore sull’edificio del 

Photonic Centre, secondo il loro pensiero, doveva  concorrere a dissolvere, non solo 

la pelle ma anche la forma dell’edificio, al punto da poterci camminare attorno 

avendo la sensazione che stesse quasi muovendosi [9]. La strategia cromatica 

utilizzata dagli architetti sembra rispondere pienamente alle esigenze del programma 

interno. Gli edifici infatti dovevano ospitare dei laboratori ottici che richiedevano 

ampie zone prive di luce naturale. L’illuminazione diurna entra soltanto attraverso 

l’involucro perimetrale, completamente vetrato e schermato con frangi-luce del tipo 

a veneziane cui sono applicate differenti tinte cromatiche producendo così negli 

spazi distributivi interni atmosfere suggestive e vivaci che si contrappongono alla 

rigorosa neutralità dei laboratori. L’uso del colore concorre inoltre ad alleggerire le 

imponenti strutture prefabbricate dell’edificio donando loro una evidente leggerezza 

figurativa.  
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 Fig. 4 - Sauerbruch Hutton, Photonic Center,       Fig. 5 - Nave da guerra rivestita           
 Berlino, 1998            secondo la Dazzle Painting

3.3 La dimensione corporea e aptica nel Federal Enviromental Agency 
di Dessau 

Il progetto per la Federal Enviromental Agency di Dessau (2005) ha riguardato 

invece la realizzazione di uffici in un’ex zona industriale dismessa. L’intervento 

mirava a rivitalizzare il sito attraverso l’inserimento di un edificio che grazie alla sua 

particolare conformazione planimetrica consentisse un libero accesso a tutti i 

cittadini in gran parte dell’area. In questo caso, oltre all’utilizzo di materiali 

traslucidi, spesso presenti nei loro progetti, essi fanno uso di materiali naturali. I 

colori sono estrapolati dal contesto urbano e vanno a configurare fasce orizzontali 

che si alternano al legno naturale. Lo spazio interno dell’atrio è pensato come una 

vera e propria piazza  interna in cui dominano le passerelle di collegamento sospese 

che donano un forte carattere all’ambiente. 

Il cambiamento continuo dei punti di vista è una costante delle loro architetture che 

aumenta la qualità esperienziale dello spazio.[4] Sauerbruch Hutton cercano di 

discostarsi da un’architettura fatta soltanto di colore come avviene nelle installazioni 

di James Turrell. Al contrario ammirano l’architettura dell’Heidi Weber Pavillon di 

Zurigo di Le Corbusier per l’utilizzo differente dei materiali e dei colori che rendono 

il padiglione una stimolante combinazione tra spazio tridimensionale e superfici 

dipinte. Per questo il loro interesse si rivolge alla convergenza della visione con la 

sensazione aptica e corporea.[9] La volontà di stimolare l’utente attraverso il 

coinvolgimento fisico costituisce un approccio che guarda all’architettura come 

spazio vissuto e come luogo dell’esperienza sensoriale. 

3.4. Il fenomeno dell’instabilità del colore nel Brandhorst Museum 

Il fenomeno dell’instabilità del colore, indagato da Albers ha acquisito nei lavori più 

recenti dello studio un ruolo centrale influenzando il modo di trattare le superfici 

architettoniche. Essi sono affascinati inoltre dai lavori dell’artista inglese Bridget 

Riley, che nelle sue opere si dedica alla ricerca dell’instabilità del colore e della 

linea. Nei suoi lavori l’instabilità ottica  e  la successiva oscillazione del colore 

sembrano presentarsi in uno spazio intermedio tra osservatore e opera d’arte, così 

che il gioco percettivo diviene corporeo e quasi visivo [18].  
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Fig. 5 - “Poltrona Proust” di Alessandro    Fig. 6 - Sauerbruch Hutton, Brandhorst Museum, 
Mendini         Monaco di Baviera,  2008   

Questa ricerca sull’instabilità del colore trova un momento di svolta nel progetto per 

il Brandhorst Museum di Monaco di Baviera (2008). Qui la pelle dell’edificio non è 

più trattata come nei precedenti progetti secondo una griglia modulare dove il colore 

è inserito in modo casuale. Al contrario ciò che conta è l’interazione dei colori.  La 

facciata è rivestita di bacchette sottili lunghe 40 cm, il cui effetto visivo è 

paragonabile  a quello della tecnica puntinista che si basava sul cosiddetto «effetto 

Bezold»[11]  secondo il quale colori differenti accostati tra loro sono miscelati 

direttamente dall’occhio dell’osservatore. L’immagine dell’edificio, percepito da 

una certa distanza, tende al color sabbia. Se invece ci si accosta  è possibile cogliere 

il ritmo delle singole bacchette colorate [4]. Tuttavia, se grande sforzo viene 

dedicato alla superficie cromatica esterna dell’edificio, il suo interno risulta 

prevalentemente bianco e sembra non dialogare con esso. È singolare constatare 

come due fautori del potere del colore abbiano poi scelto per gli spazi interni la 

neutralità del white cube. 

Probabilmente hanno prevalso ragioni di ordine museologico. Eppure il colore in un 

museo è uno strumento fondamentale per l’organizzazione e la caratterizzazione 

degli spazi. Esso può definire l’identità dei diversi ambiti garantendo l’orientamento 

del visitatore. L’edificio così, rivela invece una dicotomia tra interno ed esterno: se 

da un lato la facciata dichiara esteriormente la propria dimensione artistica, l’interno 

con il suo trattamento neutro si pone al servizio delle opere d’arte che dovrà ospitare 

senza alludere o prefigurare possibili soluzioni. 
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Fig. 7 - Sauerbruch Hutton, Brandhorst Museum,            Fig. 8 - Sauerbruch Hutton, ADAC Headquarters,  
Monaco di Baviera, 2013              Monaco di Baviera, 2012 

Infine, nei progetti più recenti, come per esempio quello per il concorso per l’M9 di 

Mestre, in cui anche qui il colore è ricavato dal contesto urbano, gli architetti 

sembrano nuovamente riproporre l’utilizzo del colore applicato alla facciata, senza 

indagare a fondo il carattere dello spazio interno. Ancora più evidenti sono le 

affinità tra la House K nei pressi dell’Englisher Garten di Monaco di Baviera con il 

Brandhorst Museum.[19] Ad ogni modo la scelta cromatica per le loro architetture è 

sempre calibrata e studiata sulla base della percezione visiva e comunicativa che 

questa produce. Ad esempio, nonostante affermino sia necessario evitare toni 

brillanti quali il giallo nelle palette cromatiche, l’ADAC Headquarters di Monaco fa 

in questo caso eccezione, in quanto la scelta cromatica era richiesta dal cliente quale 

marchio rappresentativo della società. [18] 

Il colore è ormai un elemento distintivo delle loro architetture, ma il suo utilizzo 

sembra ridursi a semplice pellicola superficiale applicata all’involucro esterno. 

L’invaso interno dell’edificio, in quanto luogo dove si svolge la vita dell’uomo, 

meriterebbe invece un’indagine spaziale altrettanto attenta e approfondita da parte 

dei due architetti. 

4. Colore e tettonica: tra ambiguità e contraddizione

4.1 Lo spazio illusorio generato dal colore 

Nel 1999 Sauerbruch Hutton organizzano presso l’Architectural Associaton di 

Londra la mostra WYSIWYG (What you see is what you get, quello che vedi è ciò 

che ottieni), il cui titolo ironico, che sembra essere ricavato dal campo 
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dell’informatica, dichiara l’ambiguità esistente tra spazio fisico e spazio percepito, 

tema che il visitatore esplora all’interno della galleria.  

Tutto l’allestimento lavora sull’illusione ottica: il soffitto è  caratterizzato da tonalità 

di verde modulate in modo da produrre  effetti di profondità; tavoli a specchio lo 

riflettono a loro volta determinando pitture bidimensionali galleggianti. I visitatori, 

sbirciando da piccoli fori, possono osservare immagini stereoscopiche di spazi 

costruiti. Infine intere pareti sono tappezzate da disegni che raccontano i loro 

progetti. [19]   Sauerbruch Hutton guardano al trompe l’œil come alla condizione in 

cui pittura e architettura sono integrate all’interno di uno spazio unificato dove 

prevale l’ambiguità tra bidimensionale e tridimensionale [8].  Queste considerazioni 

sembrano, però, ridurre la realtà fisica ad una condizione bidimensionale, 

superficiale e priva di dimensioni concrete. Se è vero che il colore è in grado di 

produrre effetti di profondità o di vicinanza tali da generare illusioni visive,  non 

bisognerebbe, però, trascurare la dimensione fisica dello spazio in cui l’uomo vive. 

4.2 La trasformazione dello spazio architettonico attraverso il colore 

A ben vedere Sauerbruch Hutton non trascurano affatto l’aspetto concreto e 

costruttivo dell’architettura. Nel Photonic Centre la struttura assume una 

connotazione precisa data dall’iterazione di elementi prefabbricati che configurano 

la forma stessa dell’edificio. Tuttavia l’applicazione del colore sulle superfici di 

questi elementi strutturali sembra voler negare la loro presenza incombente.  Per il 

loro testo Colour in Architecture essi hanno elaborato un repertorio di termini dal 

titolo Incomplete glossary for a future Manifesto on Colour in Architecture, 

attraverso cui rivendicano una modalità del tutto nuova di utilizzo del colore in 

architettura. All’interno dell’elenco introducono la voce «lightness» per descrivere il 

loro sforzo di alleggerire gli elementi architettonici attraverso il dato cromatico. Il 

Crystal Palace di Owen Jones è per loro un esempio virtuoso in cui gli elementi 

strutturali policromi si smaterializzano insieme all’imponente soffitto in vetro[18]. 

Allo stesso modo essi cercano di contraddire la solidità e la monumentalità della 

struttura attraverso un uso disincantato del colore. I due architetti dichiarano infatti 

di essere affascinati dagli spazi di Le Corbusier, ma di non aderire ai suoi scritti né 

alla palette Salubra.  Per Le Corbusier la policromia è uno strumento da usare con 

saggezza, capace di trasformare la percezione di uno spazio, ma anche di 

distruggerlo. Talvolta, però, è necessario servirsi del «Camouflage 

Architecturale»[20] per uccidere alcuni volumi parassiti. Come è avvenuto nel caso 

di Pessac, l’architetto a volte si trova in situazioni in cui le condizioni spaziali e 

volumetriche sono tali da costringerlo a dover correggere le proporzioni di alcuni 

elementi.  Si tratta di un insegnamento utile per il tempo presente, nel quale ormai ci 

si confronta sempre di più con la conservazione o il riuso del patrimonio esistente. 

Quando non è possibile intervenire sulla dimensione fisica degli elementi, il colore 

può venire in aiuto nella trasformazione di uno spazio. Le Corbusier si contrappone 

alle posizioni di Theo Van Doesburg e del movimento De stijl, secondo cui  il colore 

è utilizzato per smembrare lo spazio fisico. Egli persegue invece la  cosiddetta 

«legge del muro policromo»[20], secondo cui l’elemento singolo del muro è 

portatore esso stesso del colore e non deve disturbare la percezione dello spazio 

architettonico.  
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4.2 La trasparenza tettonica nella ricerca di Sauerbruch Hutton 

Per Sauerbruch Hutton il colore può essere usato per indebolire la struttura di un 

edificio. A dispetto del credo modernista, secondo cui un pilastro non deve soltanto 

portare i carichi, ma anche rivelare la propria essenza razionale, essi sostengono che 

in uno stesso elemento strutturale possono coesistere posizioni architettoniche 

differenti: «struttura versus vestito», appoggiando quindi la teoria del rivestimento 

di Gottfried Semper, e  «concettuale versus spazio esperienziale» [18]. Essi 

considerano la contraddizione un elemento di ricchezza e non  di difetto: struttura e 

apparenza possono convivere all’interno di uno stesso componente architettonico. 

Ciò che conta per loro  è infatti è il coinvolgimento dell’osservatore all’interno dello 

spazio. La loro volontà è, però, quella di minare la realtà concreta di un elemento 

strutturale, al punto da rifiutarne la sua solidità. Eppure negare la struttura attraverso 

il colore, non significa, però, privarla delle sue dimensioni fisiche e della sua 

monumentalità, dato che sono gli stessi elementi che la compongono, come travi, 

pilastri e solai,  a formare con il loro ingombro e dimensione l’apparenza stessa 

dello spazio. Pertanto non si dovrebbe dimenticare che la progettazione 

architettonica riguarda in ogni caso un lavoro sull’ambiente costruito e di 

conseguenza non può discostarsi da esso. 

Ciò nonostante il loro approccio è considerato «quasi-scientifico»[7]: le verifiche 

sulla percezione dello spazio  e del colore sono portate avanti attraverso i modelli 

fisici  persino alla scala reale. Una volta determinato il prototipo, ogni  decisione 

viene presa sulla base dell’apparenza. In un’epoca contemporanea in cui si tende ad 

affidarsi sempre di più alla produzione di immagini virtuali per il controllo della 

percezione dello spazio, questa modalità di approccio progettuale si dimostra 

significativa per la prassi architettonica. Nonostante l’utilità dei modelli digitali, la 

percezione effettiva del colore, a causa dei numerosi parametri che lo determinano, è 

difficilmente controllabile attraverso questi strumenti. Al contrario il modello fisico 

è in grado di restituire fedelmente la percezione esatta della realtà effettuale stessa. 

Sauerbruch Hutton sembrano voler far prevalere l’apparenza della realtà effettuale 

rispetto a quella fisica al punto di cercare di smaterializzarla. Essi aspirano a 

raggiungere nelle loro architetture la cosiddetta «trasparenza tettonica» che 

descrivono in questo modo:  

«We are, however, looking for a third type - tectonic transparency - that could be the realistic 

successor of heroic modernism’s structural truthfulness. For us is synonymous with an 

intelligible and intelligent contemporary logic of construction that doesn’t pretend to be 

truthful, but openly reveals itself to be pretending»[18].  

Essa si distingue sia dalla trasparenza in senso letterale, che riguarda il poter 

guardare attraverso la superficie di un vetro, sia dalla «trasparenza fenomenica», 

descritta da Colin Rowe e Robert Slutzky e che indica la visione attraverso una 

sequenza di spazi. Tuttavia la definizione di trasparenza tettonica è un ossimoro che 

rivela la contraddizione tra tettonica e immaterialità. Sauerbruch Hutton sono infatti 

consapevoli di tale inconciliabilità, ma ambiscono a riportare tale dualità all’interno 

delle loro architetture. La realtà fisica e immanente della struttura è così 

smaterializzata attraverso  un uso del colore con cui gioco e artificio indeboliscono 
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le qualità tettoniche del costruito. La «decorporeizzazione dovuta alla tecnica»[6] 

che caratterizza la civiltà odierna non può, però,  prescindere dal fatto che l’uomo in 

quanto essere sensibile ha bisogno di vivere in uno spazio concreto e materiale. 

4. Conclusioni

Nelle loro architetture Sauebruch e Hutton si servono del colore in modo 

disincantato e ludico, quasi Pop. Il loro merito è, però, quello di portare il valore 

della policromia al centro del dibattito contemporaneo rivendicandone la capacità di 

trasformare uno spazio.  Mentre il loro lavoro riguarda la costruzione di nuovi 

edifici, ci sembra invece che questa modalità possa trovare una felice applicazione 

nell’intervento sull’esistente. Dove infatti  non è possibile intervenire sull’ambiente 

fisico, il colore può diventare un’enorme risorsa per la sua modifica. Allo stesso 

modo in cui Mendini si è servito del colore per la famosa Poltrona Proust,  secondo 

cui la forma della poltrona settecentesca rivestita da una texture ispirata a un quadro 

di Signac è dissolta come «una specie di nebulosa»[21], così è possibile modificare 

la percezione dello spazio esistente rendendolo nuovo e attraente. Inoltre, la 

riflessione sugli insegnamenti tratti dall’Arte pittorica e sulle alterazioni percettive 

dovute alla presenza del mondo virtuale all’interno dell’esperienza quotidiana può 

condurre alla progettazione di nuove spazialità.  

Bibliografia 

[1] W. Gropius, “Programma del Bauhaus statale di Weimer”, edito a cura del Bauhaus statale di 
Weimer, aprile 1919, in H. M. Wingler, “Il Bauhaus. Weimer, Dessau, Berlino, 1919-33”, 

Feltrinelli, Milano, 1987 

[2] G. C. Argan, “Il colore e la rappresentazione dello spazio”, in Casabella-Continuità, n.247, 

gennaio, 1961 

[3] R. Koolhaas OMA, N. Foster, A. Mendini, “Colours”, Birkhauser, Basel, 2001 

[4] F. Mclachlan, “Architectural colour in the professional palette”, Routledge, London, New York, 
2012 

[5] A. Buether, “Colour. Design fundamentals, Planning strategies, Visual communication”, Edition 

Detail, München,  2014 
[6] G. Böhme, “Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre”, 

Fink Verlag, München, 2001; trad. it.  G. Böhme, “Atmosfere, estasi, messe in scena. L'estetica 

come teoria generale della percezione”, Marinotti, Milano, 2010 
[7] A. Betsky, “Pleasurable and essential: colour and contenent in the work of Sauerbruch and 

Hutton”, in “Sauerbruch Hutton Architects, 1997-2003”, El Croquis editorial, n.114.1, 2003, p.13 

[8] M. Sauerbruch, L. Hutton, “On colour and space”, in Sauerbruch Hutton Architects, “Sauerbruch 
Hutton Archive”, Lars Müller Publishers, Baden, 2006, pp. 185-186 (Lezione tenuta al Simposio: 

“Gottfried Semper (1803-79): la Grecia e l’architettura del presente” ad Atene, ottobre 2003)  

[9] K. Forster, L.Hutton, M. Sauerbruch, WYSIWYG: Sauerbruch Hutton Architects, Architectural 
Association Publications,1999 

[10] “Il film della vita di El fino al 1926” (Dattiloscritto. Archivio-Lisitskij nell’Archivio centrale di 

Stato di letteratura e arte, Mosca, n. 58), in Sophie Lisitskij-Kuppers, “El Lisitskij : pittore 
architetto tipografo fotografo : ricordi lettere scritti”, Editori riuniti, Roma, 1967 

[11] J. Albers, “Interaction of color : text of the original edition with selected plates”, Yale University 

Press, New Haven, London, 1963, pp. 72-74; trad. it. J. Albers, “Interazione del colore. Esercizi 
per imparare a vedere”, Il Saggiatore, Milano , 2005 

[12] J.W. Goethe, “La teoria dei colori”, Il saggiatore, Milano 

[13] P. Zumthor, “Atmosfere: ambienti architettonici, le cose che ci circondano” , Electa, Milano, 2008,  
[14] A. Buether, “The use of Colour Systems in architecture”, in “Detail”, n. 12, 2016  

[15] M. Merleau Ponty, “Fenomenologia della percezione”, Il saggiatore, Milano,1965 

125

https://www.ibs.it/libri/autori/Gernot%20B%C3%B6hme
http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00043538_00001.html
http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00043538_00001.html
http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00043538_00001.html


[16] B. Munari, “I colori sono infiniti”, in J. Albers, “Interazione del colore. Esercizi per imparare a 

vedere”, Il Saggiatore, Milano , 2005 

[17] L.Moretti, “Strutture e sequenze di spazi”, in Spazio, n.7, 1952-1953 
[18] Sauerbruch Hutton, “Incomplete glossary for a future Manifesto on Colour in Architecture”, in 

Sauerbruch Hutton, “Colour in Architecture”, Distanz, 2012 

[19] Sauerbruch Hutton Architects, “Sauerbruch Hutton Archive 2”, Lars Müller Publishers, Baden, 
2016 

[20] A. Rüegg, “Polychromie architecturale. Le Corbusier’s Farbenklaviaturen von 1931 bis 1959”, 

Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin, 1997 
[21] A. Mendini, “La poltrona di Proust”, Tranchida, Milano, 1991 

126

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+sauerbruch+archive+2+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522sauerbruch%2Barchive%2B2%2522&&fname=none&from=1


Colore e simbologia nei piani urbanistici di Giovanni Astengo 
1Nicola Maiorano, 1Niccolò Poletto Ghella 

1Dip. Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino, 

nicola.maiorano@studenti.polito.it, niccolo.poletto@studenti.polito.it 

1. Introduzione

Giovanni Astengo sul primo numero della “rinata” rivista Urbanistica del 1949, 

ritenendo insufficienti i segni e i simboli proposti dalle tavole del Manuale 

dell’Architetto del 1946 e dai lavori della Commissione dell’Istituto Nazionale di 

Urbanistica (INU) nel 1941, il cui obiettivo era “l’unificazione dei segni grafici da 

adottarsi da tutti gli appartenenti all’Istituto per giungere poi, col diffondersi dell’uso, 

ad una vera e propria convenzione nazionale” [1], avanzò un elenco di colori e simboli 

per la creazione di un comune linguaggio che permettesse di fare “un grande passo 

per la comprensione e la diffusione della cultura urbanistica” [2]. 

Successivamente, nel 1952-1953, Astengo curò per il Ministero dei Lavori pubblici i 

Criteri di indirizzo dei piani territoriali di coordinamento in Italia, in particolare il 

secondo volume dedicato alla ricerca di un metodo scientifico e alla rappresentazione 

dei dati statistici [3]. 

Due atti che rendono chiaro il suo progetto scientifico, formalizzato, ma che 

soprattutto segnano una svolta nel modo di concettualizzare e rappresentare il piano e 

il territorio, una vera e propria frattura epistemologica nella concezione del disegno 

che consentirà di riconoscere d’ora in avanti un modo di fare e disegnare proprio degli 

urbanisti. 

Nelle proposte di unificazione che avevano preceduto queste di Astengo si trova già 

espressa la necessità di porre fine all’improvvisazione e di procedere verso la 

costruzione di un linguaggio comune atto alla produzione di testi visivi interpretabili 

con certezza ed in modo definitivo, al fine di diffondere la disciplina urbanistica e di 

aderire al suo carattere giuridico-prescrittivo. 

Il contributo che qui si propone è un progetto di ricerca che ha analizzato i piani di 

Torino (1949), Gubbio (1956) e Bergamo (1965), e ha riscontrato dei perfezionamenti 

nei simboli e nelle scelte cromatiche: per esempio nel modo di raffigurare le aree 

industriali, passato dal marrone del piano di Torino al viola del piano di Bergamo. Lo 

studio si interroga su quale sia stato l’impatto della proposta di Astengo e quali siano 

state le ragioni che lo hanno spinto a modificare la scelta dei colori e simboli. 

2. Colori e segni convenzionali proposti da Astengo

“La rappresentazione grafica di un piano urbanistico, progettato od eseguito su di un 

determinato comprensorio territoriale, non può realizzarsi unicamente attraverso la 

semplice proiezione planimetrica bidimensionale, ma esige la integrazione di questa 

mediante segni grafici e simboli, atti a definire in modo preciso e simultaneo tutti gli 

elementi qualitativi e quantitativi del piano. La unificazione dei simboli e segni 

convenzionali, e cioè la creazione di un comune linguaggio grafico, è una premessa 

assolutamente indispensabile per la facile leggibilità dei testi, specie in una 

pubblicazione periodica specializzata in urbanistica; né occorre illustrare a lungo 
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questa necessità, perché sono a tutti noti gli inconvenienti che derivano dalla 

improvvisazione e dall’uso personale di simboli scelti di volta in volta” [4].  

Ciò che sottolinea Astengo nell’incipit del suo primo articolo della rivista Urbanistica, 

da lui stesso diretta, è da una parte l’inadeguatezza e l’inefficacia del tradizionale 

metodo di rappresentazione che non è in grado di restituire la complessità del piano, 

dall’altra la necessità di un linguaggio grafico unificato, sia nella pubblicazione che 

nella stesura del piano, capace di mettere gli urbanisti nelle condizioni di poter 

diffondere la propria cultura. Egli riteneva infatti che la disciplina urbanistica avesse 

raggiunto una propria identità e un proprio ruolo nella società grazie ad un bagaglio 

di conoscenze che doveva essere definito e delimitato proprio da un linguaggio 

sistematizzato.  

Metodi di rappresentazione per il superamento del genere iconico del piano erano stati 

presentati negli anni precedenti alla proposta di Astengo, tra cui quello della 

Commissione dell’INU, presieduta dal Prof. Ing. Cesare Valle: Per l’unificazione dei 

segni grafici convenzionali nella compilazione dei piani regolatori. Questo metodo 

intendeva, attraverso un linguaggio grafico “unificato”, “riproducibile” e “certo”, 

consentire non solo “la maggiore diffusione della scienza urbanistica e delle sue 

applicazioni” [5], ma anche “la comprensione ed il confronto tra uno stesso gruppo 

disciplinare, la diffusione del messaggio urbanistico, posto che la scientificità è 

ritenuta fonte di legittimazione, e il conferimento al disegno del piano di un carattere 

di trasparenza adeguato al suo valore normativo” [6]. In continuità con l’idea di 

utilizzare un linguaggio convenzionale per la rappresentazione del piano, 

impegnandosi così a dare identità, forma e autorità alla disciplina, la simbologia 

proposta da Astengo doveva anche occuparsi di trasformare in segni i principi 

contenuti nella nuova Legge urbanistica nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942; questa 

sanciva i livelli gerarchici della pianificazione, riconosceva quattro differenti fasi di 

costruzione del piano e imponeva l’interpretazione della città in zone. In Simbologia 

Urbanistica vengono enunciate le rappresentazioni suddivise a seconda delle tre 

categorie di piani urbanistici previsti dalla legislazione (Piani regionali di 

coordinamento, Piani comunali generali e Piani parziali particolareggiati), le 

rappresentazioni suddivise a seconda delle quattro successive fasi che intervengono 

nello studio e nell’attuazione dei piani di ogni categoria (analisi geo-topografica, 

analisi urbanistica della situazione di fatto, progetto delle trasformazioni urbanistiche 

ed esecuzione), quindi “poiché per ognuna delle tre categorie di piani si hanno quattro 

fasi, si hanno teoricamente dodici diversi tipi di rappresentazione, che si differenziano 

tra loro per la scala e per la natura degli elementi rappresentati” [7]. Ogni fase di 

progetto doveva essere accompagnata dalla relativa rappresentazione dello stato di 

fatto in modo che le due si potessero sovrapporre; la leggibilità delle due 

rappresentazioni era assicurata rappresentando lo stato di fatto in colore chiaro, 

costituendo la base su cui verrà sovrapposta la rappresentazione di progetto disegnato 

in colore nero. 

“Tutte le rappresentazioni potranno essere di due tipi: monocrome o bicrome e 

policrome. Le rappresentazioni monocrome (solo nero) o bicrome (fondo per 

l’esistente e nero per il progetto) sono destinate alle illustrazioni del testo. Le 

rappresentazioni a colori saranno dedicate ai piani di maggior importanza.” [8]. 
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I colori rosso, marrone, azzurro e verde dovevano rappresentare rispettivamente le 

quattro classi di zonizzazione in cui veniva suddiviso il territorio di ciascun comune: 

zone residenziali, zone industriali, attrezzature collettive e zone verdi. La scelta dei 

colori e il loro utilizzo non era casuale: “il colore definisce la zonizzazione in modo 

più incisivo che non nel sistema monocromo, basato unicamente sui vari tipi di 

tratteggi o puntinature, cioè su varie tonalità di grigi. Poiché l’occhio può percepire 

simultaneamente tutte le parti di uno stesso colore si avrà la selezione visiva delle 

zone con maggiore facilità che non nella rappresentazione monocroma” [9]. Le varie 

classi di zone dei piani comunali generali e dei piani parziali particolareggiati erano 

suddivise in sottoclassi “ciascuna rispondente ad un preciso criterio di destinazione e 

di trasformazioni urbanistiche” e contrassegnate da simboli alfanumerici tanto più 

differenziati “quanto più dettagliato è il piano e quanto più estesamente esso tenta di 

abbracciare la complessa realtà delle situazioni urbanistiche” [10]. Ultimo principio 

espresso nella relazione che accompagnava le tavole della Simbologia Urbanistica 

riguardava la restituzione complessiva del disegno, con l’evidente intenzione di non 

perdere l’efficacia comunicativa del colpo d’occhio: riguardo alla viabilità, infatti, “si 

è voluto abbandonare la distinzione cromatica fra colore di fondo e nero per progetto, 

per permettere all’occhio di abbracciare più facilmente tutta la rete viaria esistente e 

in progetto” [11].  

L’uso e la scelta che fa l’urbanista di segni, simboli e colori ne denota un’approfondita 

attenzione per la semiotica. La costruzione di un codice urbanistico presume la 

definizione di un sistema di segni riconoscibili e di numero finito, corrispondenti in 

modo certo e biunivoco a determinati significati e in grado di stabilire con gli altri 

segni delle relazioni combinabili secondo regole definite e precise. “Segmenti, 

superfici campite e simboli puntiformi, segni che costituiscono il repertorio del 

linguaggio urbanistico convenzionale, corrispondono a questi requisiti in quanto segni 

‘discreti’, ‘articolati’, ‘radicali’ e ‘astratti’. Discreti perché possono essere colti 

dall’occhio in quanto elementi finiti […]. Articolati perché costituiscono unità minime 

dotate di significato che possono essere variate con unità affini o incatenarsi con unità 

vicine […]. Radicali perché riconducibili senza sedimento ai puri concetti che 

veicolano: la conformazione delle linee, la dimensione, il colore, il posizionamento 

dei simboli che li identificano non sono tratti rilevanti per sé, ma contano solo in 

funzione del significato che è stato loro preventivamente attribuito. Astratti, infine, 

perché aventi significati di idee piuttosto che forme” [12].  

Per l’individuazione delle quattro classi di zonizzazione in cui era suddiviso il 

territorio di ciascun comune, Giovani Astengo utilizza quattro colori: due colori 

primari, il rosso e il blu, un colore secondario, il verde e un colore terziario, il marrone 

che ha la stessa composizione spettrale dell’arancione (colore secondario); di questi, 

due sono colori freddi (blu e verde) e due caldi (rosso e marrone). 
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Fig. 1 - Il cerchio dei colori di Johannes Itten (1888-1961). Fonte: Anna Marotta, “Policroma. Dalle teorie comparate al 
progetto del colore”, Torino, Celid, 1999, p. 47. 

Se si analizzano le relazioni tra questi colori si può notare che, all’interno del cerchio 

cromatico, si ottiene un accordo quadricromico, in quanto formano due coppie di 

colori complementari, rosso-verde e blu-marrone (il marrone è ottenuto mescolando 

l’arancione, composto da rosso e giallo, con il suo complementare, il blu). Le coppie 

complementari producono un maggior contrasto, creano vivacità e richiamano 

attenzione, soprattutto quando sono utilizzati a piena saturazione. Questa 

combinazione di colori deve però essere gestita con attenzione per non risultare 

stridente, magari modificando l’intensità di un colore mescolandolo con il suo 

complementare (potrebbe essere il caso della coppia blu-marrone, dove l’arancio è 

stato mescolato con il suo complementare). Pur non avendo dei riscontri certi sui 

possibili studi ed approfondimenti svolti da Astengo che possono poi aver portato alla 

compilazione delle schede della Simbologia Urbanistica, la scelta di questi colori non 

sembra casuale: infatti vengono sfruttate proprio quelle proprietà di contrasto tra i 

colori per comunicare più efficacemente i contenuti del piano e per risaltare in modo 

più netto la distinzione delle zone anche quando queste sono adiacenti affinché non 

sia messa in discussione la sua leggibilità. 

“Intellegibili come parole questi segni danno luogo combinandosi a un disegno che si 

legge come un testo verbale, che non è fatto per essere visto, ma si affida alla lettura 

mediata della legenda” [13]. “La legenda […] costituisce il nostro alfabeto, con cui 

costruiamo le nostre parole, che usiamo secondo una grammatica ed una sintassi di 

piano. Il nostro alfabeto consiste in segni, colori e cifre, che sono localizzati sul 

territorio, o meglio su di una mappa che rappresenta la situazione topografica […]. 

Ora, se dall’alfabeto passiamo alla parole, troviamo che le nostre parole sono espresse 

come l’insieme congiunto di campiture o tratteggi grafici e di cartigli numerici che 

sono applicati sulle singole aree. La nostra grammatica, in definitiva, è data dal 

raggruppamento classificatorio di questi segni, simboli e cartigli per le classi di 

intervento, cioè per casi ordinatamente esposti nella legenda. Questa legenda 

sistematica rappresenta l’indispensabile chiave di lettura del piano” [14].  

Con l’affermazione del segno convenzionale è possibile dare un significato certo ad 

ogni singola campitura, ad ogni singolo colore e ad ogni singolo segno mentre si 
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abbandona il segno iconico, il quale era composto da segni non interpretabili 

singolarmente. “L’assunzione di un linguaggio convenzionale segna una rottura 

epistemologica fondamentale per l’identità urbanistica, mettendo in evidenza il 

carattere simbolico della rappresentazione, presente anche nelle tecniche tradizionali, 

ma da esse occultato” [15]. 

3. Mutazione cromatica: alcuni esempi

Il lavoro in questa sezione si sofferma in particolare sull’analisi dell’uso dei colori e 

simboli nei piani di Torino (1949), Gubbio (1957-60) e Bergamo (1965-69). 

3.1. Proposta per il Piano regolatore di Torino, 1949 

Il 22 dicembre 1947 il Consiglio comunale indice un pubblico concorso a 

partecipazione nazionale per un “nuovo piano regolatore generale di massima della 

Città e della sua zona di influenza” [16]. Il bando di concorso, che veniva emesso il 2 

gennaio 1948 con scadenza 15 giugno 1948 (prorogata poi al 30 agosto), richiedeva 

due elaborati, uno in scala 1:50.000 per il piano della zona d’influenza della città e 

uno al 10.000 per il piano di massima della città, oltre ad una relazione corredata da 

non oltre 10 schizzi. 

“Dal concorso si passò a pletoriche commissioni di studio e le cose si trascinarono nel 

tempo per anni cosicché il piano ufficialmente finì per raggelarsi in una anonima 

mappa di regolamentazione edilizia, a largo consumo e consenso” [17]. 

Per lo schema del piano della zona d’influenza fu adottata la bicromia grigio-nero. Il 

grigio costituisce il fondo, “la situazione di fatto geo-topografica”, sul quale è 

impresso lo schema di progetto di color nero (Fig. 2). 

Fig. 2 - Schema del piano della zona d’influenza. Fonte: G. Astengo, N. Renacco, A. Rizzotti, “Concorso per il piano 
regolatore di Torino”, Urbanistica, n. 1, 1949, p. 36. 
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Per quanto concerne il piano di massima, esso è valorizzato dall’esplosione 

policromatica del rosso, del blu, del marrone e del verde per indicare le quattro 

principali classi di zonizzazione. 

Fig. 3 - Estratto piano di massima P.R.G.C. Torino 1949 (fuori scala). Fonte: G. Astengo, N. Renacco, A. Rizzotti, 
“Concorso per il piano regolatore di Torino”, Urbanistica, n. 1, 1949. 

Fig. 4 - Sintesi legenda piano di massima P.R.G.C. Torino 1949. Fonte: elaborazione propria. 

3.2. Piano regolatore di Gubbio, 1957-60 

Il Prg adottato il 20 settembre 1960, fu approvato il 13 agosto 1964. 

Il piano del capoluogo, che costituisce la “base” di tutto il piano regolatore, fu definito 

e rappresentato alla scala 1:2.000, mentre le zone studiate a livello di piano 

particolareggiato furono elaborate in scala 1:500. Dalla rappresentazione alla scala 

1:2.000 del capoluogo si passò poi alla scala 1:10.000 dell’intero territorio comunale. 

Una prima “bozza” fu disegnata dopo la 2ª Conferenza dei servizi (26 aprile 1960). 

Disegnata in bianco e nero su carta lucida, aveva anche lo scopo di valutare la 

possibilità di redigere l’intero piano alla scala 1:10.000 con disegno in bianco e nero 

e quindi con possibilità di immediata riproduzione in copie eliografiche. Astengo 

scartò questa possibilità perché non tutte le indicazioni di piano risultavano 

chiaramente esprimibili o leggibili con la bicromia e passò alla tecnica della 

rappresentazione a colori. Nel luglio-agosto 1960 fu disegnato con colori a pastello su 

“fondo” cartografico all’1:10.000 il progetto di piano per l’intero territorio comunale. 

Quest’ultimo disegno, che costituiva la minuta autografa del piano, fu adoperato per 
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le numerose illustrazioni fatte agli amministratori responsabili e da esso fu poi tratto, 

per copia, l’originale ad acquerello del piano dipinto nel settembre 1960 sui fogli di 

cartoncino stampato incollati a pressa su lastre di alluminio. 

Fig. 5 - Estratto tavola P.R.G.C. Gubbio 1960 (fuori scala). Fonte: Rete Archivi Piani urbanistici - RAPu 
[http://www.rapu.it/ (ultima consultazione: 29/06/2018)]. 

A lato fu applicata, su di una striscia di carta lucida, una legenda semplificata dei segni 

e simboli di piano. 

Fig. 6 - Sintesi legenda P.R.G.C. Gubbio 1960. Fonte: elaborazione propria. 
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3.3. Piano regolatore di Bergamo, 1965-69 

L’incarico fu affidato a Giovanni Astengo e Luigi Dodi nel 1965, ma fu Astengo a 

svolgere un ruolo egemone tentando una continua sperimentazione delle sue 

contemporanee ricerche sulla pianificazione. 

Astengo formulò quattro ipotesi alternative di organizzazione territoriale per l’intero 

comprensorio alla scala 1:25.000 e elaborò due schemi strutturali urbanistici 

alternativi alla scala 1:10.000. La redazione del Prg alla scala 1:5.000, con eventuali 

sviluppi alla scala 1:2.000, fu completata nei primi mesi del 1969 (Fig. 7). 

Il piano, considerato una sorta di “quintessenza, di summa del lungo processo 

evolutivo di una delle grandi scuole teoriche e metodologiche dell’urbanistica 

moderna: quella di matrice razionalista e riformista” [18], fu adottato l’11 novembre 

1969 e approvato dalla Regione Lombardia nell’ottobre del 1972. 

Fig. 7 - Estratto tavola P.R.G.C. Bergamo 1969 (fuori scala). Fonte: Comune di Bergamo, Bergamo: gli studi per il 
nuovo PRG 1965- 1969, Bergamo, 1970, tavola di piano. 

Fig. 8 - Sintesi legenda P.R.G.C. Bergamo 1969. Fonte: elaborazione propria. 
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Quello del piano di Bergamo del 1965 costituisce un caso limite per la quantità di 

segni e colori che Astengo utilizza e resta rappresentativo di una stagione urbanistica. 

3.4. Piani a confronto 

Tutti e tre i piani predisposti da Astengo utilizzano in modo estensivo, e non solo nelle 

sue rappresentazioni grafiche, un linguaggio implicito e codificato. 

Fig. 9 - Legende a confronto. Fonte: elaborazione propria. 

Come si evince dalla tabella (Fig. 9) alcune scelte cromatiche rimangono invariate: 

zone per attrezzature pubbliche e zone destinate a verde pubblico, mentre altre mutano 

nel tempo: zone residenziali e zone industriali. Tuttavia ci sono alcune considerazioni 

da fare a riguardo. Il rosso impiegato per il piano di Torino viene utilizzato (con 

differenti tonalità) anche per il piano di Gubbio per indicare le lottizzazioni approvate 

e le zone residenziali e indicative, mentre l’arancione impiegato per le “zone 

residenziali prescritte” nel Prg di Gubbio è usato per individuare le zone residenziali 

nel Prg di Bergamo. Un discorso analogo si può fare anche per le zone industriali, 

dove il Prg di Bergamo utilizza sia il marrone impiegato per il piano di Torino sia il 

viola (con diverse tonalità) usato per il Prg di Gubbio. 

Da questo confronto sembra che Astengo proceda per “tentativi” nell’individuazione 

di un linguaggio il più possibile ottimale, che riesca a trasmettere attraverso i colori le 

prescrizioni di piano con maggiore facilità. Ridurre il linguaggio, renderlo 

trasmissibile e transitivo è stato un impegno costante di Giovanni Astengo. 

4. Crisi del linguaggio convenzionale

L’urbanistica è ricorsa a un progetto che si esprimeva attraverso un linguaggio 

convenzionale siffatto perché era “profondamente consapevole della difficoltà di 

costruire relazioni di senso fra una città che si sviluppava in modi non totalmente 

prevedibili e singoli elementi e soggetti a ciascuno dei quali doveva essere 

135



riconosciuto un ampio grado di autonomia figurativa e funzionale” [19]. Aspetto che 

gran parte degli urbanisti non hanno compreso, riducendosi a utilizzare le parti 

codificate del proprio linguaggio per stenderne sul territorio e la città i vocaboli in 

modo banale, per larghe zone e al più con il solo erroneo intento di controllare il 

grande mostro della rendita. 

La proposta di Giovanni Astengo, effettuata nell’immediato dopoguerra, nasce dalla 

volontà di tutti gli urbanisti di fornire la propria disciplina di uno statuto scientifico, 

basato sulla costruzione di un codice di rappresentazione univoco. Questa esigenza 

però è poi venuta a scontrarsi con quella che è la natura primigenia dell’urbanistica, 

quella cioè di essere una materia sempre in divenire, che affronta problematiche 

sempre nuove e in continua evoluzione. La crisi dell’idea di città e la mutazione delle 

istanze e delle tematiche per cui la simbologia di Astengo era stata pensata (per 

esempio la critica e la riflessione sullo zoning, identificato con la tecnica del disegno 

convenzionale, incapace di tradurre la qualità dello spazio, di dare forma alla città e 

di trattenerne il valore simbolico [20]), intaccano profondamente la struttura del 

codice, modificando il repertorio dei simboli e dei colori e le loro regole di 

combinazione. Poco a poco le legende dei piani realizzati negli anni successivi non 

restituiscono più uno stesso codice, bensì tanti linguaggi individuali dove ogni piano 

e ogni progettista propongono il proprio, smarrendo così i presupposti comuni. La 

critica verso la scelta del linguaggio convenzionale, come lo strumento capace di 

unificare e codificare la simbologia urbanistica, ha portato alla riproposizione del 

disegno iconico. “Per un lungo periodo la questione [del disegno] è stata dominata da 

una preoccupazione del tutto particolare: gli sforzi degli urbanisti sono stati diretti 

verso l’unificazione terminologica e grammaticale; verso la codificazione dei simboli 

e dei temi delle diverse tavole, verso l’elenco, l’ordinamento e la sequenza di queste 

ultime. L’apporto di ciascuna esperienza si è prevalentemente collocato lungo la linea 

del completamento e della precisazione: aggiungere ciò che sino ad allora era sfuggito 

all’attenzione; rendere più chiaro, distinguere, ciò che appariva oscuro e confuso […]. 

Sono sempre più frequenti e numerosi i piani che di queste indicazioni fanno a meno, 

che le trasgrediscono apertamente e polemicamente; che ritornando ad una 

rappresentazione pittografica della città e del territorio e rifiutando le intenzioni e le 

direzioni dello sforzo di ‘radicalizzazione’, codificazione e riduzione grafica che ha 

connotato la storia dell’urbanistica degli ultimi cinquant’anni, ci costringono a 

riproblematizzare il campo” [21].  

“Le innovazioni riguardano la tipologia delle tavole progettuali e la tecnica specifica 

della loro rappresentazione, con l’accostamento di immagini a vari gradi di iconismo 

senza escludere quelle convenzionali e nel contempo con la ricerca di un linguaggio 

basato su segni che si collocano in quella banda di variabilità che senza soluzione va 

dall’icona al simbolo. Parlando di un genere misto con riferimento a questi piani ci si 

riferisce dunque sia all’uso combinato delle forme di rappresentazione sia 

all’ibridazione dei segni, e ancora, al rapporto tra immagine e parola, il quale torna a 

essere un rapporto di integrazione anziché di equivalenza” [22]. Il genere misto era 

ritenuto più efficace nella rappresentazione dello spazio fisico, ma soprattutto forniva 

al piano una dimensione di trasparenza maggiore che permetteva di recuperare un 

rapporto più responsabile con i destinatari del piano. 
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5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni fatte, si può concludere che i piani di Astengo hanno 

rappresentato, e per molti versi ancora rappresentano, una sorta di manuale di tecnica 

urbanistica e costituiscono un patrimonio cognitivo ineliminabile. La necessità di 

rendere “scientifico” il piano, in modo tale da poterne annullare l’accusa di genericità, 

di soggettività, “lo stretto rapporto fra analisi e piano”, fra “metodi e tecniche della 

conoscenza” [23], sono state componenti inscindibili della sua opera: la certezza che 

la realtà possa e debba essere studiata con attenzione, utilizzando i mezzi più 

innovativi e sofisticati, capaci di promuovere la partecipazione e la trasparenza, è 

fondamentale per lo sviluppo delle capacità di dare forma al cambiamento e di 

proporre soluzioni per il futuro. “Produrre, con l’aiuto di strumenti idonei, elementi 

conoscitivi quantificati, comunicabili, verificabili e metterli a disposizione di tutti 

aveva nella sua logica lo scopo di mettere amministratori, tecnici, politici, 

associazioni, singoli cittadini nelle condizioni di valutare quanto viene proposto e 

quanto viene fatto, di confrontare l’efficacia dei risultati con l’ambizione delle 

promesse” [24]. Astengo, infatti, ribadisce la natura essenzialmente pubblica del 

lavoro dell’urbanista: il piano è l’unica sede nella quale può essere esercitato il 

controllo democratico delle scelte che determinano i destini della città, i cui obiettivi 

sono volti al benessere della collettività. Non si possono però dimenticare alcuni limiti 

nella visione di Astengo, il quale assumeva come modelli alcuni grandi e noti progetti 

pubblici di pianificazione di città capitali in Europa (Amsterdam, Londra), difficili da 

imitare in un contesto culturale e istituzionale come quello italiano, che non poteva 

contare sul medesimo grado di coesione sociale, autorevolezza pubblica e legittimità 

dei ruoli tecnici. Gli esiti del metodo sono stati parziali e non hanno avuto la fortuna 

critica che Astengo si auspicava: “hanno configurato modelli ideali utili per valutare 

lo scarto delle pratiche effettive, più che svolgere un’influenza direttamente positiva 

sul corso dei processi” [25]. 

Le cause sono imputabili alla non obbligatorietà dei Prg (istituiti dalla giovane Legge 

nazionale urbanistica n. 1150/1942) che spesso erano sostituiti dai piani di 

ricostruzione, strumenti emergenziali (omologati ai piani particolareggiati) che 

assumevano il ruolo di “registratore” degli interessi e la loro dimensione spaziale 

finiva per coincidere con la somma di tutte le intenzioni e di tutti i possibili sviluppi 

potenziali, anziché il ruolo di “regolatore”; altro aspetto era l’immaturità dei 

fondamenti teorici dell’urbanistica, priva di normativa sulla materia fondiaria, che 

riduceva il piano ad uno strumento tecnico che avrebbe voluto, ma non poteva, essere 

neutrale; l’impreparazione degli urbanisti, la difficoltà di avere una visione unitaria 

dei problemi, separatezza e la conflittualità fra i diversi apparati amministrativi. Tutti 

questi atteggiamenti hanno avuto il loro punto di incontro in un’unica preliminare 

scelta di fondo: il “non piano” [26]. 

Oggi il colore è impiegato come mera espressione estetica e stilistica, perdendo ogni 

carattere, ogni significato (uso del colore casuale). Invece il colore dovrebbe tradurre 

in prassi le norme, rendere un elaborato leggibile e permettere all’utente di cogliere 

immediatamente le prescrizioni. Forse è il caso di ri-tornare ad un uso “rispettoso” del 

colore, un uso “programmato/sistemico” del colore. Lasciare da parte l’estetica e 

concentrarsi invece su come un colore può definire in modo preciso e simultaneo gli 

elementi qualitativi e quantitativi del piano. 
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Il colore nella cittadella razionalista di Ivrea: 
l’opera di Eduardo Vittoria. 

1Sara Conte 
1Dip.Design, Politecnico di Milano, sara.conte@polimi.it  

1. Il bianco nella cittadella razionalista d’Ivrea:
Gli anni tra il 1930 e il 1960 sono un periodo cruciale per la Olivetti d’Ivrea: l’azienda 
è in grande espansione, vengono realizzati nuovi prodotti, si passa dalle pesanti 
macchine standard alle più moderne portatili, si aprono nuovi showroom in Italia e 
all’estero rafforzando la struttura commerciale aziendale e in Spagna viene aperta la 
prima consociata estera. Il progressivo aumento della produzione richiede un 
consistente rinnovamento e ampliamento delle strutture ad essa dedicati. Il primo 
edificio sede dell’azienda, situato nella zona prospicente alla stazione ferroviaria 
lungo via Castellamonte oggi viale Jervis, era un laboratorio scientifico di modeste 
dimensioni, disegnato nel 1895 da Camillo Olivetti, fondatore dell’azienda. L'aspetto 
esteriore è quello tipico degli edifici delle proto-industrie di fine ottocento, in mattoni 
rossi faccia a vista sviluppato su due piani. 

Fig. 1 – La prima fabbrica in mattoni rossi realizzata nel 1895 da Camillo Olivetti, fondatore dell’omonima industria. 
L’edificio visibile ancora oggi lungo viale Jervis è uno dei successivi ampliamenti dell’edificio originario. 

Il linguaggio architettonico usato è molto sobrio e compatto e deve trasferire 
l’impressione di stabilità e allo stesso tempo semplicità. 
Se l’estetica non presenta innovazioni di rilievo rispetto al passato, è l’interno a 
nascondere una novità: l’edificio infatti fu uno dei primi in Italia ad utilizzare per la 
costruzione il cemento armato. L’utilizzo del sistema Hennebique importato dalla 
Francia, che in questo caso consiste in un solaio monolitico nervato in due sensi 
ortogonali tra loro, grazie ad un’equa distribuzione dei carichi sulle strutture portanti 
in muratura permette l’installazione di pesanti macchine da lavoro, rendendo il 
piccolo laboratorio d’Ivrea all’avanguardia. Senza rilevanti cambiamenti stilistici e 

139



cromatici, l’edificio conosce una lenta ma continua espansione fino agli anni trenta, 
seguendo lo sviluppo dell’azienda e permettendo così al suo interno la realizzazione 
sia dei prodotti sia delle macchine utensili utilizzate per produrne le componenti [1]. 
Nel 1932 Adriano Olivetti subentra al padre nella direzione di fabbrica ed inizia dare 
forma concreta alla sua idea d’industria basata sull’etica e sulla cultura, attraverso la 
realizzazione di nuovi edifici per la produzione industriale che fossero luogo del 
riconoscimento della dignità umana nel lavoro e della valorizzazione della tutela della 
persona. Per raggiungere questo obiettivo Olivetti si avvale di architetti, urbanisti ma 
anche di sociologi, ai quali chiede “strutture architettoniche, organizzazione degli 
ambienti e del territorio capaci di far coesistere bellezza formale e funzionalità, 
miglioramento delle condizioni di lavoro nell’impresa e della qualità di vita fuori 
dall’impresa”. Entrato a contatto con l’ambiente razionalista milanese, affida a due 
giovani architetti Luigi Figini e Gino Pollini, conosciuti grazie al progetto della Villa 
studio per artista della Triennale di Milano del ‘33, il compito di progettare il primo 
ampliamento per l’azienda paterna. Gli architetti, neofiti nel campo dell’architettura 
industriale, nel 1934 realizzano un primo corpo di fabbrica in linea con le richieste 
produttive e con la recente psicologia del lavoro, a cui l’architettura del movimento 
moderno ben risponde, offrendo agli operai un edificio disegnato “a scala dell’uomo 
e alla sua misura, in felice contatto con la natura, perché la fabbrica è per l’uomo, non 
l’uomo per la fabbrica” [2]. L’edificio rispecchia in pianta la semplicità del 
preesistente in mattoni, seguendone lo sviluppo longitudinale e l’uniformità spaziale 
interna, ma distaccandosene per modalità costruttive, materiali e per le scelte 
cromatiche adottate, che pongono le basi per i successivi ampliamenti. 

Fig. 2 – In ordine dall’alto a sinistra: il primo ampliamento del 1934 e il retro del primo ampliamento con l’edificio di 
raccordo al secondo; il fronte vetrato del terzo ampliamento del 1939 e il retro caratterizzato dai brise soleil di A.Fiocchi, 
che evidenziano le due fasi di realizzazione dell’ampliamento.  

L’edificio si compone di più volumi affiancati: un corpo contenente una passerella 
vetrata al secondo piano e aggettante sull’ingresso di servizio al piano terra, serve da 
collegamento con l’edificio preesistente, il reparto produttivo è collocato in due 
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volumi rettangolari collegati a elle e sfalsati rispetto al volume di collegamento. La 
monocromia delle superfici enfatizza la giustapposizione dei volumi e ne valorizza 
l’articolazione. La struttura infatti, realizzata in cemento armato, è rivestita di 
tesserine di gres ceramico bianco, i muri esterni sono rivestiti di calce adesiva bianca 
e grandi finestre rettangolari scandiscono il fronte principale e quello retrostante.  
Il bianco, il vetro, le finestre che si sviluppano in lunghezza, il tetto piano segnano il 
rinnovamento dell’immagine degli edifici Olivetti verso una purezza architettonica e 
una moderna efficienza razionalista. I successivi ampliamenti degli edifici produttivi, 
temporalmente distanti tra loro ma realizzati sempre dai due progettisti a partire dal 
1939, seguono la progressiva vittoria della luce sulla materia [3] attraverso il motivo 
dominante del pan de verre che caratterizzerà e unificherà tutti gli interventi. I puri 
volumi bianchi del secondo (1939) e terzo ampliamento (1947-49), caratterizzati da 
ampie e lunghe facciate vetrate anche se formalmente e strutturalmente differenti, 
assumono lo sviluppo tecnologico e la modernità come veicolo del messaggio 
ideologico di Adriano: il sogno della fabbrica trasparente e aperta verso l’esterno, 
riflettente il paesaggio circostante annullando la distanza tra uomo e natura, uno 
strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza [4]. E’ lo stesso imprenditore a 
spingere i progettisti ad adottare, nel secondo ampliamento, la grande vetrata continua 
su esempio del Bauhaus, nonostante le incertezze causate dalle dimensioni mai 
sperimentate in Italia e per i problemi tecnici e d’isolamento ad essa connessi. 
L’architettura al “servizio del sociale” si concretizza non solo attraverso i luoghi del 
lavoro ma anche con gli edifici ad essa collegati come servizi sociali e residenze. Già 
nel 1934 gli stessi architetti elaborano un piano per un nuovo quartiere ad Ivrea 
proponendo, lungo l’asse viario di fronte alle industrie, dei “candidi blocchi 
parallelepipedi” distribuiti “geometricamente tra le linee ondulate delle basse colline 
e dei dossi alberati” e distanziati tra loro “da misure a rapporti armonici” che saranno 
alla base del piano urbanistico per il quartiere Castellamonte di Luigi Piccinato del 
1942 [5]; contemporaneamente alla seconda espansione della fabbrica, sul lato 
opposto di viale Castellamonte, si realizza, grazie all’intervento economico 
dell’impresa, il primo edificio popolare destinato a 24 famiglie numerose; sono ancora 
Figini e Pollini i progettisti, come saranno per l’asilo nido costruito solo qualche anno 
più tardi, e i canoni estetici della progettazione continuano ad appartenere 
all’architettura moderna con l’utilizzo di volumi semplici intonacati di bianco o con 
colori della terra. La realizzazione del quartiere Castellamonte avviene invece con 
tempi e attori diversi, diventando un laboratorio sperimentale dove applicare ricerche 
legate all’abitare, in cui le matrici del razionalismo tedesco vengono contaminate dalle 
culture costruttive locali. All’inizio degli anni ‘40 si affiancano, ad altri 5 edifici in 
linea formati da 4 case a schiera sempre di Figini e Pollini, sei ville unifamiliari per 
dirigenti, alcune ville per il personale direttivo e diversi condomini per famiglie 
progettati da Marcello Nizzoli e Gian Mario Olivieri. Come le case a schiera, 
parallelepipedi bianchi scanditi dalla struttura regolare in cemento armato, anche gli 
edifici successivi sono volumi bianchi e semplici, con inserti di materiali locali come 
la pietra, funzionali al ceto sociale che deve abitarli. Nonostante la concretizzazione 
del disegno di Adriano venga affidato a progettisti diversi, le realizzazioni Olivetti 
sono stilisticamente e cromaticamente uniformi all’interno della cittadella razionalista 
d’Ivrea sino agli anni ’50 quando il progettista Eduardo Vittoria, porta con i suoi 
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edifici non solo la sperimentazione di nuove soluzioni e forme costruttive, ma anche 
il colore. 

Fig. 3 – Alcune degli edifici residenziali appartenenti al quartiere Castellamonte. A sinistra le case per famiglie 
numerose di Figini e Pollini, a destra le case per dirigenti di Nizzoli e Olivieri.  

2. Il colore nel Movimento moderno
Nel periodo tra le due guerre mondiali il rifiuto della tradizione e la conseguente 
volontà di rinnovamento, che predilige la funzione all’estetica, porta il movimento 
moderno, grazie anche all’innovazione tecnologica, all’utilizzo di nuovi materiali 
come vetro, cemento, acciaio ad una progressiva perdita di cromatismo. Il vetro, 
simbolo della modernità e della produzione in serie e il bianco, che perdendo la 
caratteristica di colore assume l’identità di materiale, rappresentano due delle costanti 
simbolo del movimento. Il bianco, anche grazie alla scoperta del bianco di titanio 
colorante brillante, economico e di lunga durata, diventa il colore dominate 
dell’architettura del tempo, non solo per le sue qualità fisiche ma anche per le 
intrinseche valenze simboliche. Oltre ad evidenziare meglio di ogni altro, le luci e le 
ombre delle figure geometriche dei volumi architettonici, il bianco si ricollega all’idea 
di asetticità, pulizia ed igiene che connota la casa positivista e la libera dal superfluo 
e dalla decorazione borghese. Rappresenta il passaggio dal mondo antico a quello 
nuovo, il mondo dell’uomo moderno dominato dalla scienza che rinnega i colori 
derivanti dalla soggettività, è il simbolo di un’uguaglianza tra tutte le cose e tra tutti 
gli individui della società. All’interno del movimento moderno accanto alla 
maggioranza degli architetti, che prediligono la monocromia dei volumi volta 
all'esaltazione degli stessi, si evidenziano percorsi differenti volti a rendere più 
evidente la composizione dell’architettura attraverso il colore. 

Fig. 4 - Hotel particulier, di Theo van Doesburg e Cornelis van Eesteren, 1923-1924; Cafè di Uni di J.J.P. Oud del 
1925-1930 a Rotterdam; le case a schiera di B. Taut nel quartiere Onkel Tom Hutte, del 1926-1931 a Berlino.  
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L’architettura neoplastica, come si evidenzia nel XV punto del manifesto scritto da 
Theo van Doesburg nel 1925, pone il colore come un elemento fondamentale 
dell’architettura stessa regolandone l’utilizzo: l’astrazione della forma in piani e la 
semplificazione dell’architettura nelle sue forme essenziali avviene attraverso l’uso di 
colori primari con l’aggiunta del bianco, del nero e del grigio. Una policromia diversa 
da quella dell’art Nouveau, dove il colore ebbe un ruolo puramente decorativo e 
ornamentale. Ne sono dimostrazione oltre a casa Schroder di Gerrit Rietveld del 1924, 
soprattutto le opere di Jacoubus J.P. Oud, tra cui possiamo ricordare il Cafè di Uni del 
1930 a Rotterdam. Bruno Taut, esponente dell’espressionismo e del razionalismo, nel 
1926, identifica il colore come l’unico strumento naturale per la definizione dello 
spazio e lo annovera insieme al legno, il cemento armato e la pietra come mezzo 
d’espressione dell’architettura [6]. Utilizza nelle sue opere i colori primari e i colori 
pastello come elemento di pianificazione, per suddividere l’architettura nelle sue parti 
costruttive e sottolinearne i volumi; ne sono esempio il trattamento cromatico studiato 
per i quartieri di edilizia economica della Hufeisensiedlung a Berlino Britz e della 
Onkel Tom Siedlung a Berlino Zehlendorf o quello per la casa proletaria progettata 
per il Weissenhof del 1927. Nel primo caso il colore viene utilizzato per definire ogni 
singola unità abitativa o per scomporre il serramento nelle sue parti definendone sia il 
ruolo specifico e sia nell’insieme, nel secondo caso il colore, diverso per ogni facciata, 
sottolinea i piani e i volumi dell’edificio. Sono molte le sperimentazioni nell’ambito 
del colore tese a superare la monocromia del bianco. Negli Stati Uniti, ad esempio, 
uno dei massimi esponenti dell’architettura industriale Eero Saarinen, pur riferendosi 
nelle forme al razionalismo di Mies van der Rohe nelle sue opere, contamina lo stile 
internazionale con un espressionismo personale derivato dalle sue basi culturali; 
l’utilizzo di porcellane e polveri colorate nei rivestimenti degli edifici nei campus 
della General Motors e dell’IBM, caratterizzano e valorizzano i volumi funzionali 
dell’architettura industriale, che saranno fonte d’ispirazione per la realizzazione 
qualche anno più tardi del complesso industriale Olivetti di Eduardo Vittoria a San 
Bernardo d’Ivrea[7]. 

3. Eduardo Vittoria
Eduardo Vittoria ha attraversato la storia della cultura del progetto italiana, 
architettonica urbanistica e del design, dal dopoguerra in avanti, assumendo un ruolo 
di primo piano grazie al carattere innovativo dei suoi edifici. E’ una figura particolare 
e complessa, schiva alla categorizzazione in un determinato gruppo architettonico e 
profondamente autocritico, caratteri che si rispecchiano completamente nelle sue 
opere. Il criticismo nei confronti della cultura contemporanea italiana, volubile alle 
mode stilistiche del momento, gli permette, nonostante sia membro dell’APAO e 
cresciuto progettualmente nell’ambiente romano del dopoguerra, di mantenere una 
posizione distinta da qualunque moda o gruppo; non rinnega infatti la lezione dei 
maestri funzionalisti, critica apertamente l’utilizzo di forme “strane” derivate da una 
mera intuizione artistica, dichiarandosi neo-razionalista. Il suo intento è quello di 
sviluppare nuove linee evolutive per l’architettura contemporanea partendo 
dall’eredità del movimento moderno contaminandola con la propria tradizione 
culturale partenopea [8]. Grazie alla capacità d’integrare all’interno dei suoi progetti 
una continua ricerca tecnologica, indispensabile per un’impresa fondata 
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sull’innovazione e con continue necessità di flessibilità e trasformabilità per le proprie 
sedi produttive, e grazie alla capacità di comprensione dell’ambiente, Vittoria è forse 
l’autore che meglio ha dato forma e realizzazione alla visione di Adriano anche dopo 
la morte dell’imprenditore. Il primo loro incontro risale al 1950 grazie a Ludovico 
Quaroni, che già collabora da tempo con Olivetti. Vittoria si è da poco laureato, nel 
1947 a Napoli con Luigi Piccinato con la prima tesi in urbanistica della facoltà; svolge 
il suo apprendistato nello studio di Luigi Cosenza, dove si occupa come collaboratore, 
di progetti per l’edilizia residenziale popolare e di edifici pubblici. In breve tempo il 
suo interesse si spinge verso il settore delle costruzioni industriali, che essendo parte 
integrante della vita e dell’ambiente moderno è meritevole di decoro, ritmo e 
proporzione [9]. Adriano gli propone di trasferirsi ad Ivrea e di aggregarsi all’ufficio 
tecnico della società, da cui dipendeva il coordinamento e la direzione delle iniziative 
di sviluppo industriale e architettonico; inoltre gli affida la realizzazione del centro 
ricerche e studi, edificio specchio dell’immagine aziendale nel mondo, poiché luogo 
della realizzazione di tutti i nuovi prodotti Olivetti. Il “Centro studi ed esperienze” del 
1952, o “l’edificio blu” termine con cui gli abitanti d’Ivrea identificano la costruzione, 
è la sua prima realizzazione per la società; è un’opera di rottura all’interno delle 
architetture razionaliste d’Ivrea, grazie alla sperimentazione di colore e forma, ed 
esprime la sua personale poetica architettonica fatta di ricerca continua e rifiuto degli 
schemi precostituiti. L’utilizzo del colore all’interno dell’opera progettuale di 
Vittoria, soprattutto nel periodo d’Ivrea, non è mai un gesto artistico o casuale, e 
nonostante non ci siano commenti da parte dell’autore, è possibile classificarlo in tre 
grandi temi, non cronologicamente consecutivi. Il primo gruppo di opere presentate 
ha come tema principale l’uso del colore connesso ai materiali da costruzione 
utilizzati, geograficamente e culturalmente tradizionali, il secondo raggruppa le opere 
che, ispirandosi all’architettura neoplastica, dichiarano attraverso il colore le parti 
costruttive dell’architettura, e infine il terzo gruppo, che pone il colore come elemento 
di identificazione funzionale. 
3.1. Il colore e la tradizione 
I progetti rappresentativi di questo gruppo sono i primi realizzati nel periodo di Ivrea. 
Contemporaneamente allo studio e alla progettazione del Centro esperienze e studi 
per la società Olivetti, il cui incarico è del 1951, Vittoria si occupa di alcuni progetti 
residenziali e della realizzazione di un centro comunitario. Gli edifici, nonostante 
mostrino un’articolazione spaziale innovativa nel panorama architettonico eporediese, 
sono caratterizzati dall’uso del colore legato agli stessi materiali da costruzione 
utilizzati e alla cultura partenopea del progettista.  
Il centro di comunità a Palazzo canavese, del 1951, realizzato con il sostegno della 
fabbrica su un terreno donato alla città da un ex dipendente, è un edificio moderno 
all’interno di un borgo rurale. L’edificio si sviluppa su due piani intorno ad una corte 
pentagonale aperta verso la piazza del paese. Un leggero portico praticabile, sorretto 
da tubi in ferro, ne delimita il limite esterno, raccordando le due facciate. Lo spazio 
aperto della corte, utilizzabile per riunioni all’aperto, introduce a destra la grande sala 
riunioni di forma poligonale e a sinistra gli spazi adibiti alla biblioteca, ambulatorio e 
sala ricreativa, collocati in un volume ad elle. L’edificio, che nella composizione dei 
volumi richiama il movimento organico, è intonacato di bianco, i rivestimenti interni 
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dei pavimenti sono in cotto e la struttura portante in legno, inserendosi, senza troppo 
distacco cromatico, all’interno della piccola comunità rurale. 

Fig. 5 – Il centro di comunità di Palazzo canavese. L’immagine d’epoca a sinistra presenta la colorazione originaria; 
nell’immagine odierna a destra, la soletta tra le finestre rivestita di mosaico bianco, segno stilistico dell’autore. 

Fig. 6 – Due progetti residenziali: villa Gassino con lo sporto di gronda tinteggiato di giallo paglia; vista su villa 
Monterevel. 

Sempre del 1951 è la Villa Gassino, realizzata per un dirigente della fabbrica, sulla 
collina di monte Navale. Lo schema planimetrico è semplice e richiama le ville a Los 
Angeles di Richard Neutra; un volume ad elle sviluppato intorno ad una corte aperta 
sul paesaggio, che sembra sorgere spontaneamente sulla cima della collina. 
La villa è costruita in mattoni faccia a vista rosso scuro; i controtelai delle finestre 
sono in ferro e verniciati in nero, gli infissi sono in rovere color naturale, i davanzali 
in mattoni smaltati color bruno e il pavimento della terrazza è in cotto chiaro con 
tozzetti di riggiole di Vietri e marmi colorati. Un unico accenno di colore applicato è 
il giallo paglia che enfatizza l’aggetto della soletta superiore a contrasto con il rosso 
scuro del mattone. I colori dei materiali da costruzione e di rivestimento tipici della 
tradizione del luogo e del progettista valorizzano i volumi e i piani dell’edificio come 
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accade per la villa Monte Revel, realizzata nel 1955, per la sorella di Adriano. 
L’edificio, differente dal precedente nella composizione planimetrica, è formato da 
un’ala lineare e una casa a patio così da garantire una diversa visuale panoramica ad 
ogni ambiente interno. La villa è in mattoni faccia a vista rosa, composti da argille 
bianche e rosse, tipici della cultura napoletana; i controtelai delle logge e delle finestre 
sono in lamiera piegata e verniciati bianchi, gli infissi Griesser in legno Douglas 
colore naturale, il tetto in lavagna con giunti bianchi, zoccolo e cornici dell’abitazione 
rivestiti con intonaco Fulget grigio-azzurro. Il patio, pavimentato come la terrazza 
della villa precedente, intorno al quale si raccolgono gli ambienti di soggiorno, è il 
motivo centrale della composizione e costituisce una riposante zona di verde interno. 

Fig. 7 – Palette cromatiche delle riggiole ed esempi di decori tradizionali vietresi. I colori dominanti sono i blu, i gialli e 
i verdi. 

Fig. 8 – In ordine: il cotto con tozzetti colorati di marmi e riggiole pennellate del patio interno, le riggiole con disegno a 
rete tradizionale monocromo blu della cucina, le riggiole utilizzate per le logge delle camere. 

Il colore esprime tutti i valori della mediterraneità dell’autore nei rivestimenti interni: 
le pavimentazioni delle piccole logge delle camere, cucina, bagni e camini sono di 
riggiole di Vietri, utilizzate nei colori, dimensioni e nei motivi tradizionali. Le 
maioliche sono di fattura artigianale, dipinte a mano con la tecnica del pennellato, le 
gamme cromatiche prevalenti solo il blu del mare, il giallo del sole e i verdi e rossi 
tipici della vegetazione mediterranea. Rivestimenti ceramici, che anche se di forme e 
con caratteristiche diverse, diventeranno un segno distintivo dell’architettura di 
Vittoria. 
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3.2. Il colore come scomposizione dell’architettura 
In questo gruppo sono raccolti gli edifici più rappresentativi dell’opera progettuale 
dell’architetto: sono edifici innovativi sia sotto il punto di vista costruttivo sia 
compositivo.  
Il Centro studi ed esperienze (1952) realizzato per volere di Adriano, rompe lo schema 
razionalista delle costruzioni realizzate fino a quel momento introducendo 
un’articolazione spaziale di tipo organico; si sviluppa con una pianta a quattro bracci 
asimmetrici disposti a croce che si allungano nel paesaggio circostante. All’esterno 
l’edificio è interamente rivestito da una molteplicità di materiali, con un notevole 
effetto cromatico. I tamponamenti esterni in piastrelle di klinker smaltato lucido in tre 
tonalità di blu contrasta con la maglia strutturale, travi e pilastri, all’epoca rivestita in 
graniglia bianca. Gli infissi di ghisa sono dipinti di rosso come anche i corrimani delle 
terrazze dei piani superiori; i telai in ferro, che richiamano le linee nere dei quadri di 
Mondrian, corrono sulle superfici dei tamponamenti separandone le parti; i 
tamponamenti sotto finestra sono rivestiti con piccole tessere di ceramica martellata 
bianca come anche i cornicioni.  

Fig. 8 – Copertina di Comunità del 1959 in cui viene presentata l’opera; scansione modulare della struttura e 
trattamento cromatico delle superfici; klinker di rivestimento, smaltato e dipinto a mano con tonalità differenti di blu. 

L’uso del colore, ispirato alla poetica neoplastica, rende leggibile all’esterno il metodo 
costruttivo e la sua regolarità, che diventa elemento qualificante dell’architettura, e 
sottolinea la scomposizione dell’architettura in piani; il materiale nobile utilizzato, la 
ceramica dipinta a mano, il colore prezioso e non consueto, qualificano l’edificio 
industriale, distaccandolo dal contesto delle fabbriche esistenti di Figini e Pollini. 
Vittoria ricorda così in un’intervista la scelta del colore per l’edificio: “si, ho portato 
un po’ di Vietri ad Ivrea (…) dissi a Olivetti che intendevo fare delle “tompagnature” 
rivestite in mattoni, ma non quelli rossi tipo vecchia fabbrica, anche se più raffinati 
perché smaltati. Egli allora mi chiese di che colore li avrei fatti, ed io bluffando 
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risposi: “secondo me i colori sono due: il rosso come richiamo alla vecchia fabbrica, 
oppure un colore completamente diverso che si sposa bene con il verde della 
retrostante collina di Montenavale e della zona a prato antistante l’edificio, che 
potrebbe essere il blu”. Facemmo così due campionature e quando Olivetti mi chiese 
ancora una volta quale colore avrei scelto, dissi senza esitazione il blu, poiché detesto 
tutto quanto richiama il vecchio”[10].  

Fig. 9 – Foto storiche del campus Olivetti di San Bernardo, dopo l’abbandono dell’area da parte dell’industria gli edifici 
sono stati partizionati e pochi mantengono le caratteristiche originali. Una vista d’insieme con l’edificio giallo 
dell’infermeria e la OMO in primo piano; a destra: il corpo uffici e quello dell’officina della OMO; in basso: l’attrezzaggio. 

Anche l’edificio produttivo OMO è caratterizzato dall’uso di colori, in questo caso 
neutri, che associati ad ogni componente costruttivo scompongono l’architettura. 
Evidenziando le parti, il colore valorizza il sistema modulare utilizzato per la 
costruzione che ne rese possibile la realizzazione in soli otto mesi. Le strutture sono 
blu per i pilastri, azzurro per le travature principali e in avorio quelle secondarie. 
All’esterno la struttura, che scandisce le facciate e sostiene le finestre verniciate in 
doppia tonalità grigio e azzurra suddividendo la parte fissa da quella mobile, è 
verniciata di blu. All’esterno il corpo degli uffici, si differenzia da quello dell’officina 
per la diversa modulazione della struttura e per le chiusure perimetrali di colore 
differente, bianche invece che grigie. 
Più vivace è invece la gamma di colori utilizzata per l’attrezzaggio. I prospetti sono 
tripartiti orizzontalmente da due fasce colorate e dalla fascia trasparente delle finestre 
che concorrono alla scansione verticale della facciata. La fascia superiore è suddivisa 
ulteriormente in bianchi pannelli quadrati mentre quella inferiore sotto davanzale è a 
lastra unica di color rosso fuoco. Il colore acceso dei pannelli contrasta i tendaggi 
giallo ocra, che proteggono i serramenti sempre bicromi azzurri e grigi. Cambiano le 
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gamme cromatiche utilizzate, ma la funzione del colore rimane invariata: permette di 
qualificare l’architettura attraverso la valorizzazione del suo sistema costruttivo. Di 
questo gruppo fa parte anche l’infermeria del comprensorio industriale. L’edificio 
però, pur essendo caratterizzato come i precedenti dall’uso della scomposizione 
dell’architettura attraverso il colore, ne mostra una nuova funzione, come vedremo 
nel successivo paragrafo.  
3.3. Il colore come funzione 
L’infermeria è un piccolo edificio a pianta quadrata con una leggera rientranza sugli 
spigoli e si sviluppa su due piani: il piano terra ospita il pronto soccorso e sale visita 
e il piano superiore, i controlli audiometrici e box di fisioterapia. Le facciate, sollevate 
da terra grazie ad uno zoccolo rientrante rivestito di tesserine ceramiche bianche, sono 
suddivise in rettangoli dalla struttura portante formata da montanti e traverse in ferro. 
I pannelli sotto davanzale e degli spigoli dell’edificio sono interamente realizzati in 
klinker giallo acceso a contrasto con la struttura portante tinteggiata di blu, mentre i 
telai delle finestre, sono dipinti di grigio chiaro. Il cromatismo dell’edificio ne 
evidenzia le parti costruttive, ma il colore utilizzato per il rivestimento, stacca 
all’interno del campus di san Bernardo da quello degli altri edifici industriali, e rende 
il padiglione immediatamente riconoscibile. Lo scopo è consentirne una rapida 
fruizione, esplicitandone la funzione come avviene nella Centrale termica di Ivrea del 
1956. 

Fig. 9 –Foto d’epoca dell’infermeria del Campus di San Bernardo d’Ivrea in cui si nota la differenza tra la struttura 
portante dipinta di blu e la scansione delle finestre in grigio e azzurro; una fotografia di oggi dopo il restauro. 

In questi anni Vittoria ha da poco terminato il Centro Studi, e contemporaneamente 
sta realizzando il progetto per la OMO a San Bernardo e le Officine H, copertura del 
cortile della ICO centrale, a Ivrea. Il progetto della centrale termica, se pur marginale 
rispetto ad altri edifici, risulta essere un’occasione per affinare il suo stile personale 
distaccato dai formalismi del funzionalismo, basato sull’utilizzo del colore, sulla 
contrapposizione tra parti murarie e vetrate leggere e sulla reiterazione di moduli 
semplici e di veloce realizzazione. Vincolato da tempi ristretti, definisce un edificio 
composto da 3 blocchi disposti a c intorno ad un patio verde. Ogni blocco a campata 
unica viene studiato in modo razionale basandosi sulle volumetrie delle macchine da 
collocarvi all’interno. Come è reso evidente dal modello di progetto ad ogni volume, 
contenente un determinato tipo di macchina, è abbinato un colore primario: il blu per 
la sala delle turbine, il giallo per la sala dei compressori e il rosso per le caldaie. Il 
colore anche il questo caso esplicita all’esterno le funzioni interne, differenziandole. 
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L’edificio sarà poi realizzato rivestendone i volumi con klinker smaltati dipinti a mano 
di soli due colori, il rosso e il blu che richiamano ironicamente i colori degli impianti 
idraulici, come dichiararne la funzione.  

Fig. 10 – Modellino del progetto della centrale termica d’Ivrea, con i tre volumi caratterizzati da tre colori diversi; la 
centrale termica oggi. 

4. Conclusioni
Eduardo Vittoria e in particolare l’edificio blu del Centro esperienze e studi, aprirà 
una nuova via all’interno del funzionalismo olivettiano. L’innovazione e la ricerca 
dell’autore e dell’azienda si concretizzano sia nella forma dell’edificio sia nel colore 
che si distacca dalla vecchia immagine di fabbrica e dai successivi volumi bianchi 
degli ampliamenti realizzati da L.Figini e G.Pollini. Il colore esalta il sistema 
costruttivo che insieme al materiale di rivestimento diventa elemento qualificante 
dell’architettura. L’utilizzo del colore, ispirato alla poetica neoplastica, ed evidente 
anche nelle realizzazioni successive della Centrale Termica, con i suoi parallelepipedi 
in klinker rossi, gialli e blu e del complesso industriale di San Bernardo, scardina la 
monocromia degli edifici funzionalisti, indicando così possibili innovazioni agli 
architetti operanti per l’azienda, come conferma il successivo cromatismo delle torri 
dei servizi della nuova Ico del 1955 e la facciata della falegnameria di Ottavio Cascio 
che raccoglierà l’eredità progettuale di Vittoria all’interno del campus di San 
Bernardo.  
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1. Introduz ione
Si è ampiamente scritto e divulgato sull’opera di Aldo Rossi ma ancora risulta essere 
poco indagato l’uso che l’architetto ha nelle sue opere del colore. Il colore disegnato 
rappresentato nei suoi progetti non è mai fine a se stesso ma sempre volto alla 
successiva applicazione progettuale che simbolicamente riporta ad una funzione 
comprensiva: non solo forma pittorica ma espressione materica applicata nell’uso dei 
materiali. Indubbiamente tutto il lavoro di Rossi può essere interpretato e letto in 
questa chiave di lettura. 

2. Il colore ed il disegno
Il disegno architettonico rappresenta l'opera costruita come una metafora visiva 
singolare che legge da una disciplina (architettura) a un'altra (costruzione) basata su 
codici di convenzione e regolamento. In questa visione della rappresentazione 
architettonica il disegno tenta di mantenere una condizione, che Michel Foucault ha 
definito utopico: il disegno architettonico è il sito di un'architettura priva di un vero e 
proprio luogo. 
Come un sito utopico, il disegno può essere visto per comprendere tutte quelle opere 
in cui l'integrità della rappresentazione architettonica viene mantenuta attraverso la 
sua intenzione, e questo può essere visto in argomenti che mantengono la neutralità 
del disegno. 
Morris e Bertolotto sostengono nella loro discussione su Aldo Rossi che il disegno 
architettonico non è uno spazio particolarmente 'reale', ma un'opportunità: 
Ogni disegno è una nuova occasione, e le pressioni del momento inviano la sua mano 
lungo un percorso diverso, sottile o ovvio, da qualsiasi altra che abbia viaggiato 
prima. 
I disegni di Rossi sono un esempio estremo di questo fenomeno, perché più di ogni 
altro grande architetto degli ultimi cinquant'anni, i disegni ampiamente pubblicizzati 
di Rossi sono un record personale di indagine architettonica e si potrebbe dire che per 
Rossi l'architettura e il disegno, e il disegno dell'architettura, sono la stessa cosa. 
Discutendo su Rossi, Rafael Moneo sottolinea che le discussioni sull'architettura sono 
discussioni sulla rappresentazione architettonica.  
Rossi ha fatto uno sforzo enorme, soprattutto negli ultimi anni, per dare testimonianza 
della sua architettura attraverso il disegno e questo ha portato il suo disegno a una 
vera anticipazione del suo lavoro. Non possiamo essere sorpresi da questo, perché se 
ammettiamo che l'architettura non è altro che rappresentazione, allora un edificio è 
uguale a un disegno. Ma ammettere che l'architettura è rappresentazione modifica 
radicalmente l'uso tradizionale del disegno da parte degli architetti. 
Tradizionalmente, i disegni sono stati una prefigurazione di quella che sarebbe stata 
la realtà del lavoro costruito; l'architetto pensa, progetta, una realtà che verrà 
costruita più tardi, e produce disegni come una semplice rappresentazione di quella 
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realtà successiva, nel tentativo di facilitare per gli altri l'immagine di qualcosa che 
per lui non è più misterioso. Rossi usa il disegno in un modo completamente diverso: 
dal momento che sono entrambi rappresentativi, per Rossi il disegno è alla pari con 
l'edificio - è l'altra faccia della stessa realtà. Quindi l'operazione di costruzione serve, 
se riserviamo i termini, a materializzare il disegno, a "renderlo reale". 
Il disegno architettonico convenzionale opera entro rigidi parametri definiti da una 
relazione pittorica con la "costruzione", i disegni di Rossi sfidano spesso i confini 
dell'oggettività figurativa dell'architettura includendo materia che evoca uno spettro 
molto più ampio di esperienza pittorica.  
L'attenzione di Udo Kultermann alle qualità poetiche dei disegni di Rossi è 
fondamentale per comprendere le critiche confidenziali e trasversali che questi disegni 
stimolano. Rossi non usa tanto il colore quanto lo abusa; il colore acquoso dilaga 
attraverso immagini, ma il colore è solo una parte del complesso sistema di inchiesta 
rappresentativa in vigore nel lavoro di Rossi. Laddove il disegno architettonico 
tradizionale ha fatto affidamento su codici di tecnica, convenzioni il disegno 
architettonico di Rossi sfida costantemente questi stessi protocolli. Il problema della 
colorazione, pertinente all'applicazione effettiva del colore ai disegni di Rossi, non è 
meno rilevante dal punto di vista figurativo per la sfida che questi stessi disegni fanno 
al disegno architettonico come un discorso. 
L'esperienza dei disegni è sorprendentemente multi-sensuale, coinvolgendo non solo 
il segno del marchio, ma anche la tattilità di una matita morbida disegnata su carta 
ruvida, il suono di una penna che graffia in un album da disegno, persino l'odore se 
inchiostro o carta. Ogni strumento di disegno e superficie ha le proprie inclinazioni, 
impegnandosi in un dialogo di azione con l'utente. [1] 
È questa congiunzione ideale e temporale, mente e corpo, che Rossi evoca 
continuamente in quei disegni in cui sono presenti riferimenti biografici.  
Le prime rappresentazioni di Rossi, dipinti ad olio, risalgono al 1948-1950 quando 
Rossi iniziò come studente al Politecnico di Milano. Nella sua scelta dei temi, Rossi 
si concentra sui camini, ciminiere, coperture delle fabbriche e i tram che occupano la 
periferia industriale di Milano. 

Fig. 1 – Analogie tra i dipinti di Mario Sironi e di Giorgio de Chirico e le prime rappresentazioni di Aldo Rossi [2] [3] [4] 

Considerando i dipinti di artisti italiani del Novecento come Giorgio de Chirico (1888-
1978), Mario Sironi (1885-1961) e Giorgio Morandi (1890-1964) avvisiamo che 
Rossi si ispira chiaramente alle recenti tradizioni stabilite dai suoi immediati 
predecessori. Le stesse distorsioni dello spazio che caratterizzano la famosa serie di 
piazze d'Italia di De Chirico dominano i primi dipinti di Rossi.  
Il suo omaggio a Morandi è evidente nel modo in cui indaga lo spazio con la semplice 
ripetizione di forme elementari: Rossi trasforma la vita di bottiglie di Morandi in still 
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life di architettura, e in seguito usa oggetti domestici adattati alle dimensioni degli 
edifici. [5] 
L'esclusiva visione di Rossi del mondo è già ben formata e fondata nei suoi primi 
lavori. Il suo uso della prospettiva per creare spazi sconnessi, migliora la sensazione 
di alienazione e isolamento nella città che costruisce. Parte dell'espressività di queste 
immagini è dovuta al loro rendering astratto. Gli edifici raffigurati nelle opere del 
1949 e del 1950 sono semplici volumi definiti da pesanti contorni neri.  
In altre composizioni, dove le pareti degli edifici non sono vuote, c'è una sensazione 
di vuoto e oscurità nelle aperture. [6] 
Le finestre nere dell'edificio di Periferia del 1948, con la loro profondità, gettano un 
incanto minaccioso sul paesaggio urbano, e sebbene la vernice sia applicata in modo 
piatto, il trattamento cromatico dell'ombra e della luce è efficace nel creare uno spazio 
di mistero, oscurità e delizia inaspettata. 
I suoi disegni per il cimitero di Modena, il progetto abitativo di Gallaratese e le scuole 
di Fagnano Olona e Broni hanno trovato ripetutamente la loro strada nei suoi disegni. 
Le stesse forme elementari dei primi dipinti, le modeste case con le loro finestre 
quadrate bugnate, ciascuna delimitata da una pennellata nitida, riappaiono insieme a 
questi nuovi disegni.  

Fig. 2 – Dal disegno al progetto: rappresentazioni delle opere realizzate da Aldo Rossi. Dall’alto la Scuola di Fagnano 
Olona e Broni; in basso Cimitero di San Cataldo, Modena. 
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L'effetto è meno serio ora perché una diversa gamma di colori viene impiegata con 
più luminosità. Le geometrie che governano la progettazione della scuola di Fagnano 
Olona soccombono ai colori gessosi, alla consistenza della pittura, alle ombre 
esagerate, al globo sospeso nel cielo e ai monumenti in lontananza. Inoltre, il carattere 
incombente degli spazi evocati diminuisce con il passaggio di Rossi da olio a 
inchiostro e grafite; di conseguenza, le linee nere disegnate sulla pagina hanno meno 
peso e l'atmosfera di ogni composizione diventa più leggera.  
In Architettura urbana, un disegno realizzato con cubi di inchiostro e penna con e 
senza tetti inclinati insieme a una serie di aperture regolari comprende un'intera 
costruzione urbana. Sebbene le ombre sul terreno ricreano uno spazio evocativo dei 
primi dipinti, la finezza delle linee di inchiostro minimizza le proprietà altrimenti 
stranamente alienanti dello spazio.[7] 
I segni degli elementi iniziali del vocabolario di Rossi sono riconoscibili in questi 
primi lavori e diventano personaggi sempre più familiari nel suo lavoro maturo. E alla 
fine, arriviamo al punto di partenza per vedere che Rossi continua ad adattare e 
modificare temi che hanno avuto origine dai suoi primi disegni nei suoi disegni e 
architettura oggi. 

3. Il colore e l’ambiente
L’impatto visivo generato dall’uso del colore, con le sue capacità intrinseche ed 
estrinseche che operano nel fare architettura, diventa occasione unica di 
trasformazione immediata sia del singolo edificio inserito nel contesto sia di una 
strada o di un quartiere. I disegni, i progetti e le realizzazioni di Aldo Rossi sono 
connotati e riconoscibili in particolare da questo impatto visivo diretto dato dal colore 
e dall’applicazione delle Teorie del Colore. 
Come nella pittura metafisica, secondo la quale l’immagine del sogno susciterebbe 
desiderio e sorpresa travalicando le funzioni cerebrali di spazio, tempo, casualità per 
coglierne una realtà più vera, anche le opere di Rossi sono una ricerca continua di 
significati insiti nelle forme, nei colori e nelle superfici dell’architettura; architettura 
che sorprende per il tratto distintivo che si crea con il contesto che risulta essere 
semplice, asciutto razionale, interpretato per una sua più immediata lettura collettiva 
del tutto. 
Aldo Rossi, definito un neostoricista, purista e postmodernista, riconsidera 
l’architettura quale processo estetico, ornamentale e riscopre la valenza liberatoria di 
pratiche condannate dal movimento modernista, opponendosi al funzionalismo come 
unica soluzione progettuale. “L’architettura postmoderna propone la fine del 
proibizionismo, l’opposizione al funzionalismo, la riconsiderazione dell’architettura 
quale processo estetico non esclusivamente utilitario, ritorno all’ornamento e 
affermazione di un diffuso edonismo (P.Portoghesi) …mescolanza di classico e 
vernacolare è una strada per l’uso di un ornamentazione simbolica e un ritorno ad 
una architettura antropomorfica e più umanistica”(C. A. ]encks). [8] Nel fare questo 
vi è una ripresa dell’architettura antica, rivista e rimaneggiata in forme insolite, nuove, 
semplici, dove emerge in maniera evidente il contenuto del colore utilizzato in 
cromatismi puri e netti.  
Nel suo modo d’intendere l’architettura come monumentale dalle caratteristiche 
scenografiche decorative e ironiche, indaga il colore attraverso le superfici e le 
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strutture concrete delle forme, con un’idea di contaminazione trasversale aperta alle 
interferenze culturali che abbraccia in un unicum l’architettura, il teatro, il design, 
mantenendone però l’originalità nella produzione finale. Il Teatro del mondo a 
Venezia, forse l’opera più ricordata di Rossi, ne è l’espressione simbolica di questa 
architettura tanto effimera e sorprendente, quanto solida e monumentale, dalle 
caratteristiche formali ed estetiche, generate dalla ricerca delle relazioni e delle 
affinità con il luogo, “le analogie del luogo nel progettare un edificio hanno per me 
un’importanza decisiva, se ben lette sono già il progetto” (Rossi). [9] Inserire anche 
se temporaneamente in un luogo una costruzione presuppone l’esplorazione, la lettura, 
l’indagine di quel luogo stesso e per Venezia passa necessariamente attraverso 
l’indagine coloristica e pittorica quale vocazione e preesistenza della tradizione 
veneziana. La ripresa in particolare dei colori, il blu del cielo e del mare, il colore 
materico del legno e del suo tessuto a listoni lasciato a vista come per le imbarcazioni, 
o come il rivestimento del ponte sul Canal Grande, sono probabilmente le analogie
più forti che permettono all’osservatore, quasi in maniera inconsapevole, di unire 
quest’opera tanto visivamente impattante con il contesto per il suo generale 
gradimento percettivo. Rossi afferma in particolare che questo progetto rappresenta 
“un momento di profondo rinnovamento dell’architettura”, [10] è da questo momento 
che “il grigiore dell'architettura modernista si interrompe, i giovani cominciano a 
rifiutare gli accademici della parete vetrata e cercano i loro maestri” [11].  

Fig. 1 – Il Teatro del Mondo di Aldo Rossi - http://www.gizmoweb.org 

Queste opere monumentali, dalle linee forti e dalle forme simboliche che ricordano 
gli elementi architettonici antichi, sono costituite per essere un riferimento costruttivo 
al di sopra del loro tempo e della mera funzione dell’opera. Il loro inserimento nel 
contesto urbano esistente, da un punto di vista operativo, deve presupporre, secondo 
Rossi, un’indagine conoscitiva puntuale della struttura intrinseca dello spazio, 
analizzato, rilevato e interpretato, secondo la geografia urbana, i principi dello 
strutturalismo e la dimensione urbana. La città così sintetizzata si compone di un 
tessuto residenziale compatto e ripetitivo e dall’individualità degli elementi puntuali 
monumentali. 
Ecco come la conoscenza profonda dei luoghi, diviene secondo Rossi l’unica modalità 
operativa valida per la misura e il controllo dei significati e della qualità degli 
interventi nel costruito, in tal senso sosteneva che “la questione non può più essere 
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posta solo dal punto di vista della relazione tra vecchio e nuovo [...] ma dal punto di 
vista della necessaria modificazione che si produce con ogni intervento” ed ancora in 
particolare per salvaguardarne il rapporto con la città antica che “può essere risolto 
solo attraverso un progetto dell‘architettura di alto livello urbano, che si preoccupi 
delle cose da consolidare e da salvare nel modo più rigoroso, come anche delle 
necessarie demolizioni e trasformazioni d‘uso”, avendone la piena consapevolezza 
che intervenire su un tessuto storico stratificato risulta operazione complessa, data 
dalle profonde relazioni spaziali esistenti e che la stessa città costituisce “per 
l‘architettura contemporanea un campo di esperimenti anche imprevisti. [12] E’ in 
questo campo che l’uso del colore trova la massima espressione artistica di Rossi, che 
nelle scelte apparentemente semplici dei colori primari, saturi e dagli accostamenti 
generati dal contrasto simultaneo, risultano essere mai banali e fini a se stessi ma 
impattanti e allo stesso tempo armonici nel contesto urbano in cui vengono inseriti. 
Disegni, progetti e realizzazioni che volutamente, attraverso le linee ed in particolare 
l’uso dei colori dal bianco puro e totalitario o dai colori saturi del giallo, dell’arancio 
del rosso, del verde e dell’azzurro costituiscono una chiave di lettura diversa 
emozionale, capace di coniugare teoria e pratica del progetto e di trasferirla nelle opere 
reali, come nel caso dell’Unità residenziale e commerciale di Schützenstrabe.  

Fig. 2 – Unità residenziale e commerciale di Schützenstrabe di Aldo Rossi – www.todaroarchitect.com 

I dodici edifici, realizzati a Berlino tra il 1992 e il 1998, che occupano un intero 
isolato, si presentano come elementi distinti, accostati uno all’altro come in una sorta 
di collage costruttivo, dato non solo dalla ricerca sempre attenta dell’autore nel 
mantenere e sottolineare quegli elementi tipici dell’edilizia dei luoghi che 
permangono nel tempo, ma soprattutto armoniosamente evidenziati dall’uso 
cromatico delle facciate trattate in maniera differente. Lo spirito progettuale ricercato 
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da Rossi nel ricostruire e restaurare l’edilizia del passato e al contempo costruire 
edifici completamente nuovi, attaccati ai primi, sembra dunque essere stato espletato 
in buona misura dalla forza caratterizzante del colore. La sorpresa e l’impatto generati 
dal rosso, il verde, il blu delle facciate di questi edifici inseriti all’interno di una strada 
dominata dal grigio è notevole, ancor più quando quei colori vengono riflessi nelle 
vetrate degli edifici prospicienti ed adiacenti.  
Altra componente essenziale nell’opera di Rossi, che incide non poco sulle cromie 
degli edifici ed è essa stessa un colore, risulta essere l’ombra, propria, portata degli 
elementi costruttivi. La pienezza dei colori viene segnata sia nelle sue 
rappresentazioni sia nella realtà costruttiva dall’uso preciso e studiato delle ombre 
proprie, con la chiara intenzione di individuare, attraverso il cambiamento percettivo 
del colore, nuove linee e superfici che si contrappongono a quelle esistenti; come in 
una scenografia i tagli espressivi di Rossi fanno parte anch’essi della progettazione e 
realizzazione del manufatto. Così come nei disegni di progetto e nella realizzazione 
del Monumento della piazza del municipio e monumento dei partigiani a Segrate del 
1965, l’elemento dominante sono le ombre, con il loro mutare percettivo dato dal 
passare delle diverse ore del giorno e delle stagioni dell’anno, scandiscono il tempo 
che scorre e l’immutata memoria data dalla memoria monumentale dell’opera. Fig.3 
O come nell’ Unità d’abitazione del quartiere Gallaratese, dove il porticato nella parte 
inferiore, formato da una scansione ritmica di setti-pilastri e pareti profonde, e la parte 
superiore a blocco unico continuo, ricreano i vuoti e i pieni e gli effetti chiaroscurali 
nette e pulite delle strutture classiche. Fig.4 

Fig. 3 – Monumento della piazza del municipio e monumento dei partigiani a Segrate – www.pinterest.com 
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Fig. 4 – Unità d’abitazione al quartiere di Gallaratese di Aldo Rossi – www.andreamenescardiit.weebly.com 

4. Il color e ed il progetto
Nel porci degli interrogativi sulla individualità e la struttura di un singolo fatto urbano 
si sono poste una serie di domande il cui insieme sembra costituire un sistema capace 
di analizzare un'opera d'arte. Ora, sebbene tutta la ricerca sia condotta in modo da 
stabilire la natura dei fatti urbani e la loro identificazione, si può subito dichiarare che, 
nella natura dei fatti urbani vi è qualcosa che li rende molto simili, e non solo 
metaforicamente, all'opera d'arte; essi sono una costruzione nella materia, e 
nonostante la materia, di qualcosa di diverso: sono condizionati ma condizionanti. 
Questa artisticità dei fatti urbani è molto legata alla loro qualità, al loro unicum; quindi 
alla loro analisi e alla loro definizione. Questa questione è estremamente complessa. 
Ora, trascurando gli aspetti psicologici della questione, io credo che i fatti urbani siano 
complessi in sé e che a noi sia possibile analizzarli ma difficilmente definirli. La 
natura di questo problema mi ha sempre interessato particolarmente e sono convinto 
che essa riguardi puntualmente l'architettura della città. [9] 
La Tendenza italiana, movimento culturale sviluppatosi dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, cercò di proporre soluzioni alternative alla visione modernista diffusasi nel 
periodo precedente per rispondere anche alle situazioni di emergenza nate dalla 
distruzione dei centri storici e alle necessità legate alle successive ricostruzioni. 
Aldo Rossi e L’Architettura della città rappresentano un tentativo di recuperare gli 
elementi della città storica in una nuova visione post moderna mettendo in evidenza 
come i tipi edilizi permanenti determino la struttura morfologica della forma urbana. 
Se, da un lato, le teorie architettoniche di Aldo Rossi hanno avuto un notevole 
successo, poca è la letteratura che ha indagato il rapporto che l’architetto aveva col 
colore e come lo applicava ai suoi progetti. 
Il colore rappresentato nei suoi progetti, infatti, non è mai fine a sé stesso ma sempre 
volto all’applicazione progettuale: non solo forma pittorica ma espressione concreta 
applicata nell’uso dei materiali. 
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Le architetture residenziali di Aldo Rossi usano forme che ripropongono elementi 
formali riconducibili all’architettura storica ma riproposti con colori che contrastano 
dalla tradizione. 
Nelle case a schiera nel Comune di Gallarate del 1977, i colori primari caratterizzano 
gli elementi architettonici della facciata: i pluviali rossi, le persiane azzurre e i pilastri 
gialli evidenziano il recupero delle forme tradizionali attraverso una scelta cromatica 
originale. 
Il tetto in lamiera verde recupera la forma tradizionale delle coperture locali a due 
falde ma si scosta dalla tradizione nell’uso del materiale, dal tradizionale elemento in 
cotto ad una lastra metallica verde. 
Negli edifici d’abitazione che Aldo Rossi ha progettato nelle principali capitali 
europee nei primi anni Ottanta, invece, mette in relazione le facciate materiche 
realizzate in mattoni a vista con gli elementi strutturali vivacemente colorati: non 
cerca di mimetizzarli o nasconderli ma ne esalta e sottolinea la presenza.  
Nei progetti per gli edifici d’abitazione nella Sudliche Freidrichrichstadt a Berlino del 
1981, le travi metalliche nella facciata in cotto a vista vengono evidenziate in verde 
ed in giallo, in contrasto netto con il colore del laterizio. 
Nelle case per l’area della Villette sud a Parigi del 1986, inserisce un corpo cilindrico 
turchese nell’angolo dell’isolato. 
In uno dei suoi progetti più celebri progetti, il blocco residenziale e di uffici in 
Schuntzenstrasse a Berlino del 1992, il colore non si limita più a singoli elementi ma 
invade le facciate aiutando la distinzione tra i singoli blocchi. 
Nella ricostruzione post-bellica della città, Aldo Rossi ripropone gli elementi 
tipologici dell’architettura berlinese storica e ne sottolinea la presenza con colori 
saturi, accostati tra loro per creare alternanze cromatiche a creare dinamismo in 
facciata. 
Il colore non è solo parte del suo linguaggio nella progettazione degli edifici 
residenziale ma svolge un ruolo fondamentale negli edifici pubblici. 
Nel Palazzo per uffici “Casa Aurora” per la nuova sede del GFT a Torino del 1984  e 
nel progetto per il centro Commerciale Cento Torri a Parma del 1985 ripropone lo 
stile e gli accostamenti cromatici del progetto per Berlino del 1981 mentre per 
l’edificio commerciale “ Centro Città” a Gifu in Giappone del 1988 e per il Parco 
Tecnologico su Lago Maggiore a Fondo Toce del 1993 abbandona le facciate con 
mattoni a vista in favore di elementi prefabbricati intonacati dai colori di base del 
grigio-azzurro ai quali accosta elementi strutturali a vista nei colori del giallo e del 
rosso. 

4. Conclusioni
Questo contributo ha voluto analizzare l’uso del colore nei progetti, nazionali ed 
internazionali, di Aldo Rossi in relazione all’ambiente circostante per comprendere 
come reagiscono al contesto rispetto all’architettura disegnata. 
Nei disegni per il progetto delle case a schiera del Comune di Gallarate del 1977 i 
colori sono utilizzati per evidenziarne ed esaltarne le forme: il tetto verde e la facciata 
ocra contrasta con il profilo di fondo della città di Bergamo, il contrasto è accentuato 
dal tratto quasi frenetico del pennarello. 
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Nei disegni per il blocco residenziale e di uffici in Schuntzenstrasse a Berlino del 1992 
i colori ad acquerello degli schizzi e i progetti definitivi delle facciate esaltano l’effetto 
dell’alternanza cromatica che caratterizza l’intero blocco d’abitazione. 
L’attualità del pensiero e del progetto di Aldo Rossi è chiara se facciamo riferimento 
ad alcuni grandi architetti contemporanei: nei progetti di Mario Botta per l’uso del 
mattone faccia a vista, come ad esempio nel Museo d’Arte Moderna di San Francisco 
del 1995, oppure negli edifici residenziali sull’isola di Java ad Amsterdam degli 
architetti svizzeri Diener & Diener del 1995. 
Nel complesso multifunzionale Central St. Giles nel centro di Londra progettato da 
Renzo Piano Building Workshop ed inaugurato nel 2010, il riferimento all’opera 
dell’architetto non riguarda solo i tipi edilizi ma, principalmente, l’uso del colore: le 
facciate, realizzate in acciaio, vetro e ceramica, si presentano colorate interamente di 
un’unica vivace tonalità. 
L’accostamento di diversi colori (giallo, rosso, arancione, verde e azzurro) e 
l’orientamento sfalsato delle facciate contribuisce a creare un movimento progettuale 
che permette al progetto di risaltare nel tessuto urbano circostante. 
Sia negli schizzi, realizzati da Renzo Piano a china e matita colorata, che nei disegni 
esecutivi delle facciate, il colore è parte fondamentale del linguaggio progettuale 
dell’architetto: non è solo espressione grafica ma parte fondamentale dell’opera da 
costruire.  

Fig.5 – Confronto tra il progetto ed i disegni di Aldo Rossi per Berlino del 1992 e l’opera di Renzo Piano a Londra nel 
2010 
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Fig. 6 – Selezione di alcuni progetti di Aldo Rossi ed individuazione dei principali colori  
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1. Introduzione 

La Fortezza da Basso con i suoi annessi, il Palazzo dei Congressi e il Palazzo degli 

Affari, è il cardine del sistema fieristico della Toscana e rappresenta un’indiscutibile 

risorsa per la città. 

È considerata un capolavoro di architettura rinascimentale. Fu progettata da Antonio 

da Sangallo il Giovane e realizzata, tra il 1534 e il 1537, su committenza di 

Alessandro de' Medici allo scopo di alloggiare un grosso contingente militare e 

proteggere la città da attacchi esterni, ma anche per sedare rivolte interne e offrire 

rifugio ai governanti in caso di insurrezioni [1]. 

Nel 2010 il Comune di Firenze ha approvato il piano di recupero e di 

riqualificazione del complesso. Il progetto mira a valorizzare e a consolidare la 

funzione di polo espositivo e congressuale della Fortezza e consentire una nuova 

fruizione del bene alla città attraverso l’integrazione con il tessuto urbano e l’uso 

pubblico delle sue piazze e dei suoi spazi verdi. 

La trasformazione della Fortezza da Basso prevede la costruzione di nuovi 

padiglioni, concepiti come edifici ecosostenibili, digitalizzati e morfologicamente 

trasformabili alle esigenze del terzo millennio. 

Tramite una innovativa procedura, il Comune di Firenze ha redatto un corpus di 

norme progettuali preliminari, denominato “Sistema Fortezza”, che consentirà il 

variare delle soluzioni al variare degli interventi sui singoli edifici. 

Per mettere a punto le linee guida del “Sistema Fortezza” è stato sviluppato il 

progetto architettonico preliminare dell’edificio più “avanzato”: il nuovo padiglione  

Cavaniglia.   

Il Sistema Fortezza è organizzato in schede di prescrizioni propedeutiche alla 

progettazione finale e comprende una sezione specifica dedicata alla progettazione 

CMF (colore, materiale e finiture). 

Un team di architetti, ingegneri e designers ha lavorato in sinergia alla definizione 

parallela delle schede tecniche e delle schede di prescrizione CMF che fanno 

riferimento agli elementi architettonici previsti dal “Progetto Definitivo” dei nuovi 

padiglioni. 

Questo articolo presenta le linee guida CMF contenute nel Sistema Fortezza che 

sono state organizzate in tavole di formato A3 e suddivise in due documenti “Analisi 

Preliminare e “Schede di Prescrizione CMF”. 

La struttura dell’articolo è la seguente: nel Par. 2 si presentano alcuni brevi cenni 

storici relativi alla Fortezza da Basso. Il Par. 3 presenta il progetto preliminare del 

restauro della Fortezza da Basso, concentrandosi come esempio iniziale sulla 

163

mailto:marcoceccherini.gori@gmail.com
mailto:mario.pittalis@comune.fi.it


ristrutturazione del padiglione Cavaniglia. Il Par. 4 introduce l’Analisi Preliminare 

CMF, mentre il Par. 5 presenta le Schede di Prestazione CMF del Sistema Fortezza.   

2. Cenni storici  

La Fortezza da Basso è sede di iniziative fieristiche internazionali di straordinario 

valore (Pitti Uomo, Pitti Bimbo, Mostra dell’Artigianato) e di importanti convegni e 

congressi nazionali ed internazionali. È il quartiere fieristico-congressuale 

fiorentino; il sesto nella classifica dei poli fieristici italiani, con circa 65.000 mq di 

superficie coperta suddivisi fra la Fortezza da Basso (55.000 mq di superficie 

coperta), il Palazzo dei Congressi (con una capacità congressuale di circa 1500 posti 

e un auditorium per 1000 ospiti) e il Palazzo degli Affari, moderna struttura 

polifunzionale (4.000 mq con una capacità complessiva di 1800 persone). 

 

 
Fig. 1 – Vista complessiva della Fortezza da Basso 

 

La Fortezza fu progettata da Antonio da Sangallo il Giovane e realizzata tra il 1534 

e il 1537 su committenza di Alessandro de' Medici, successivamente all'assedio di 

Firenze del 1529-1530. Fu ideata per alloggiare un grosso contingente militare e 

proteggere la città da attacchi esterni, ma soprattutto per sedare rivolte interne e 

offrire rifugio ai governanti in caso di insurrezioni.  

E’ ritenuta la prima e più emblematica delle fortezze moderne di Firenze e di 

Toscana, la sintesi della riorganizzazione del potere mediceo con le teorizzate e 

raffinate tipologie di architetture militare disponibili nei primi decenni del 

Cinquecento [1]. 
Chiamata originariamente Castellum Alexandria, in onore di Alessandro de' Medici, 

poi Fortezza di San Giovanni Battista, in onore del patrono di Firenze, fu detta 
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infine “da Basso” forse per distinguerla dal Forte Belvedere situato in posizione 

collinare.  

La storia recente della Fortezza è, almeno dalla seconda metà dell’ottocento, un 

susseguirsi di interventi parziali e casuali che hanno agito su porzioni o zone del 

complesso senza tenere in alcun conto l’insieme. Le conseguenze sono state che il 

sistema dei bastioni del Sangallo è stato smantellato per il 60% compresa la 

distruzione di gran parte delle strutture murarie interne. Sono scomparsi i grandi 

piazzali liberi ed alberati e non esiste alcun ordine o gerarchia tra costruito, spazi 

aperti e percorrenze. 

La struttura originaria versa in abbandono: solo il sopravvissuto nucleo centrale 

settecentesco mostra elementi di pregio, mentre porzioni importanti, come il 

bastione Strozzi, sono stati stravolti e manomessi. 

 

 
 

3 – Scheda tecnica preliminare _ I contrafforti 

3. Progetto architettonico preliminare 

La proposta esposta nel Progetto Preliminare prevede di iniziare il recupero 

intervenendo sul sistema dei bastioni di Giuliano da Sangallo il Giovane; ricostruire 

quelli mancanti, ricreando la continuità dei percorsi soprelevati (fig.3) 

Questo permetterà di restaurare il sistema monumentale ricreando un percorso verde 

di oltre un chilometro e mezzo. Il recupero delle mura sarà completato realizzando 

un moderno padiglione su due livelli con tetti attrezzati (fig.4). 
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La prima parte del nuovo padiglione (lato centro storico) sarà una vera e propria 

piazza che si scomporrà in terrazze ascendenti verso il verde dei bastioni a costituire 

una promenade di accesso a quello che potrà essere sia un parco che un’ulteriore 

spazio attrezzabile di oltre 20.000 mq.    

In particolare, il progetto prevede di ricostruire inizialmente il padiglione Cavaniglia 

per dotarlo di un tetto giardino praticabile raggiungibile con il riuso della scala 

interna alle mura del Sangallo. In riferimento a questo progetto sono state realizzate 

le schede tecniche del “Sistema Fortezza”. 

 

3 – Rendering _Padiglione Cavaniglia lato ingresso 
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3 – Esempio scheda tecnica_Facciate vetrate 

 

4. Analisi Preliminare CMF 

Le schede CMF dell’Analisi Preliminare sono state organizzate in parallelo con le 

schede tecniche e organizzate in categorie in base ai materiali e agli elementi 

architettonici previsti: laterizio, intonaco, materiali metallici, materiali ricomposti, 

pavimentazioni interne, elementi grafici. 

Per ciascuna categoria sono stati rilevati in situ i valori cromatici espressi con 

codifica Munsell, Natural Color System (NCS) e Lab.Oltre ai codici cromatici, sono 

stati anche rilevati i valori di Gloss e di riflettanza delle diverse superfici. 

Il rilievo cromatico della Fortezza da Basso è stato eseguito con misurazione a 

campione in 12 aree che corrispondono ai punti della mappa in Fig. 4. 

I dati sono stati rilevati con lo spettro_fotometro Xrite Ci62, le operazioni di rilievo 

sono state integrate e supportate da una documentazione fotografica di dettaglio. 

Di seguito sono riportate alcune schede riferite ai dati rilevati per il laterizio. 
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Fig. 4 – Punti di rilevamento 

 
Fig. 5 – Esempi dei materiali rilevati e relativi valori acquisiti 

Ogni area è stata accuratamente selezionata in base al materiale e al periodo storico 

di costruzione con l’obiettivo di rilevare le variazioni del colore del laterizio nel 

tempo. Sono stati incluse anche le aree sottoposte a saggi di pulitura (punto 7). 

I valori acquisiti sono valori medi rilevati dallo strumento.  
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Fig. 6 – Esempio di scheda _ Laterizio (con documentazione fotografica e campioni rilevati) 

 

 
Fig. 7 – Esempio di scheda _ Laterizio mappa Munsell 
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Fig. 8 – Esempio di scheda_Area cromatica Laterizio_sistema NCS) 

 
Fig. 9– Aree cromatiche relative agli ambiti di progetto dei nuovi padiglioni 
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L’obiettivo della prima fase di Analisi Preliminare è stato la definizione di aree 

cromatiche divise in base alla tipologia di materiali o elementi architettonici delle 

preesistenze.  

L’analisi preliminare è stata fondamentale per la redazione delle Schede di 

Prescrizione CMF poichè “il progetto del nuovo non può prescindere dal rapporto 

con l’esistente. La continuità tra antico e nuovo deve essere alla base di ogni scelta 

progettuale” [2]. 

5. Schede tecniche e schede prestazionali CMF 

Le schede prestazioni CMF sono state sviluppate successivamente alla Analisi 

Preliminare e parallelamente alle Schede Tecniche. 

Sono organizzate in otto categorie che fanno riferimento agli elementi architettonici 

previsti delle schede tecniche: Estruso in cotto / Elementi strutturali /Tamponamenti/ 

Coperture reticolari /Facciata vetrata / Elementi metallici / Pavimentazioni interne / 

Elementi di grafica 

Ciascuna categoria prevede approfondimenti riguardanti:  

_Schema Cromatico,  

_Tinta Saturazione e Chiarezza e Riflettanza,  

_Gloss e note tecniche (normative) 

_Ipotesi di schema cromatico (tramite simulazioni). 

Lo schema cromatico consiste in suggerimenti per l’impiego e l’accostamento di 

colori e materiali differenti.  

I valori di tinta, saturazione e chiarezza sono forniti in accordo al sistema cromatico 

NCS Natural Color System.  

Maggiori approfondimenti vengono espressi tramite la proposta di un range di tinte 

entro il quale effettuare le scelte per il progetto del nuovo (dai rilevamenti sui 

materiali esistenti è emerso che la maggioranza delle tinte è compresa tra i gialli e i 

rossi). Vengono inoltre forniti consigli sulla saturazione (in prevalenza basse 

saturazioni rilevate) e sulla chiarezza e sulla riflettanza, tenendo sempre in 

considerazione i materiali in opera nel contesto (fig.9). 

Nella scelta dei materiali e delle finiture da utilizzare sono considerati anche dei 

valori di Gloss (la maggior parte dei materiali esistenti risulta essere opaca), oltre a 

fornire indicazioni specifiche riguardo alle finiture e ai metodi di lavorazione.  

Le note tecniche fanno riferimento a normative vigenti relative a prescrizioni sulle 

caratteristiche tecniche dei materiali e sulle norme di sicurezza degli edifici (nello 

specifico norme UNI).  

Infine vengono proposte alcune ipotesi di applicazione dello schema cromatico 

descritto oppure esempi di errato utilizzo del colore, tramite la realizzazione di 

render e simulazioni (fig. 10, fig. 12) 
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Fig. 10_Ipotesi di schema cromatico_Estruso in cotto 

 

 

172



Fig. 11_ Prescrizioni CMF_Elementi Grafici 

 

 
 
Fig. 12_Ipotesi di schema cromatico_Elementi Grafici 

6. Conclusioni 

Questo articolo ha presentato il progetto Sistema Fortezza, un corpus di prescrizioni 

creato basandosi su un progetto architettonico preliminare (metaprogetto), in vista 

della riqualificazione della Fortezza da Basso a Firenze.  

Il progetto CMF, oltre a definire le aree cromatiche basate sui parametri di tinta 

chiarezza e saturazione, ha anche delineato i limiti di gloss e suggerito schemi 

cromatici in linea con l’identità cromatica e storica del luogo.  

Lo sviluppo contemporaneo delle prescrizioni CMF e delle schede tecniche degli 

elementi architettonici ha consentito di creare regole di progettazione più aderenti ai 

progetti “reali” futuri. Un format grafico unificato ha favorito la sinergia tra i gruppi 

di lavoro e la coerenza tra progetto architettonico e prescrizioni CMF. 
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Il progetto colore come strumento di tutela e valorizzazione del 
patrimonio “identitario” locale: workshop, ricerca , progetto 

1Giulia Pellegri 
1Dip. Architettura e Design , Scuola Politecnica di Genova, pellegri@arch.unige.it  

1. Introduzione

“Il carattere è determinato da come le cose sono, ed offre alla nostra indagine una base 
per lo studio dei fenomeni concreti della nostra vita quotidiana. Solo in questo modo 
possiamo afferrare completamente il Genius Loci, lo "spirito del luogo" che gli antichi 
riconobbero come quell' "opposto" con cui l'uomo deve scendere a patti per acquisire 
la possibilità di abitare”. [1]   
Questa definizione di Christian Norberg-Schulz del 1992, successiva ad altri studi 
ampiamente condivisi a livello nazionale e internazionale, primo fra tutti K. Lynch 
negli anni Sessanta con L’immagine della città ed altri scritti, apre ad una metodologia 
di studio che permette di analizzare, tramite un approccio induttivo, quelli che sono 
gli elementi “peculiari” di un determinato luogo e il rapporto tra le diverse componenti 
del paesaggio urbano e le scelte progettuali cromatiche.  
Nel caso del Progetto Colore di Strevi, esito di una convenzione di Ricerca tra il 
Dipartimento Architettura e Design di Genova e il Comune di Strevi su finanziamento 
della Compagnia San Paolo, sono stati affrontati diversi approcci all’analisi storica, 
percettiva, cromatica finalizzata al recupero e alla tutela dei valori decorativo-
cromatici del centro antico.  
Il progetto di ricerca è stato impostato partendo dalla redazione di un questionario 
mirato all’individuazione di target, e successivamente alle modalità di risposta.  
Il questionario si pone principalmente quesiti sulla percezione tenendo conto dei 
diversi punti di vista culturali e identitari dei soggetti coinvolti : i rapporti spaziali 
sono leggibili e memorizzati dagli abitanti? Quanto incide il colore sui rapporti 
spaziali quali volumi, pavimentazioni, coperture, aggetti?; Esiste un processo indotto 
tra progetto colore e processi percettivi? La "forma di città" si può leggere e di 
conseguenza rimane impressa, oppure la trama edilizia è confusa, poco leggibile e 
quindi vengono memorizzate con difficoltà? L’immagine della città è comune a tutti 
i suoi abitanti? Come viene percepita dai tecnici? Come individuare la scelta 
cromatica migliore?  
Si è scelto di procedere tramite sopralluoghi che hanno coinvolto un numero 
consistente di studenti stranieri tramite un workshop internazionale sul disegno dal 
vero finalizzato alla conoscenza e alla percezione dei luoghi tradotte in segni grafici, 
uno studio planimetrico associato all’indagine storico-iconografica, un rilievo 
integrato (diretto e indiretto) architettonico e cromatico e il coinvolgimento attivo dei 
tecnici del comune di Strevi nella redazione finale progettuale, anche legata alle 
esigenze degli abitanti, un progetto partecipato tradotto in strumento urbanistico. A 
livello tecnico-progettuale sono stati applicati i sistemi infografici di 
rappresentazione, con simulazioni digitali, elaborazioni dei dati di rilevamento urbano 
e architettonico alle diverse scale di lettura e tavole di lettura percettivo-ambientale 
finalizzate alla sintesi dei dati identitari e culturali locali. 
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La componente degli abitanti e dell’aspetto percettivo che essi hanno del loro 
“ambito” abitativo è importante , a livello progettuale, tanto quanto le condizioni 
edilizie di base e oggetto della ricerca connessa alla metodologia multidisciplinare di 
definizione del progetto colore. 
Se , ad esempio, l’aspetto percettivo delle città analizzato e studiato da K.Lynch [2]  , 
è legato soprattutto alle modificazioni del costruito, alle fasi che si susseguono e 
quindi alla mancanza di una qualità costante e quindi armoniosa che può essere 
raggiunta da un ambiente, per quanto riguarda i centri minori italiani, non solo ma in 
generale, il problema non è tanto la presenza di interventi continui impattanti e quindi 
origine di modifiche che possono anche stravolgere la percezione collettiva , quanto 
la mancanza di una normativa a livello nazionale, e puntuale, mirata alla 
conservazione dei valori cromatici, che siano connessi alle caratteristiche formali, 
tecnologiche e linguistiche del costruito.  
Nei grandi centri abitati, città o metropoli, si è perso il senso di ambiente chiuso 
omogeneo/unitario, a vantaggio di una sorta di frammentazione che difficilmente 
consente  di coglierne i dettagli,  i cosiddetti centri minori, invece,  hanno mantenuto 
nella maggior parte dei casi, una continuità formale che ne garantisce una percezione 
dimensionale inalterata. 

2. Metodologia: didattica e progetto

Questo studio pone in evidenza le diverse fasi che sono state affrontate per la 
redazione del progetto colore di Strevi, comune in provincia di Acqui Terme 
caratterizzato da una struttura urbana con impianto e tracciati storici inalterati rispetto 
a quelli di origine. Le principali analisi hanno visto le consolidate indagini storico-
iconografiche accompagnate ad un’attenta analisi in sito che ha previsto un workshop 
di disegno dal vero finalizzato all’individuazione dei caratteri percettivi peculiari e 
della restituzione grafica analogica per la comunicazione.  
La campagna di disegno dal vero ha previsto innanzitutto un approccio di tipo 
percettivo, dal generale al dettaglio, partendo da una restituzione prospettica delle 
quinte stradali, dei rapporti proporzionali volumetrici, dei dettagli di pregio, delle 
valenze cromatiche generali fino all’individuazione del degrado.  
La scelta del lavoro finale, che vedeva la composizione di una tavola grafica con 
tecniche di rappresentazione mirate alla valorizzazione della campagna di 
comunicazione e di sensibilizzazione degli abitanti, ha portato a risultati inaspettati. 
In concomitanza delle sessioni di disegno su taccuino, sono state condotte “interviste” 
un’indagine di tipo qualitativo, con fine conoscitivo, che mira ad esaminare un gruppo 
sociale nella sua complessità e varietà, ponendo l’attenzione su un numero di soggetti 
limitato che può rappresentare in modo intrinseco i molteplici aspetti della complessa 
realtà. Il fine è quello di indagare su giudizi, valori, convinzioni e aspetti non 
facilmente indagabili attraverso l’osservazione e ottenere informazioni sui motivi di 
determinate percezioni o scelte.  
Il target delle interviste si è limitato alle seguenti categorie: tecnici del Comune, 
residenti italiani e stranieri, commercianti, studenti italiani e stranieri.   
E’emerso un generale interesse all’argomento trattato, una sorta di presa di 
consapevolezza delle caratteristiche edilizie del luogo, dell’importanza delle scelte 
cromatiche così come elemento , non solo decorativo e quindi soggettivo, ma come 
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componente descrittiva e di incidenza sui rapporti volumetrico spaziali e percettivi 
generali.  
Durante le interviste sono stati visionati alcuni dettagli architettonici e decorativi, 
chiedendo la posizione esatta nell’ambito di studio. 
Questa modalità di “inchiesta” in situ ha portato all’attenzione degli intervistati alcune 
caratteristiche pregevoli dell’area, ormai perdute come memoria visiva suscitando una 
sensibilità alla valorizzazione dell’esistente, fondamentale per lo scopo del progetto 
colore, una progettazione mirata, non solo alla mera restituzione metrico-geometrica 
degli edifici e del rilievo cromatico, ma anche e soprattutto al ripristino, dei valori 
perduti intesi come valori identitari dei luoghi. 
Questa fase di analisi tramite “appunti grafici” è stata condotta su tutto l’ambito di 
Strevi, mentre il progetto colore si è concentrato sul borgo superiore.(Fig.1) 

Fig. 1 – Workshop di disegno e rilievo in Strevi. Disegno dal vero e restituzione grafica con diverse tecniche di 
rappresentazione analogiche.  

La didattica ha visto lo studio dei trattati storici in merito alle decorazioni , agli ordini 
e alle modanature con particolare attenzione  al testo di J. Owen, The Grammar of 
ornament, e le considerazioni critiche sui principi esposti dall’autore in merito alla 
disposizione della forma e del colore nell’architettura, di cui , chi scrive riporta una 
sintesi.   
Enunciato 1. Le arti decorative derivano [dall’Architettura] e devono essere al servizio 
dell’Architettura. Enunciato 2. L’ Architettura è l’espressione materiale  delle 
esigenze, delle capacità e dei sentimenti  dell’epoca nella quale essa è concepita. 
Lo stile nell’architettura è la forma peculiare che l’espressione assume sotto 
l’influenza del clima e dei materiali in voga. 
Enunciato 3. Come l’ Architettura, così tutte le opere delle Arti Decorative, devono 
possedere aspetto gradevole, proporzione, armonia, risultato di tutto ciò che è 
compostezza. Enunciato 4. La vera bellezza risulta da questa compostezza che la 
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mente percepisce quando l’occhio, l’intelletto e i sentimenti sono soddisfatti 
dall’assenza di qualunque carenza. 
Enunciato 5. La costruzione deve essere insignita di decorazione. La decorazione non 
deve mai essere costruita intenzionalmente. Cosicché ciò che è bello è vero;  cosicché 
ciò che è vero è inevitabile che sia bello. 
Riguardo alla forma generale 
Enunciato 6. La bellezza della forma è prodotta da linee  che sorgono una dall’altra in 
graduali ondeggiamenti; non vi sono aggiunte superflue; niente può essere rimosso  
e lasciare il disegno [o motivo o progetto] egualmente bello o migliore. 
Decorazione della superficie 
Enunciato 7. La forma generale va considerate per prima, va suddivisa e ornata 
mediante linee generali; gli interspazi possono essere riempiti con decorazioni , che 
possono essere ancora suddivise e arricchite per una visione ravvicinata. 
Enunciato 8. Tutte le decorazioni devono basarsi su una costruzione geometrica. 
Riguardo alla proporzione  
Enunciato 9. Come in ogni opera perfetta dell’Architettura una reale proporzione sarà 
trovata per far risaltare tutte le parti che la compongono, così anche in tutte le arti 
decorative ogni insieme di forme deve essere disposto secondo proporzioni ben 
definite. L’intero e ogni singola porzione devono essere multipli di alcune unità base. 
Riguardo all’armonia e al contrasto 
Enunciato 10. L’armonia delle forme consiste nel conveniente equilibrio e nel 
contrasto tra ciò che è diritto, ciò che è inclinato e ciò che è curvo.  
Distribuzione radiale. Continuità.  
Enunciato 11. Nella decorazione superficiale tutte le linee devono fluire da una 
sorgente generatrice. Ogni ornamento, per quanto distante, deve essere tracciato verso 
i suoi rami e radici. Enunciato 12. Tutte le giunzioni di linee curve con linee curve o 
di linee curve con linee rette deve essere tangenziale l’una all’altra. 
Riguardo al colore in generale  
Enunciato 14. Il colore è usato per favorire lo sviluppo della forma, e per distinguere 
oggetti o parti di oggetti uno dall’altro. 
Enunciato 15. Il colore è usato per favorire luci ed ombre, aiutando le ondulazioni 
della forma adatta in base ad una adatta distribuzione dei singoli colori. 
Enunciato 16. Questi obiettivi sono meglio raggiunti dall’uso dei colori primari su 
piccolo superfici e in piccole quantità, bilanciati e supportati da colori secondari e 
terziari sulle masse di dimensioni maggiori. 
Enunciato 17. I colori primari devono essere usati sulla superficie superiore degli 
oggetti, i secondari e i terziari sulla inferiore. 
Riguardo alla proporzione dalla quale è prodotta l’armonia nell’uso dei colori 
Enunciato 18. I colori primari di uguale intensità si armonizzeranno o 
neutralizzeranno a vicenda nelle proporzioni di 3 gialli, 5 rossi, e 8 blu, 
complessivamente 16. I colori secondari nella proporzione di 8 arancio, 13 viola, 11 
verde, complessivamente 32. I colori terziari, citrino (composizione di verde e giallo) 
19, ruggine  (arancio e viola) 21, oliva (verde e viola) 24, complessivamente 64. 
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Ogni colore secondario che sia composto da due colori primari è neutralizzato dai 
restanti colori primari nella stessa proporzione: così, 8 di arancio da 8 di blu; 11 di 
verde da 5 di rosso,; 13 di viola da 3 di giallo.  Ogni colore terziario che sia una 
composizione binaria di due secondari, è neutralizzato dai rimanenti secondari: così 
24 di oliva da 8 di arancio,; 21 di ruggine da 11 di verde; 19 di citrino da 13 di viola. 
[3]. 
Le sperimentazioni didattiche su questi enunciati sono state applicate al rilievo del 
colore in loco, con la finalità di verificare e approcciare alle modalità progettuali 
cromatiche d’ambito.  
Così sarà utile migliorare l’aspetto “immaginario” istruendo l'osservatore, 
insegnandogli a guardare la città, ad osservare le sue molteplicità  e come si 
integrano  l'una con l'altra. I cittadini potevano essere presi per strada, le lezioni si 
potevano tenere nelle scuole e nelle università, la città poteva essere un museo 
animato della nostra società e delle sue speranze. Tale “educazione” potrebbe essere 
utilizzata, non solo per sviluppare l'immagine della città, ma per riorientare cittadini 
e progettisti nella gestione e percezione successiva ad alcuni cambiamenti radicali. 
Un'arte del design della città legata ad una formazione critica del pubblico. 
Accrescere l'attenzione dell'osservatore, arricchendo la sua esperienza, è uno dei 
valori dello  stesso processo di rimodellamento di una città per migliorare la sua 
immaginabilità . Sebbene un tale processo possa diventare sterile, se non 
accompagnato da un crescente controllo e giudizio critico, è allo stesso tempo, 
espressione di coesione civica. [3] 
Per recuperare i valori del colore del centro storico, si è reso obbligatorio, come 
specificato nelle Regole di implementazione del progetto, fare riferimento alla tabella 
dei colori d’ambito. Vengono prese in considerazione eventuali variazioni derivanti 
dall'indagine cromatica diretta effettuata durante le fasi di cantiere. La tavola 
cromatica è il risultato del rilievo diretto e indiretto dei valori cromatici di tutti gli 
strati di finitura esistenti sulla facciata, realizzato secondo la metodologia e 
classificazione CIE, in linea con i più diffusi standards internazionali, e riguarda: 
‐il rilievo dei valori cromatici di tutti gli strati di finitura esistenti in facciata, anche se 
poco leggibili, utile per la costruzione di una banca dati delle trasformazioni avvenute 
nel tempo; il Rilievo dei valori cromatici di tutti gli elementi sovrapposti sulla facciata, 
sia funzionali che accessori, realizzati in legno (porte, finestre, persiane), ferro 
(inferriate, grate, tettoie, insegne, chiavi, ecc.), in materiale lapideo (lapidi, sculture, 
bassorilievi) o parte di installazioni tecnologiche; Il rilevamento cromatico 
decorativo, relativo alle componenti architettoniche e decorative dell'edificio, copre 
quindi sia la sua struttura prospettica che i singoli dettagli, come fasce, modanature, 
elementi ornamentali semplici e complessi. In considerazione della variazione della 
colorazione originale dovuta all'azione degli agenti atmosferici, dell'inquinamento e 
del naturale processo di sbiadimento, l'indagine è stata condotta in aree in cui lo stato 
di conservazione aveva le migliori condizioni possibili per poter essere analizzato in 
dettaglio sia per quanto riguarda gli strati di finitura materici, il loro stato di 
conservazione e qualsiasi fenomeno di degrado. Queste ricerche sono state condotte 
sia con metodi tradizionali (indagine diretta, fotografica, fotogrammetrica, ecc.) che 
invasivi (a martello, a scalpello) necessari per estrarre gli strati di finitura con il 
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supporto (intonaco) da analizzare successivamente in laboratorio tramite analisi 
stratigrafica. 
Lo stato  dello strato di intonaco ha evidenziato una tipologia omogenea di degrado. 
Il progetto si è occupato di un'area storica urbana con pochi elementi di pregio e 
grande difficoltà di reperibilità storico-iconografica e con colori fortemente alterati. 
[4]  

Fig. 2 – Inquadramento generale, comparazione storico iconografica dei tracciati viari dell’ambiente unitario omogeneo, 
indagine fotografica di avvicinamento degli invasi viari. 

3. Conclusioni

 L’esperienza di una metodologia integrata di didattica applicata alla ricerca 
finalizzata al progetto ha prodotto una serie di dati che hanno permesso di considerare 
tutti quegli aspetti tangibili ed intangibili che formano un ambiente, inteso anche come 
ente relazionale che considera le diverse componenti che ne caratterizzano carattere e 
integrità stilistica. 
La ricerca si è basata sullo studio delle valenze cromatiche della regione Piemonte 
con riferimento anche al Piano colori della città di Torino. Il piano cromatico della 
città di Torino fu completato sperimentalmente nel 1979 sulla base di una ricerca 
universitaria che portò alla luce procedure e colori storici per la  valorizzazione degli 
scenari fisici della città e la conservazione e protezione del patrimonio edilizio. [5] 
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L’attenta indagine fotografica e le fasi  di  rilievo integrato hanno permesso una 
restituzione grafica dei dati e una successiva elaborazione infografica delle immagini 
di tipo progettuale in linea con le precedenti indagini visivo percettive.  

Fig.3 Elaborati grafici del Progetto Colore di Strevi, Borgo Superiore. Disegni ed elaborazioni digitali di : G. Pellegri, 
S.Eriche, F.Salvetti, M.Scaglione.  
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Questa posizione metodologica si oppone ai procedimenti empirici legati all’intuito 
degli operatori, procedendo secondo una prassi analitica sistematica, non solo 
connessa all’analisi filologica del tessuto urbano, ma anche e soprattutto, ad una 
valutazione obiettiva e critica del tessuto edilizio inteso come vero e proprio 
documento costituente l’ambiente antico. Sono individuate le tipologie edilizie 
ricorrenti come testimonianza della loro possibile evoluzione temporale e del ruolo 
che giocano nell’ambito del quadro urbano, così come si sono orientati i primi studi 
della Scuola Tedesca intorno al 1952, [6] seppur ancora assente le problematiche 
strutturali e tipologiche, successivamente approfonditi dalla Scuola Muratoriana in 
Italia. [7]   
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Cinquant’anni di luce. 
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dagli anni Sessanta ad oggi. 
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Dip. Diap Architettura e Progetto, Facoltà di Architettura, Univ. Sapienza di Roma, massimo.zammerini@uniroma1.it 

1. Introduzione

Il ruolo del colore nell’oggetto lampada trova nuove espressioni con l’Industrial 

Design, dove una nuova relazione tra il colore e i materiali è reso possibile dai 

procedimenti industriali. Nel campo dell’illuminazione il colore ha trovato 

principalmente nel vetro una sua espressione, nelle vetrate piombate e nei diffusori di 

lampade tipo Tiffany, una tradizione artigianale raffinata [1]. Con l’industria l’oggetto 

lampada mantiene pressoché invariate le principali tipologie di apparecchio: a 

sospensione, da terra, da tavolo, a parete, alle quali si aggiungono nel tempo l’incasso 

e la tensostruttura. La lampada subisce delle trasformazioni dipendenti da fattori che 

incidono anche sui caratteri cromatici. Tra questi le scoperte delle sorgenti luminose, 

a incandescenza, a neon, alogena, led; l’inserimento del trasformatore che diviene 

talvolta un elemento formale della composizione;  la possibilità di modellare la forma 

delle materie plastiche come il plexiglas, il policarbonato, il PVC o dell’alluminio con 

la pressofusione; i nuovi orizzonti legati al contenimento energetico; la possibilità di 

assemblare diversi materiali nello stesso oggetto come i marmi, i metalli, il vetro, le 

materie plastiche e i tessuti naturali e artificiali. 

La progressiva riduzione delle dimensioni delle sorgenti, dai bulbi ad incandescenza, 

alle lampade alogene fino ai led, favorisce nuove ricerche sui diffusori, che in taluni 

casi si riducono sensibilmente di dimensione. 

Le caratteristiche intrinseche dei diversi materiali, e le loro cromie, ispirano 

accostamenti inediti e una rigorosa attribuzione del materiale e del colore in funzione 

dell’esaltazione della qualità della luce. Ogni materiale trova una caratterizzazione 

cromatica precisa. Tuttavia, le variazioni cromatiche sembrano articolarsi tra i due 

poli estremi del nero e del bianco, del “buio” e della “luce”, legati ad un’estetica del 

bianco e nero che si ferma alle soglie degli anni ‘70. Gli altri colori sono spesso 

“varianti”, anche se in taluni casi, come nell’opera di Ettore Sottsass, i colori vivaci 

sono protagonisti. Ogni autore esprime una precisa idea del colore in funzione di un 

dato essenziale: la lampada deve emettere luce bianca. 

Il rapporto tra materiali naturali e artificiali è molto chiaro rispetto ai colori: i primi 

“portano” il proprio colore mentre i materiali artificiali come l’alluminio pressofuso 

e le plastiche si ricoprono spesso di colori con finitura brillante o satinata. Il colore 

spesso ha un carattere “opzionale”, ma non è sempre così. Le lampade che hanno 

superato le mode mostrano un’aderenza univoca tra un’idea di un modo di diffondere 

la luce e i colori dei loro componenti e in alcuni esempi il colore “non può che essere 

quello”, ma coesiste con questo rigore anche una sana dimensione ludica che verrà 

evidenziata. 

Ci concentreremo sulla produzione italiana degli ultimi sessant’anni, a partire dal 

1960, quando compaiono quelli che diventeranno dei veri capisaldi nella storia del 

design italiano.  
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Dobbiamo fare un passo indietro per comprendere come la diffusione del design della 

lampada moderna abbia inciso sui costumi e sulle abitudini della società moderna. 

Con la creazione della lampadina elettrica che si fa risalire al di là di contese 

sull’attribuzione, intorno al 1880, l’oggetto lampada subisce una trasformazione 

inizialmente lenta. Di fatto ai supporti come candelieri, lampadari e torce viene 

sostituita la candela con la lampadina che ne assume in alcuni modelli addirittura le 

sembianze. Questa trasformazione dà luogo ad inaugurazioni scenografiche 

soprattutto nei luoghi pubblici come i grandi alberghi o presso sedi istituzionali. Nella 

dimensione domestica il processo di adattamento a questa nuova risorsa incide 

soprattutto sugli ambienti di servizio, e per molto tempo sopravvive l’abitudine alla 

luce diffusa dei lampadari. Solamente sui piani delle scrivanie dove si studia o si 

lavora compare l’equivalente del lume a petrolio con una luce concentrata, affidata 

soprattutto all’uso dei paralumi. L’idea di un’offerta ampia del modo di illuminare 

differentemente singole zone di uno stesso ambiente, in relazione alle funzioni da 

svolgere arriva nelle case della ricca borghesia intorno agli anni ‘30. Ad esclusione 

delle sperimentazioni sulla casa modernista, ancora di nicchia, che associa alla luce 

l’idea di salubrità e di trasparenza, la qualità dell’illuminazione interna della casa 

borghese va di pari passo con il modo con il quale l’arredamento elabora stilemi 

provenienti da epoche passate, riproponendo forme pseudo rococò e cromie dai toni 

caldi. L’industria riesce a dare lo scossone: arrivano gli elettrodomestici, le automobili 

utilitarie dai colori pastello a portata di tutti e le spider dai colori fiammanti.  Il boom 

economico dà una sferzata nella direzione di un vero cambiamento delle abitudini 

quotidiane dell’uomo moderno e dinamico. Alla fine degli anni ’50 l’Italia è nel pieno 

del cambiamento e la nuova disciplina del design fa enormi passi in avanti, decisivi 

per affermarsi a livello internazionale. Proprio le nuove tecnologie industriali vengono 

colte dai designers come stimolo creativo. 

2. Gli anni ’60 e “il bianco e nero”
Nel centenario dalla nascita di Achille Castiglioni il nostro percorso di lettura inizia 

proprio da due progettisti che hanno contribuito a rendere il design italiano apprezzato 

in tutto il mondo, Achille e Pier Giacomo Castiglioni [2]. Centrale la loro ricerca sui 

materiali: nel 1960 creano una serie di lampade realizzate con un procedimento 

particolarissimo, già sperimentato da George Nelson negli anni ’50, il Cocoon, una 

resina utilizzata negli Stati Uniti per la protezione dei mezzi militari. Teraxacum e 

Viscontea, questi i nomi delle due lampade a sospensione, e Gatto, da tavolo, si 

compongono di uno scheletro metallico sottoposto ad una rotazione ad altissima 

velocità, una sorta di centrifuga attorno ad un asse, mentre viene spruzzato su di essa 

un filamento sottilissimo di resina che gradatamente realizza una sorta di ragnatela 

che ricorda le antiche pergamene, rese astratte e contemporanee dal biancore 

lattiginoso di questa sorta di zucchero filato, una tecnica adoperata anche da Tobia 

Scarpa per il Fantasma del 1961 (fig. 1). Il 1962 è una data fondamentale per la storia 

del design della lampada. Nascono tre lampade, tutte disegnate da Achille e Pier 

Giacomo, destinate ad affermare nuovi “archetipi”: Arco, Taccia e Toio, precedute 

dal modello a sospensione Splugen Brau del 1961, importante sperimentazione sullo 

sfruttamento di luce riflessa per ottenere luce fortemente concentrata (fig. 2). 
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Fig. 1 – Lampada da terra Fantasma, 1961, design Tobia Scarpa, in Cocoon su struttura metallica. A destra particolare. 

Fig. 3 – Victor Vasarely, Composizione, 1960.    Fig. 2 – Lampada a sospensione Splugen Brau, 1961,  
  Achille e Pier Giacomo Castiglioni, in alluminio lucidato. 
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Da questo modello in poi i Castiglioni iniziano un lungo e felice percorso di ricerca 

su lavorazioni inedite di materiali come l’acciaio, l’alluminio, il vetro e il marmo, 

traendo da essi un elevato livello di prestazione e di espressività formale, anche se la 

prima lampada, Tubino, risale al 1949. Splugen Brau, nata insieme ad altri elementi 

per l’omonimo bar, presenta una calotta in alluminio nichelato trattato con una 

superficie ondulata che contiene una sorta di cratere interno trattato con la stessa 

fattezza e finitura, all’interno del quale viene alloggiata una lampadina ad 

incandescenza con schermatura argentata. La luce che la lampadina proietta sul retro 

rimbalza verso il basso grazie all’effetto prodotto dall’ondulazione dell’alluminio che 

ne potenzia la luce e ricorda le contemporanee esperienze dell’Optical Art [3] (fig. 3). 

Si capisce fin da questo primo modello in alluminio lucidato che la ricerca si concentra 

sullo studio di una forma che trae il suo valore plastico da una precisa idea di luce 

ricercata, e in funzione della quale la materia viene manipolata ad arte, con 

conoscenza scrupolosa di cosa l’industria già fornisce, di quali sono le lampadine, gli 

interruttori, i cavi elettrici a disposizione, elementi di base nei quali scoprire una 

dimensione estetica. La genialità consiste nell’aver intuito di volta in volta le 

potenzialità inespresse di oggetti ed utensili a portata di mano, ma sfuggiti all’occhio 

troppo distratto del consumatore, una caratteristica che fa di questi progettisti dei veri 

pionieri rispetto alle attuali tendenze di una progettazione sensibile al “recupero”. 

Arco, la più vistosamente rivoluzionaria, permette una sospensione senza attacco a 

soffitto, funziona come un “lampione stradale” che si può mettere in casa, in ufficio, 

ovunque si voglia. Affida la sua stabilità ad un monolite di marmo di Carrara, sul 

quale si innestano dei profilati in acciaio con sezione a canalina telescopici, 

sottilissimi e leggerissimi, all’interno dei quali si alloggia il filo elettrico che porta 

corrente al portalampade dentro la calotta del diffusore. Quest’ultima è divisa in due 

settori basculanti che permettono contemporaneamente luce diretta verso il basso e 

indiretta verso il soffitto, dove si proietta un disegno luminoso provocato dai fori 

circolari per l’aerazione (fig. 4). Sono gli stessi anni delle proiezioni delle sculture 

rotanti in acciaio cromato di Nicolas Schoffer, come “Cyspe”, la scultura illuminata 

in movimento del 1959, e di molte altre opere d’arte moderna che si servono della 

finitura riflettente della cromatura a coprire forme in movimento [4] [5]. Per Arco il 

contrasto tra la lucentezza dell’acciaio spazzolato, il bianco purissimo dell’interno 

della calotta e le venature del marmo caratterizza una forma nello spazio circondata 

da una sorta di aura letteralmente intesa come “alone luminoso”, dal greco Alos 

(corona). Ciò che accomuna le opere di questi anni sembrerebbe proprio l’aver 

ricercato un significato evocativo della luce artificiale trasportando così il progetto di 

un oggetto seriale sul piano dell’opera d’arte. All’interno dello stesso modello 

prodotto in serie ci sono delle leggere differenze dovute al materiale (le venature del 

marmo per Arco), oppure alla tecnica del vetro soffiato per Taccia. Taccia, il cui 

prototipo con diffusore in materia plastica che si deformava con il calore risale al 

1958, è un’oggetto enigmatico: un basamento in acciaio cromato incamiciato da una 

membrana in alluminio trafilato nero o argento forgiato come un rocco di colonna 

dorica (ispirato ai tubi delle stufe) che permette la fuoriuscita del calore; al suo interno 

uno spot proietta la luce verso l’alto; sopra, appoggiata, una calotta basculante di vetro 

soffiato di forte spessore sormontata da un riflettore convesso di alluminio bianco che 

ricorda una parabola.  
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Fig. 4 – Arco, 1962, design Achille e Pier Giacomo Castiglioni. Base in marmo di Carrara e struttura in acciaio lucidato. 
Fig. 5 (al centro) – Lampada da tavolo Taccia, 1962, design Achille e Pier Giacomo Castiglioni, in acciaio cromato, 
alluminio trafilato nero o argento, vetro soffiato trasparente e alluminio bianco. Fig. 6 (a destra) – Lampada a 
sospensione Nictea, 1961, design Tobia Scarpa, in ottone lucidato. Sul fondo lampada da parete Foglio, sempre di 
Tobia Scarpa del 1966 con finitura cromo. 

Molto complessa l’iconografia di Taccia, a luce riflessa, capace di esercitare in chi la 

osserva un potere ipnotico (fig. 5). In questa, come in tutte le lampade di Castiglioni, 

i contrasti squillanti tra i materiali rendono i loro oggetti interessanti anche quando 

sono spenti, illuminati dalla luce del giorno che viene riflessa dagli apparecchi con un 

gusto per i bagliori e i luccichii che ha molto in comune con l’uso della cromatura 

nato negli anni venti, poi compiutamente elaborato nel laboratorio del mobile alla 

Bauhaus. In una conferenza ad Aspen del 1989, Achille Castiglioni, il più giovane dei 

tre fratelli nati dallo scultore Giannino, in una divertente quanto acuta performance, 

spiega alcuni progetti tra i quali Arco, Teraxacum (versione 88 in alluminio), 

Gibigiana e Noce da terra affermando che “il progetto della luce artificiale è altra 

cosa dalla luce naturale…e la luce naturale arriva dall’alto mentre quella artificiale 

arriva dal basso…come abbiamo imparato dal cinema e dal teatro…”. In poche 

battute si apre uno scenario che richiede una precisazione: all’inizio degli anni 

Sessanta lo strumento comunicativo emergente della televisione stimola i creativi 

della pubblicità e gli scenografi ad elaborare delle tecniche per interpretare con il 

nuovo mezzo l’estetica del bianco e nero, che ha una consolidata tradizione nel campo 

della fotografia e del disegno. I primi video musicali testimoniano un’attenzione verso 

le sperimentazioni dell’arte moderna (dai Caroselli Barilla in Italia con Mina, ideati 

da Pietro Gherardi [6], al video di Gilbert O’Sullivan per Alone Again per esempio). 

Inoltre, tra gli espedienti che ricorrono per le scenografie degli spettacoli del sabato 

sera troviamo l’inserimento di elementi luccicanti che impreziosiscono le immagini 

sullo schermo creando riflessi e bagliori. In questi anni in bianco e nero la moda, il 

design, l’arte, e la scenografia ricorrono ad una dimensione ludica che viene in 

soccorso ad una vera e propria impossibilità di trasmettere via cavo il colore. Tutto 

questo dura un decennio ma imprime un’influenza così forte sul piano estetico da 

divenire nel tempo oggetto di culto. La componente ludica è per i Castiglioni 
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un’attitudine connaturata, testimoniata anche nell’ambito delle informali conferenze 

tenute presso università ed istituzioni, e si riflette nei progetti non solo di questo primo 

decennio. Il “gioco” della luce riflessa e diretta, il contro luce, il luccichio delle 

cromature su fondo nero, l’uso del bianco che potenzia l’espressione della luce, il peso 

(del marmo) e la leggerezza (dell’alluminio), sempre contrasti, rotazioni, scorrimenti. 

L’oggetto lampada diventa dinamico, le sue parti si muovono e muovendosi modulano 

la luce. In questa nuova visione non mancano i riferimenti alle sperimentazioni in 

campo artistico sull’object trouvé: Toio esibisce un faro industriale sostenuto da una 

forcella cromata innestata su un piedistallo in alluminio bianco, nero o rosso 

“stabilizzato” dal pesante trasformatore a vista. Arte, tecnica e immaginazione e di 

nuovo un’aura impalpabile e una densità di rimandi che arrivano fino a Picasso 

scultore e ai suoi tori realizzati con manubrio e sellino di bicicletta. Proprio gli 

“oggetti trovati” occupano un posto importante nel lavoro di Castiglioni. Nello studio 

di piazza Castello a Milano sono ordinatamente conservati, oltre agli oggetti disegnati 

e ai progetti, anche un consistente numero di oggetti trovati qua e là nell’arco di una 

vita intera, industriali e artigianali, sui quali l’occhio di questi artisti e artigiani si è 

concentrato e che talvolta, reinterpretati, hanno contribuito come fonte di ispirazione 

alla genesi di un progetto. Il riferimento al cinema e alla “luce dal basso” poi è 

fondamentale: come non ricordare la modalità espressionista dell’uso della luce che 

dagli anni quaranta arriva fino ad Hitchock? Come non ricordare quell’illuminazione 

dal basso che accentua i rilievi delle modanature dei candidi interni vittoriani? 

Cromo, ottone o bianco sono le alternative cromatiche di altri due oggetti 

particolarmente significativi di questo primo decennio, Fiore di Loto e Nictea, 

disegnati da Afra e Tobia Scarpa nel 1961. In questi due esempi la luce viene 

“trattenuta” all’interno dell’apparecchio e restituita all’esterno mediante un sistema di 

forellini circolari che producono un effetto da “lampada araba” (fig.6). Nello stesso 

anno Giò Ponti disegna Fato, una versione da tavolo che sintetizza un motivo per 

apparecchi a parete da lui già sperimentato in alcuni arredamenti d’interni. Realizzata 

in lamierino con due varianti di colore, bronzo o bianco, da lui stesso definita 

“lampada vetrina portaoggetti”, è una cornice quadrata all’interno dalla quale si 

fronteggiano simmetricamente, ma capovolti, quattro piccoli schermi che 

costruiscono un gioco di controluce secondo una geometria che ricorda molto le 

astrazioni di Theo van Doesburg. Fato porta due lampadine mignon ed è espressiva 

anche di giorno per gli effetti chiaroscurali che si formano dentro la cornice (fig.7). 

Realizzata con tecnica e materiale estremamente economici, emana un’aura classica 

dove per classico si intende ancora, a trent’anni di distanza, quell’idea di “eterno 

moderno” cara alla cultura del Moderno. L’alternativa tra il bianco e il bronzo viene 

incontro all’esigenza di esprimere, in quest’ultima versione, una diversa espressività 

scultorea, anche se il bianco monocromo la pone con maggior efficacia tra gli “oggetti 

senza tempo”. Il colore è dunque una scelta culturale, una dichiarazione di 

appartenenza ad un pensiero che ha una dimensione storica.  

La ricerca sui nuovi materiali coinvolge un altro maestro del design italiano, Bruno 

Munari [7]. Falkland, del 1964, conosciuta anche come la “calza”, è una sospensione 

formata da una serie di anelli di diametro diverso attorno ai quali viene inserita una 

calza di nylon molto simile alle nuove calze da donna. Il primo anello si fissa al 

diffusore in alluminio che alloggia una semplice lampadina ad incandescenza.  
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Fig. 7 – Lampada da tavolo Fato, 1961, design Gio Ponti, in lamiera metallica piegata verniciata bianca  o bronzo. Fig. 
8 (al centro) – Lampada da tavolo Eclisse, 1967, design Vico Magistretti, in metallo smaltato in diversi colori. La calotta 
rotante è bianca in tutte le versioni di colore. Fig. 9 (a destra) – Lampada a sospensione Parentesi, 1970, design Achille 
Castiglioni e Pio Manzù. Un contrappeso alla base tiene in tensione il cavo di acciaio lungo il quale scorre una 
“maniglia” in metallo nero, rosso, bianco o cromo. Ad essa è agganciato un portalampade con il filo elettrico. 

Reinterpretazione della “rete da pesca”, viene venduta in un imballaggio di pochi 

centimetri di spessore, e una volta appesa raggiunge un metro e sessanta di altezza. 

Anche in questo caso, molta ironia, immaginazione, un “riuso” spiritoso ma 

formalmente molto elegante di un’oggetto che si illumina di bianco, costa pochissimo, 

è leggero, si monta da soli e si lava immergendo in acqua gli anelli con la calza in un 

lavandino.  

Nel ’67 viene prodotta in alcune varianti di colore Eclisse, disegnata due anni prima 

da Vico Magistretti, e vince subito il premio Compasso d’oro. Ancora una forma di 

gioco che trae dalla suggestione dell’eclisse l’idea della rotazione tra le due semi-

calotte concentriche che modulano il passaggio graduale da una luce diretta ad una 

luce diffusa anulare. Modello molto amato e popolare, di dimensioni ridotte e perfetta 

come luce da comodino, è realizzata interamente in pressofusione di alluminio ed 

esprime ancora l’idea dell’oggetto capace di creare attorno a sé un’aura emozionale 

(fig. 8). Dello stesso anno Nesso, disegnata da Giancarlo Mattioli, completamente in 

stampo di materia plastica proposta in arancio e in bianco, sviluppa l’idea di una sorta 

di guscio, una superficie rigata che ruota attorno ad un asse verticale che sembra 

tornita e che produce una luce bianca diretta verso il basso e una luce colorata che si 

diffonde dallo stampo plastico. Alle soglie del ’68 queste due lampade diverranno 

delle icone del gusto anni ’70. Precisamente del 1968 è Biagio di Tobia Scarpa, 

l’ultimo oggetto lampada che porta alle estreme conseguenze la vocazione scultorea 

dell’oggetto lampada. Ricavata da un unico blocco scavato di marmo statuario, con 

una tecnica industriale di alta precisione e una finitura manuale tipica della tradizione 

dei marmisti, prodotta in serie è sempre uguale nella forma ma sempre diversa nelle 

venature del marmo. Al suo interno una lampadina ad incandescenza produce un 

effetto prezioso tipo “alabastro” e i dettagli degli angoli forati a 270 gradi, utilissimi 

alla lavorazione del marmo in quei punti, portano una firma inequivocabilmente 

scarpiana. Esaminata per i suoi caratteri cromatici, rivela la straordinaria profondità 

della materia marmorea della quale si compone. Non ci sono altre interferenze come 

raccordi, base o altro, solo ed esclusivamente una scocca di marmo modellata e 
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scavata nel suo interno come il guscio di un crostaceo, ma è anche singolarmente in 

sintonia “per forma” con le nuove ricerche sull’espressività delle materie plastiche. 

3. Gli anni ’70: la “fioritura” del colore e l’alogena
Il colore e la plastica sono i protagonisti degli anni ’70, nel design e nella moda. La 

prima fase non è ancora segnata dai temi dell’austerity che in Italia determinerà un 

cambiamento di rotta in tutti i settori.  

Il passaggio tra un decennio e l’altro è segnato dal ’68. Sui “figli dei fiori” moda, 

design e fotografia costruiscono un immaginario estetico, che al di là dei contenuti 

sociali e ideali si afferma come gusto. E sono proprio i colori dei fiori, il giallo, 

l’arancio, il viola, il rosso, il celeste, che unitamente alle generose e selvatiche chiome 

dei capelli al vento, ai pantaloni a campana e alla bigiotteria etnica definiscono l’uomo 

e la donna della prima metà del decennio. Tutto è contro le tradizioni. Anche le case 

“colorate” si tappezzano di carte da parati a disegni stampati, moquettes operate o a 

tinta unita rossa, marron, verde bottiglia, più raramente azzurra, alternativa ai feltri 

grigio ferro o alle ceramiche di ogni provenienza e colore. In casa si gira scalzi e si 

gioca per terra. La moda impone un cambiamento e i designers puntualmente 

rispondono. In questo momento il design della lampada inizia a perdere il suo 

referente scultoreo e sposta gradatamente il proprio indirizzo creativo sull’asse del 

prodotto di consumo in modo non ancora aggressivo ma tutto sommato a dimensione 

umana. 

All’inizio del decennio è ancora Castiglioni che offre un nuovo prodotto di ricerca sul 

tema della lampada, in quello che oramai è per l’Italia un universo dorato costellato 

di premi, riconoscimenti e presenze nelle collezioni permanenti dei maggiori musei 

del mondo. Dalla collaborazione tra Achille Castiglioni e Pio Manzù nasce nel 1970 

Parentesi, dove per la prima volta compaiono le versioni con il colore rosso o bianco, 

alternativi al nichel e al nero. Qui la ricerca sulle potenzialità espressive dei materiali 

trova una sintesi particolarissima. Un sottile cavo in acciaio viene appeso al soffitto e 

tenuto in tensione da un contrappeso cilindrico che quasi non sfiora il pavimento: 

lungo di esso scorre una “maniglia” sagomata a “parentesi” che presenta una sezione 

più larga del cavo che passa al suo interno; alla maniglia è agganciato un portalampade 

orientabile a 360 gradi che porta uno spot direzionato da 150 Watt che ha una 

proporzione perfetta con l’insieme di tutti i componenti. La corrente arriva attraverso 

un cavo elettrico libero dotato di una normale spina a parete. Se viene a mancare la 

tensione perché il contrappeso tocca terra la maniglia precipita (fig.9). Siamo negli 

anni delle tensostrutture che in architettura iniziano a comparire sulla scena. Questo 

oggetto ha avuto, come i precedenti, una diffusione planetaria e non smette di 

incantare anche per il suo facile ma sofisticato macchinismo che lo caratterizza, e 

costa poco. Se Parentesi porta a vista la sorgente luminosa che diventa essa stessa 

elemento formale, in Quarto disegnata nel ’73 da Tobia Scarpa si porta a compimento 

una “poetica” che vede la luce dosata, quasi trattenuta e preservata all’interno del 

diffusore, restituita all’esterno con la mediazione di sofisticatissimi espedienti. La 

luce viene trattata come una materia preziosa che non deve essere dispersa in modo 

banale, ma deve filtrare e produrre un’emozione: una visione romantica della luce 

(Fig. 10).  
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Fig. 10 – Lampada da parete Quarto, 1973, design Tobia Scarpa, in alluminio bianco o cromo, o nella versione in 
ottone lucidato. Diffusori in metacrilato stampato. Fig. 11 (a destra) – Lampada da tavolo alogena Tizio, 1970/72, 
design Richard Sapper, nei colori nero, bianco lucido o cromo. 

In questo periodo compaiono le prime lampadine alogene, sottilissime, che emanano 

una luce brillante molto bella. Di nuovo Castiglioni, Livio e Pier Giacomo, ne 

intuiscono le potenzialità e creano nel ‘72 Scintilla, che sprigiona una luce abbagliante 

e versatile, montata su esili cavi di acciaio in tensione che può andare dappertutto. La 

prima versione, poi ritirata, non ha schermatura e corrisponde perfettamente al nome: 

pura luce scoccata come una scintilla, protetta poi nelle versioni da parete, da soffitto 

e da terra da esili schermi argentei. Un altro designer, Richard Sapper, coglie le 

potenzialità dell’alogena e disegna nel ‘70/’72 Tizio, un’altra icona destinata ad avere 

molta fortuna. Dal trasformatore alloggiato in una base cilindrica girevole la corrente 

arriva al portalampade senza filo, mediante una concatenazione di sensori e il 

diffusore è ridotto al minimo. Tizio, interamente nera canna di fucile, e poi proposta 

in bianco o argento brillante, unisce la dimensione scultorea con la riduzione minimale 

indotta dalle dimensioni della nuova lampadina. Questo modello di lampada apre un 

nuovo scenario estetico sul tema del diffusore di linea minimale applicato anche agli 

apparecchi da incasso (fig.11). Se Tizio e Scintilla esprimono un’estetica minimale, 

nello stesso anno esce l’Uovo di vetro sabbiato. Qui il diffusore, opulento, coincide 

con l’apparecchio illuminante.  

L’alogena rimane la scoperta essenziale di questi anni, destinata a cambiare 

massicciamente la qualità cromatica degli interni sia domestici, ma soprattutto 

commerciali e museali. Né fredda né calda, praticamente perfetta, l’alogena è brillante 

e le sue qualità si possono esaltare attraverso i diffusori dicroici, fino a formare luci 

concentratissime, quasi a spillo. Trionferanno in tutte le vetrine rendendo gli oggetti 

smaglianti e accattivanti. Questa moda dilaga velocemente e la luce concentrata 

diventa uno status symbol. Ricorda i luccichii delle sfere da discoteca della seconda 

metà degli anni ’70 e insieme ad un uso abbondante di specchi e cromature illumina 

le notti della “Febbre del sabato sera”. 

4. Anni ’80: dal “non colore” all’ipercolore del Post Modern
L’alogena diventa la luce perfetta per i favolosi anni ’80. Brillante e concentrata esalta 

le linee aggressive dei tailleur con le spalline imbottite sormontati dalle chiome bionde 
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cotonate e i fisici palestrati. Cambia completamente il gusto per i colori, molto 

influenzato dal cinema e dagli stilisti di punta. Il decennio si inaugura infatti con 

“American Gigolo” di Paul Schrader del 1980. Come non ricordare la sequenza nella 

quale Richard Gere ordina in bella mostra camice, giacche e cravatte secondo una 

combinazione di sfumature del nuovo non-colore creato da Armani, il greige! Miscela 

di grigio e di beige, il greige dipinge un nuovo stile di vita, più morbido ma dinamico. 

La casa del protagonista, gigolò di lusso nella Los Angeles postmoderna, ha queste 

tonalità e luci sapientemente distribuite ad esaltare qua e là i dettagli che raccontano 

la voglia di circondarsi di cose belle dentro un universo protetto e ovattato. Nuova 

versione dei telefoni bianchi al maschile, questo film ha interpretato un cambiamento 

della società e ha contribuito ad inquadrare la figura maschile e femminile sotto una 

luce nuova. La ricerca di una nuova dimensione del lusso incoraggia un ritorno ai 

materiali preziosi anche nel progetto dell’oggetto lampada, ma a differenza degli anni 

’60 nei quali si sente ancora l’eco del modernismo, ora siamo in pieno Post Modern, 

un contesto culturale, sociale ed economico che ha molte facce. Alcune opere 

testimoniano la continuità della ricerca sui valori espressivi della luce anche 

all’interno di una rivisitazione di temi che provengono dalla tradizione. Capalonga di 

Tobia Scarpa del 1982, è una rivisitazione della classica lampada da lettura da 

biblioteca che viene riproposta con un disegno rigoroso ed un uso opulento del 

materiale: su una base in metallo smaltato nero lucido leggermente bombata che 

alloggia una rotella bianca a regolare il dimmer, si innesta una coppia di pilastrini 

binati a pianta esagonale: questi, con finitura satinata acciaio o ottone sorreggono una 

coppia di portalampade. A coronamento, due lunghe “ali” in stampo di porcellana 

bianca “plissettata”. Una microarchitettura da tavolo sulla quale continuiamo a 

registrare la ricerca di un‘aura classica (fig.12). Sono anche gli anni di Memphis [8], 

degli oggetti dissacranti e ipercromatici di Alessandro Mendini e di Gaetano Pesce. 

Tra i coloratissimi oggetti disegnati da Ettore Sottsass anche le lampade esprimono 

un’estetica differentemente postmoderna. Ashoka del 1981, è una composizione ad 

albero con elementi metallici bianchi, rosa, gialli, bleu e neri che portano alla loro 

sommità delle piccole lampadine in vista. Dello stesso anno Thaity è a luce 

concentrata e ricorda il profilo di uno stravagante uccello esotico. Le fattezze e i colori 

giallo, rosa, nero, rosso e marrone con il basamento pigmentato ripercorrono forme e 

cromie che molto hanno in comune con i costumi e le coreografie di Oskar 

Schlemmer. Sottsass ha sviluppato un percorso creativo dove il colore è di nuovo una 

scelta di campo, un orientamento culturale [9]. Il modernismo della Bauhaus viene 

ripercorso anche con ironia ma con attenzione a quell’idea di sintesi tra le arti che 

vedeva crescere insieme le sperimentazioni nel campo dell’architettura, del teatro, del 

design, della fotografia. Ancora colori per Callimaco da terra e Pausania da tavolo, 

riedizione, come per Capalonga, di una lampada di tipo “ministeriale”, e poi Bay 

dell’’83 che sembra la trasposizione delle geometrie rotatorie del Triadische Ballet. 

In questi, come in altri progetti del 2000 come Gala, Upana e Pattica, siamo 

lontanissimi dalle ricerche degli anni ’60 sulla qualità della luce, ma ci troviamo in un 

contesto dove il tema della memoria si sposa con un atteggiamento dissacratorio. 

Contestato il mito del Funzionalismo, queste lampade poco utili ad illuminare, 

esibiscono senza alcun filtro i fluorescenti a vista. Nascono con l’idea di creare l’opera 

d’arte e diventano oggetti da collezione.  
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Fig. 12 – Lampada da tavolo Capalonga, 1972, design Tobia Scarpa, in metallo smaltato nero, acciaio satinato e 
porcellana bianca. Fig. 13 (al centro) – Lampada da parete alogena Nobi, 1992, design Metis Lighting, in acciaio 
cromato e vetro sabbiato. Fig. 14 (a destra) – Lampada da tavolo Kelvin Led, 2009, disegnata da Antonio Citterio con 
Toan Nguyen, in lega di alluminio e alluminio pressofuso, con varianti antracite, bianco lucido, nero lucido o cromo. 

5. Dagli anni ’90 al terzo millennio. Dalle archistar alla diffusione dei Led
Contribuisce ad allontanare l’oggetto lampada dall’idea del “buon design” l’arrivo di 

alcuni personaggi tra i quali spicca Phillip Stark. Intorno alla fine degli anni ’80 

avviene un corto circuito provocato dallo spazio conquistato dai mass media. Anche 

uno spremiagrumi (Stark 1990) o un accendino a forma di organo maschile deve 

stupire, deve meravigliare: è il punto di non ritorno che fa precipitare i designer verso 

modelli kitsch. Il design, anche quello italiano, cambia DNA. I colori diventano quelli 

che colpiscono, come negli scaffali dei supermercati. Arrivano i colori “acidi”, le luci 

fredde, il mito del “basso consumo”, ma è un bluff perché la firma dell’archistar fa 

lievitare di dieci volte il costo dell’oggetto di plastica scadente. Nuove chimere e 

nuovi inganni si nascondono dietro la griffe alla quale non si chiede più una qualità 

intrinseca del prodotto. L’ironia è il motivo dominante del lavoro di Stark sull’oggetto 

lampada: Arà è un corno da tavolo cromato del 1988, poi arriveranno dopo il 2000 le 

lampade come Burgie, rielaborazioni in plastica di forme rococò alle quali dare ogni 

colore possibile. Le grandi imprese italiane che hanno sostenuto le idee dei grandi 

designers e reso trainante per l’economia questo settore devono fare i conti con i 

desideri di un pubblico che viene indirizzato sempre di più dalle mode. Ma per fortuna 

come sempre accade, arrivano delle nuove scoperte di tipo tecnico. 

Anche l’uso del colore in questo settore cambia progressivamente di senso in 

relazione allo sviluppo della tecnologia Led. La miniaturizzazione della fonte 

luminosa e il suo bassissimo consumo di corrente spostano i temi della ricerca sulle 

possibilità che questa nuova fonte luminosa può dare. Elementi puntuali o raccolti a 

nastro, le sorgenti luminose, calde o fredde, possono essere alloggiate in diffusori 

esili, ridotti fino ad un centimetro di larghezza ed alcuni millimetri di spessore. 

L’impiego nell’architettura degli interni è illimitato: i profili luminosi vengono inseriti 

ovunque creando anche effetti di controluce, e nascono nuove forme che esaltano la 

riduzione di dimensione. Kelvin Led, da tavolo, di Antonio Citterio con Toan Nguyen, 

segna un ritorno a quel tipo di ricerca sulla lampada che pone al centro le qualità 

espressive della luce artificiale. Sottilissima come i Led, esprime anche dal punto di 

vista cromatico il debito verso i maestri degli anni ’60: antracite, cromo, nero lucido, 

bianco lucido (fig. 13). O ancora Ipnos di Nicoletta Rossi e Guido Bianchi, un telaio 

“razionalista” che indaga le relazioni archetipe di questa nuova fonte di luce e la sua 

attitudine geometrica. La luce diventa pura “linea”. Si apre così per il futuro uno 

scenario dagli sviluppi imprevedibili in uno dei settori dove l’industria italiana ha dato 

risultati di assoluta eccellenza. 
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Conclusioni 
In un arco di tempo di circa mezzo secolo la lampada, intesa come oggetto, 

rappresenta uno dei temi sui quali maggiormente si concentra la ricerca del design 

italiano nel settore dell’arredamento. Grazie ad alcune industrie molto attente nel 

perseguire risultati di eccellenza sul piano tecnico e formale e ad investimenti 

consistenti nel dotarsi di macchinari anche estremamente sofisticati e a tecniche 

d’avanguardia, la creatività di alcuni maestri ai quali abbiamo accennato, e ai quali si 

aggiungono tra gli altri Angelo Mangiarotti, Gae Aulenti, Enzo Mari, Mario Bellini, 

Mario Botta, Michele De Lucchi e Aldo Rossi, può esprimersi al meglio. Le 

trasformazioni che si sono sinteticamente analizzate in questo mezzo secolo attraverso 

alcune opere fondamentali hanno riguardato anche l’evoluzione dell’uso del colore 

come fatto culturale legato ad un passaggio epocale: da una parte la valorizzazione 

del binomio buio/luce interpretato con un uso poetico di cromie che passano dal nero, 

al cromo, al bianco soprattutto negli anni ’60, pervasi dall’estetica del bianco e nero 

veicolata dalla tv; dall’altra l’esplosione del colore dopo gli anni ’70. Questo processo 

si manifesta in parallelo con il settore della moda e del costume, al quale il design è 

profondamente legato. La scoperta di nuove fonti luminose con le lampadine alogene, 

e poi con i Led, inducono ad una riflessione su due questioni che influenzeranno la 

ricerca su forma e colore: da un lato la “temperatura” cromatica dell’alogena (la luce 

perfetta) o le varianti caldo/freddo dei Led, e dall’altra la progressiva 

miniaturizzazione della fonte luminosa che verrà interpretata come tema formale. Il 

colore non è mai sullo sfondo come potrebbe erroneamente sembrare, anche se siamo 

oramai lontani dall’estetica Liberty del vetro colorato, ma risulta chiaro che la 

necessità di dare “luce bianca” abbia esercitato, fin dagli anni del modernismo, un 

elemento di fascinazione con il quale l’idea del colore si confronta. E c’è un merito 

che va riconosciuto ad alcuni designer ai quali abbiamo sinteticamente accennato, con 

particolare riguardo ai Castiglioni [10], ovvero l’aver dato corpo in senso artistico al 

grande mistero “cosmico” del buio e della luce. 
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1. Note introduttive

Le case cantoniere, che prendono il nome dai "cantonieri", personale addetto alla 
manutenzione delle strade, rappresentano un simbolo indelebile della nostra storia, 
un’icona del nostro passato, del nostro presente e del nostro futuro. Attualmente molte 
di queste strutture non svolgono più la loro funzione primaria. Sul territorio se ne 
contano ancora un cospicuo numero di cui la metà sono utilizzate come sedi operative 
per il personale di esercizio dell'A.N.A.S., altre come magazzini o funzioni simili, 
altre ancora abbandonate. 
Già da qualche anno l'attenzione posta dalle istituzioni verso la riqualificazione e riuso 
di immobili pubblici tra i quali Caselli ferroviari, Case Coloniche, Case Cantoniere, 
situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari storico-religiosi, si è tradotto nel 
Progetto a rete denominato “Valore Paese – Cammini e Percorsi” presentato 
dall'Agenzia del Demanio e promosso da Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo (MiBACT) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Un 
programma di riqualificazione e valorizzazione di questa nostra eredità storica, messo 
a punto all’insegna del turismo sostenibile.  
Ed è in questo specifico contesto che il nostro gruppo di ricerca, afferente al Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR 17, ha ritenuto interessante approfondire, partendo 
dall’ambito più generale delle Case Cantoniere, la specificità legata al loro aspetto 
cromatico. 
Questa tipologia di edificio, comunque ereditata ma definitivamente messa a sistema 
con il programma di riordino ed ampliamento della rete stradale nazionale iniziato nel 
1928, superando il precipuo ruolo di immobile di servizio, divenne di fatto -e non 
riteniamo casualmente- un riconosciuto e condiviso simbolo identificativo nazionale, 
ed al contempo, manifesto di propaganda di Regime. 

2. Il cantoniere

Con la legge n. 1094 del 17 maggio 1928, fu istituita in Italia l'Azienda Autonoma 
Statale della Strada (A.A.S.S) al fine di gestire le strade di interesse nazionale. 
L'azienda nacque sotto l’egida del regime fascista, avviata in tempi brevi ad organica 
soluzione direttamente da Mussolini. L'Ente statale, con finanziamento assicurato 
indipendentemente dalle vicende del bilancio generale dello Stato, ebbe un preciso 
compito: assumere la gestione tecnica delle strade più importanti d’Italia, alle quali, 
nell’occasione, venne attribuita la denominazione di "statali”. Quando nel luglio del 
1928 iniziò l’attività della nuova Azienda, le condizioni stradali del continente e delle 
isole maggiori erano per lo più quelle di vie disastrate, ereditate per la metà 
dall’amministrazione del Genio Civile e per metà dalle Amministrazioni provinciali. 
Le carreggiate erano costituite a macadam, polvere e fango rappresentavano una 
costante nonostante la operosità dei cantonieri, figura istituita con Regio Decreto del 
Re di Sardegna, Carlo Felice, del 13 aprile 1830, che gli affidava il compito di 
manutenere e controllare un ‘cantone’ della strada; questo tipo di pavimentazione, già 
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obsoleta, veniva inoltre messa a dura prova dal crescente traffico veicolare sul 
territorio. 
Nell’ottica del riordino attuato dell’A.A.S.S. sull’intera rete stradale sia nazionale che 
d’oltremare, la Case Cantoniere assunsero una valenza strategica dell’istituzione 
statale in completa assonanza con la variazione dello status lavorativo attribuito agli 
addetti del campo: i cantonieri. 
Prima dell’istituzione dell’A.A.S.S., il personale impiegato nella manutenzione delle 
reti stradali nazionali risultava di 3.307 agenti sostanzialmente legati alle non 
numerose ditte di appalto gravitanti in questo specifico ambito. Con l’avvento 
dell’amministrazione diretta del patrimonio da parte della neonata Azienda statale, il 
cantoniere diveniva da una parte strumento operativo ed al contempo presenza 
istituzionale diffusa sul territorio. Al nuovo organico specificamente formato ed 
inquadrato nei ranghi appunto dei cantonieri, veniva richiesta la più completa 
dedizione al lavoro ed all’istituzione. La nuova organizzazione per la gestione delle 
strade di interesse nazionale, prevedeva che al cantoniere venisse assicurata una casa 
che doveva assolvere contemporaneamente alla funzione abitativa per sé e per la sua 
eventuale famiglia, rappresentare un punto di riferimento lungo le strade e, in funzione 
di ciò, essere dotata di locali per depositi, attrezzi e macchinari necessari per lo 
svolgimento del servizio. Gli addetti passarono già con il R.D. n. 1139 dell’1/6/1928 
a 4.700, di cui 500 capi cantonieri, fino ad arrivare con la L. 1754 del 22/12/1932 a 
6.000 unità, fissando un nuovo ordine gerarchico basato su 4 distinti livelli. La 
distribuzione sulla rete stradale prevedeva almeno un cantoniere ogni 4 km ed un capo 
cantoniere ogni 30. Il personale, fornito periodicamente di idonee divise e controllato 
affinché risultasse abbigliato in modo consono al ruolo ricoperto, risiedeva con la 
propria famiglia nelle Case Cantoniere che, su impulso dell’Azienda, divennero 
gradualmente nuclei funzionali sostanzialmente autosufficienti. Il patrimonio edilizio, 
ereditato dalla precedente gestione curata dal Corpo Reale del Genio Civile, venne 
integrato con acquisizioni di manufatti esistenti espropriati ai privati, ma soprattutto 
mediante nuove strutture strategicamente edificate in accordo con le necessità di 
manutenzione stradale. 
In definitiva gli edifici già esistenti prima del 1928 vennero adeguati e 
considerevolmente implementati durante tutto l’arco del Ventennio del secolo scorso. 
I più recenti dati A.N.A.S. censiscono all’oggi 1.244 Case Cantoniere [1]. 

3. La Casa Cantoniera: identità visiva, iconicità, aspetti esecutivi

3.1. La Casa Cantoniera mezzo e strumento 

L’attuazione del programma di riordino ed ampliamento dell’eterogeneo patrimonio 
avvenne secondo due distinte linee di principio. Se da una parte i criteri vennero 
improntati sul conferimento di caratteri tipologici e formali essenzialmente rurali, 
facendo comunque salve le tipicità edilizie dei diversi contesti regionali ed ambientali, 
dall’altra vennero mantenuti uniformi alcuni elementi fondamentali quali la coloritura 
esterna nel cosiddetto rosso pompeiano, oltre al lettering delle iscrizioni, fino alle aree 
di pertinenza quali giardinetti, orti annessi ed altri accessori tra i quali i locali destinati 
al ricovero di macchinari, materiali ed attrezzi vari oltre a forni, pollai, conigliere e 
porcilaie, accomunati tipologicamente da progetti standardizzati oltre che dalla tipica 
coloritura in rosso aziendale (fig.1). Nel 1938 vennero censite 1.365 Case Cantoniere 

200



per un totale 2.341 alloggi. L’Azienda, al fine di valorizzare l’immagine istituzionale 
di queste case, istituì dei premi annui ad appannaggio di coloro che meglio si 
distinguevano per la buona conservazione dell’alloggio e per l’abbellimento floreale 
esterno. 

Fig. 1 – Confronto tra l’immagine delle Case Cantoniere prima e dopo il programma di riordino ed ampliamento attuato 
durante il Ventennio. A sinistra: Passo dello Stelvio: la “quarta cantoniera” in una rara foto del 1888 [2]. A destra: Casa 
Cantoniera sulla Strada Statale 50 “del Grappa e del Passo di Rolle. (Archivio fotografico A.N.A.S) [3] 

3.2. Il contesto storico ed operativo 

L’ambizioso programma di riordino del patrimonio edilizio (abitativo e funzionale) 
legato alla viabilità e messo in atto dall’A.A.S.S. a partire dalla sua istituzione 
avvenuta nel 1928, si incardina sul ruolo del cantoniere e trova nella Casa Cantoniera 
l’idoneo strumento ed al contempo mezzo, utile tanto alla funzione quanto alla 
propaganda. L’operazione di riconoscibilità istituzionale si esemplifica mediante 
l’individuazione del colore, appunto il rosso pompeiano o aziendale, connotante, 
mediante la simbolica identità visiva proposta, il significato primario di elemento utile 
al sistema manutentivo nazionale. 
L’operazione venne strutturata in un contesto storico ed industriale certamente non 
facile. Dal punto di vista degli approvvigionamenti delle materie prime, ad esempio, 
è importante considerare che il periodo era caratterizzato dall’applicazione delle 
sanzioni economiche imposte all’Italia fascista dalla Società delle Nazioni, e che le 
materie prime utili alla produzione di elementi per la verniciatura derivavano 
essenzialmente da merci fino ad allora importate, come i semi di lino ed i prodotti 
petroliferi, oggetto di embargo. Dal punto di vista industriale, nell’accezione relativa 
all’industria delle costruzioni, occorre inoltre considerare l’eterogeneità di tecniche 
costruttive e materiali in uso nelle diverse realtà regionali della penisola. 
In effetti, mediante l’analisi degli elaborati progettuali e di appalto sulle nuove 
costruzioni e ristrutturazioni delle Case Cantoniere del periodo compreso tra il 1928 
ed il Decreto del 27/6/1946, che soppresse l’A.A.S.S. istituendo l’A.N.A.S., ed anche 
oltre la Seconda Guerra Mondiale, sono emerse una serie di modalità esecutive, 
inerenti nello specifico alla coloritura degli esterni, diversificate sia in dipendenza 
dalla localizzazione geografica che dell’importanza anche in termini di visibilità. 

3.3. Le tecniche, i materiali 

Il percorso di ricerca ed analisi dei materiali, svolto presso l’archivio dell’A.N.A.S., 
è stato strutturato sulla base di una logica temporale e geografica. L’archivio, 
organizzato per faldoni distinti cronologicamente e contrassegnati dalle sigle delle 
province comprese nei compartimenti territoriali per quanto concerne la 
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documentazione d’appalto, e per codici relativamente alle altre documentazioni quali 
circolari e capitolati, ha permesso una agile e proficua consultazione. 
Senza entrare nella esemplificazione dettagliata dei singoli casi -sono stati analizzati 
i documenti relativi ad una ottantina di Case Cantoniere- il dato emerso, come 
precedentemente accennato, è quello relativo ad eterogenee modalità di pitturazione 
sia in termini di materiali che di modalità esecutive, in ogni caso accomunate da una 
colorazione ancora tutt’oggi iconica, definita sugli stessi elaborati di progetto secondo 
diverse declinazioni, quali: Rosso Pompeiano o ancora Aziendale, o Rosso Pompeiano 
di prescrizione ma anche Tipo incorporato speciale AA. SS. 
Risulta a nostro parere interessante constatare come, prima del 1928, la colorazione 
di questi manufatti risultasse non vincolata a specifici pigmenti. È il caso riportato ad 
esempio nella (fig.2) che mostra alcuni elaborati grafici tra i quali un prospetto 
colorato con una tinta beige tenue. Sul computo metrico estimativo relativo a questo 
caso la dicitura esatta della voce riporta: Tinteggiatura esterna a latte di calce, senza 
alcun riferimento prescrittivo in termini di colorimetria delle facciate. 

Fig. 2 - Progetto per la costruzione di una Casa Cantoniera lungo la strada di prima classe n. 120 (mediana di Zara), 
data 12 febbraio 1927. (Codice Archivio A.N.A.S. 45786) 

È quindi solo a seguito della Circolare n. 229 del 10 gennaio 1934 – Servizio tecnico: 
Colorazione delle case cantoniere che tutte le pitturazioni relative a ristrutturazioni 
ed a nuove realizzazioni di Case Cantoniere ed annessi devono conformarsi alla 
prescritta colorazione aziendale. La modalità di approvvigionamento del materiale da 
parte delle imprese appaltatrici è diversificata, così come lo è la modalità di posa in 
opera. Dallo studio dei documenti non emerge una logica ferrea indicativa dei motivi 
legati ad una opzione piuttosto che ad un’altra. Quello che si è constatato è che nella 
maggior parte dei casi analizzati, nei computi estimativi e nei capitolati speciali 
d’appalto, raramente compare, tra le voci relative alla pittura ed alla verniciatura, 
quella relativa alle facciate esterne. Il dato assume un particolare valenza anche in 
dipendenza del fatto, invece sempre presente, che prescrive la verniciatura degli 
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elementi lignei quali porte, finestre ed orditure dei sottotetti con un generico colore 
verde. 
Emblematici, tra tutti, risultano essere i casi relativi a diversi manufatti siciliani per i 
quali sono state reperite alcune fatture, in un caso di fornitura e verniciatura, emesse 
da un colorificio ed oleificio cremonese per una serie di Case Cantoniere e relativi 
annessi (figg.3-4), ed in altro, di sola fornitura di Rosso pompeiano, emessa da un 
colorificio veneziano, relativamente ad un manufatto sito sulla Strada Statale n. 115 
nel tronco Siracusa-Gela al km 401,947 (fig.5). 

Fig. 3 – Fattura datata 30 settembre 1937del colorificio ed oleificio Ditta T. Bassetti di Milanesi A., sita a Cremona, per 
la fornitura e la pittura della Casa Cantoniera e dei relativi annessi siti al km 40,770 della Statale N. 124 Siracusana 
presso Vizzini (CT). (Codice Archivio A.N.A.S. 127427) 

Fig. 4 – Serie di immagini acquisite dal 2009 al 2015 relative alla Casa Cantoniera e relativi annessi siti al km 40,770 
della Statale N. 124 Siracusana presso Vizzini (CT). (Google Street View [4]) 
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Fig. 5 – Lettera di trasmissione della fattura datata 11 giugno 1942 della Ditta Colorificio Veneziano Dott. A, Jogna sita 
a Venezia Giudecca S. Giacomo, per la fornitura di rosso pompeiano impiegato per i lavori della Casa Cantoniera 
S.Teresa Longarini sita al km 401,947 della Statale N. 115, Tronco gela-Siracusa. (Codice Archivio A.N.A.S. 127460)  

Ovviamente entrambi i computi estimativi delle opere appaltate alle imprese 
assegnatarie non riportavano la fornitura dei materiali, quello relativo al secondo caso 
invece, menziona la coloritura in rosso pompeiano a quattro passate, comprese le 
iscrizioni regolamentari. 
Sinergicamente con il colore aziendale, l’immagine iconica della Casa Cantoniera 
trova nel lettering relativo alle iscrizioni il suo completamento ideale. I caratteri 
dell’acronimo A.A.S.S. dedicati alle iscrizioni sulle facciate principali e prodotti in 
ceramica in un primo momento dalla Richard Ginori, in accordo con le specifiche 
aziendali [5] venivano inoltre -sempre con rigorose prescrizioni in termini di 
contenuti, colore (nero su bianco), dimensioni e carattere- dipinti sulle facciate 
secondarie (fig.6). 
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Fig. 6 – Progetto di una Casa Cantoniera sulla Strada Statale N. 70 (della Consuma), Tronco Pontassieve – Bibbiena, 
data 22 giugno 1946. (Codice Archivio A.N.A.S. 127092) 

Le modalità di sola prestazione d’opera, sempre relativamente alla pittura delle 
facciate esterne, si estende sostanzialmente alla totalità degli appalti che sono stati 
analizzati presso l’archivio aziendale. Nelle lavorazioni riportate sui computi metrici 
si fa riferimento alla tinteggiatura delle pareti esterne molto spesso per la sola 
prestazione d’opera, mentre solo di rado la descrizione comprende anche la fornitura 
del materiale. In ogni caso le prescrizioni operative prevedevano una preparazione 
propedeutica alla stesa finale del colore che, come si è avuto modo di constatare, è 
risultata indipendente dall’ambito territoriale d’intervento. Tra le modalità di 
preparazione del sottofondo alla tinteggiatura a colore ricorrono quella a base di tinte 
ad olio di lino crudo da applicare su superfici intonacate al civile, modalità rilevata 
nei compartimenti di Bologna, Bari, Firenze, Milano, Palermo e Roma, e quella a base 
di cementite stesa ad una o più mani (compartimenti di Cagliari, Catanzaro e Trieste). 
Considerando quanto espresso, risulta a nostro avviso evidente l’intento di ottenere 
un sottofondo di preparazione omogeneo, stabile e consono al definitivo strato di 
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finitura, oltreché ovviamente valido e durevole anche per la protezione dei paramenti 
murari dagli agenti atmosferici. 
Ad una tecnologia orientata verso l’intonaco pigmentato che avrebbe certamente 
corrisposto alle istanze aziendali d’immagine e di protezione, alludiamo ad esempio 
all’intonaco Terranova estremamente diffuso in quel periodo, venne preferita, molto 
probabilmente sia per ragioni economiche che di specifiche competenze delle 
maestranze non assicurabili in tutti i contesti, l’opzione pittorica. 
La finitura mediante intonaco colorato venne in effetti scelta successivamente, come 
ad esempio si evince dalle indicazioni del Capitolato Speciale di Appalto del 1981 
relativo alla ristrutturazione di due case cantoniere site sulla Strada Statale n. 83 
“Marsicana”. Su detto documento all’Art. 19 (Intonaci), al punto c) si legge: 
INTONACI COLORATI – Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere 
ordinato che alla malta da adoperarsi sopra l’intonaco grezzo siano mischiati i colori 
che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse. Per dette facciate 
potranno venire ordinati anche graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato 
di intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro 
colore, che poi verrà raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il 
precedente. Il secondo strato di intonaco colorato dovrà avere lo spessore di almeno 
2 mm. 
Ma al contempo nello stesso Capitolato, era anche prevista -e di fatto nel caso riportato 
venne scelta- l’opportunità di utilizzare per la finitura il quarzo plastico che, per 
velocità d’esecuzione, capacità di copertura, e resa cromatica finale non temeva rivali. 
Le problematiche connesse all’utilizzo di questo tipo di materiale si palesarono con 
un certo ritardo, ma ormai era troppo tardi. 

4. Il colore rosso pompeiano delle Case Cantoniere

4.1. Il colore come scelta progettuale 

Nel paragrafo precedente si è fatto riferimento a come l’utilizzo del colore rosso 
pompeiano per le Case Cantoniere provenisse da direttive aziendali. In particolare, la 
circolare emanata dall’A.A.S.S. per normare e uniformare l’aspetto di questi stabili è 
la n. 229 del 10 gennaio 1934 ed ha come oggetto proprio la colorazione delle Case 
Cantoniere. Purtroppo, ad oggi, non è stato possibile reperire tale documento, per cui 
non ci è dato sapere se nell’atto normativo fosse indicata anche la motivazione dietro 
la scelta della tonalità del colore. Le ipotesi che proponiamo sono frutto di una 
interpretazione ed analisi del contesto storico e culturale italiano durante la 
riprogettazione dell’immagine delle Case Cantoniere. 
Nell’architettura del Ventennio fascista il colore rosso pompeiano è piuttosto diffuso. 
Se da un lato il candido marmo fu scelto per rappresentare l’immagine del regime nel 
rivestimento dei prospetti, in caso di facciate intonacate è il rosso pompeiano il colore 
di rappresentanza. Lo riscontriamo nelle Case della gioventù, le Case dei Balilla poi 
divenute della G.I.L., le quali seguivano un preciso modello architettonico, 
caratterizzato dalla coloritura esterna nella tonalità pompeiana, in tutti i comuni e 
capoluoghi di sedi federali del Partito Fascista. Il personaggio a cui verrebbe attribuita 
l’ideazione del colore rosso pompeiano è Renato Ricci, Presidente dell’Opera 
Nazionale Balilla dal 1926 al 1937 [6]. Egli scelse, per guidare l’ufficio tecnico 
dell’ente, prima l’affermato architetto Enrico Del Debbio e successivamente il 
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giovane Luigi Moretti. Non è un caso che proprio Del Debbio abbia scelto un intonaco 
color rosso pompeiano per il suo celebre progetto del Foro Italico di Roma, facendone 
elemento omogeneo di riconoscibilità, visibile nella sua Accademia di educazione 
fisica e nelle piscine coperte di Costantini [7] (fig.7). Ormai associato all’immagine 
di molti edifici di carattere pubblico e sociale dell’architettura fascista, il nostro colore 
si diffonde in altre tipologie della corrente razionalista. Lo troviamo, ad esempio, in 
ambito sacro nella torre-campanile e nei porticati della chiesa di Sant’Adolfo presso 
Aielli, nella Marsica, oggi chiesa di San Giuseppe (fig.8). In questo caso la scelta 
cromatica rafforza le diverse componenti formali: la facciata tripartita con la 
verticalità della torre centrale e il porticato, che, con il suo sviluppo orizzontale, 
bilancia la composizione, sono in rosso pompeiano, mentre le restanti parti sono in 
gradazioni di cilestrino [8]. Il colore si ritrova talvolta anche nell’edilizia residenziale 
privata e il caso più rappresentativo è senza dubbio la villa Malaparte di Adalberto 
Libera (fig.8). Con la sua peculiare geometria dalle forme semplici e pulite, la villa 
risalta e si impone sul paesaggio dai toni del verde e dell’azzurro di punta Massullo a 
Capri grazie al suo intonaco rosso pompeiano [9]. 
Il ritorno in auge di questo colore dalle origini antiche potrebbe riferirsi alle indagini 
condotte tra il 1929 e il 1930 sulla villa dei Misteri, situata appena fuori le mura nord 
di Pompei. La villa romana, scoperta nei primi anni del secolo scorso, venne acquisita 
dallo Stato Italiano durante il Ventennio fascista e in questa occasione vennero 
pubblicate alcune tavole a colori dei famosi affreschi, ad opera dell’archeologo 
Amedeo Maiuri [10]. In particolare notevole importanza è rivestita dal ciclo pittorico 
presente nel triclinio, a causa della sua eccellente conservazione. Si tratta di 
raffigurazioni dei riti misterici, da cui la villa prende il nome, contraddistinte dal 
caratteristico colore rosso dello sfondo. Non è da escludere che lo studio dell’arte 
figurativa della villa possa aver avuto una forte risonanza nell’ambiente culturale di 
quel periodo e che possa aver influenzato le scelte progettuali di tipo cromatico 
dell’architettura coeva. 

Fig. 7 – Foro Italico di Roma: a sinistra il complesso delle piscine coperte di Costantini e a destra l’Accademia di 
educazione fisica di Del Debbio. (Google Earth) 
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Fig. 8 – A sinistra: chiesa di San Giuseppe (ex Sant’Adolfo) ad Aielli (foto Marica Massaro). A destra: villa Malaparte 
di Adalberto Libera a Capri (foto Maria Martone). 

4.2. Il rosso pompeiano tra chimica e colorimetria 

La tinteggiatura esterna delle Case Cantoniere è di fatto una miscela di prodotti 
chimici, applicata in più mani mediante una sequenza ben definita di operazioni, fino 
a formare una pellicola solida dotata di resistenza meccanica e chimica tale da 
proteggere il supporto dall’aggressione degli agenti fisici e chimici presenti 
nell’ambiente. Genericamente un prodotto verniciante è costituito da una miscela di 
quattro tipi di materie prime: un legante polimerico o precursore di esso, un mezzo 
solvente e/o disperdente, un pigmento con eventuali cariche ed additivi vari. Tra i 
documenti d’archivio storici dell’A.A.S.S. sono stati ritrovati dei capitolati speciali di 
appalto che citano chiaramente la composizione richiesta a colori e vernici: 
Olio di lino cotto – L’olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro, 
perfettamente limpido, di odore forte, ed amarissimo al gusto. Esso dovrà essere 
fornito in recipienti originali. 
Biacca – La biacca o cerussa (carbonato di piombo) dovrà essere pura senza miscele 
di sorta. 
Bianco di zinco – Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, 
costituita da ossido di zinco non dovrà contenere più del 4% di piombo allo stato di 
solfato, né più dell’1% di altre impurità; l’umidità non dovrà superare il 3%. 
Minio – Sia di piombo (sesquiossido di piombo) sia di ferro (sesquiossido di ferro) 
sia di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da polvere finissima e 
non contenere colori derivati da catrame, né oltre il 10% di sostanze estranee. 
Terre coloranti – Saranno prive di sostanze eterogenee e finemente macinate; 
potranno essere richieste in qualunque colore o tonalità esistente. 
Acqua ragia – L’acqua ragia proverrà dalla distillazione della resina del pino e sarà 
provvista in appositi recipienti chiusi. 
Vernici speciali e smalti – Le vernici speciali e gli smalti dovranno essere forniti in 
recipienti chiusi originali, del tipo, qualità, colore che sarà prescritto dalla Direzione 
dei lavori. 
I pigmenti utilizzati dall’A.A.S.S. per la produzione del rosso pompeiano ed il codice 
cromatico relativo, purtroppo, non sono stati ritrovati e probabilmente erano contenuti 
nella già citata circolare n. 229 del 1934. L’unico riferimento colorimetrico utile, 
proveniente da direttive A.N.A.S, è stato trovato nel Manuale di Progettazione per il 
recupero delle Case Cantoniere [11]. Questo documento, pubblicato nel 2016 in 
occasione del progetto pilota di valorizzazione, rifunzionalizzazione e riuso delle Case 
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Cantoniere, cita il codice colore al quale gli stabili dovranno essere uniformati e che 
si presuppone sia il colore originario degli anni Trenta. Il codice è fornito attraverso 
il modello NCS (Natural Color System), il quale si basa esclusivamente sulla 
percezione umana dei colori e non sulla loro mescolanza. La gamma cromatica NCS 
è definita da tre valori, espressi in percentuali, che specificano il grado di oscurità 
(somiglianza visiva relativa al colore elementare nero), cromaticità (somiglianza 
visiva relativa al colore più saturo che si possa pensare), e tonalità (relativa 
somiglianza a due dei colori elementari). Nel caso specifico al rosso pompeiano è 
attribuito il codice S4550Y80R, che significa: nuance = 45% oscurità, 50% 
cromaticità, tonalità = 20% giallo + 80% rosso. Se volessimo ricercare lo stesso colore 
riferito alla più diffusa scala RAL, dovremmo individuare il 350-4 RAL Effect. 
Seppure non identici, i colori individuati dai codici delle due scale normalizzate hanno 
un’ottima corrispondenza. La seguente tabella mostra le differenze, espresse 
attraverso altri comuni modelli di colore, tra l’NCS S4550Y80R e il RAL 350-4 
(tab.1). 

Tab. 1 – Il colore rosso pompeiano definito attraverso il modello di colore NCS e RAL. Le differenze tra le due 
codifiche sono espresse attraverso altri modelli colorimetrici (Lab, HLC, CMYK, sRGB, Hex). 

5. Considerazioni conclusive

Come è noto l’istituto della Casa Cantoniera non si limita solo alla viabilità stradale. 
Anche la rete ferroviaria, infatti, è dotata di un sistema analogo di edifici, detti caselli, 
adibiti all’alloggio degli addetti alla manutenzione e controllo infrastrutturale. Ma, ad 
una sostanziale coincidenza di finalità, non corrisponde, per ovvie ragioni, una 
medesima percezione sul territorio da parte di chi fruisce i due differenti sistemi.  
Nel corso della presente disamina abbiamo accennato ad un possibile duplice ruolo 
della Casa Cantoniera, da una parte quello inerente alle specificità legate alla funzione, 
dall’altra quello di strumento di propaganda del Regime. Per quanto attiene 
quest’ultimo il concetto di patria veniva veicolato mediante le opere nazionali quali 
istituti come l’O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità Infanzia), o ancora la citata 
G.I.L., o l’I.N.P.S., ma anche mediante ponti, porti, aeroporti e strade. Nel caso della 
Casa Cantoniera, questa doveva essere immediatamente riconoscibile ed identificabile 
come prodotto nazionale iconico, “familiare” e di pubblica utilità. Il programma di 
identità visiva non si incentrò sulla forma architettonica -che mantenne le fattezze 
esistenti per il patrimonio ereditato, adeguando le forme del nuovo al carattere rurale 
dell’ambito geografico di costruzione- puntando altresì sull’aspetto simbolico legato 
al colore. Come già esposto abbiamo potuto solo ipotizzare le motivazioni dietro alle 
scelte dell’ufficio tecnico dell’A.A.S.S. circa il Rosso Pompeiano, ma riteniamo 
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opportuno, inoltre, avanzare una ipotesi relativa all’immagine complessiva 
dell’insieme dei colori della Casa Cantoniera. Al rosso delle parti opache 
(tamponature), si affianca il verde degli infissi esterni (portoni e scuri) ed il bianco dei 
marcapiani e delle targhe: forse un’allusione ai colori del vessillo nazionale? 
Il processo di identificazione non si limita alla riconoscibilità sul territorio 
dell’immobile, attraverso il rosso che emerge rispetto al contesto ambientale, ma va 
oltre. Ad un approccio più ravvicinato si palesano due tipologie di targa, definite a 
caratteri neri su sfondo bianco: quella identificativa posta sul fronte principale, 
composta dal logo dell’Azienda e dall’acronimo con la specifica della destinazione 
d’uso dell’immobile, e le targhe poste sui fronti laterali -quindi maggiormente 
percepibili durante il moto- riportanti il numero della Strada Statale ed il km di 
riferimento con precisione espressa al metro. 
A distanza di tanti anni dall’ideazione iconica, riteniamo di poter definire la Casa 
Cantoniera una magistrale operazione di promozione condotta mediante un immobile 
veicolo di propaganda. 

Il presente contributo deriva dalla collaborazione organica degli autori che ad ogni 
fine concordano nell’assegnare rispettivamente: i paragrafi “Note introduttive” e “Il 
cantoniere” a Laura Carnevali; “La Casa Cantoniera mezzo e strumento” e “Il 
contesto storico ed operativo” a Michele Russo; “Le tecniche, i materiali” e 
“Considerazioni conclusive” a Fabio Lanfranchi; “Il colore come scelta 
progettuale” e “Il rosso pompeiano tra chimica e colorimetria” a Sofia Menconero. 

Si desidera ringraziare l’Archivio storico A.N.A.S di Cesano per il supporto 
bibliografico e documentale messo a disposizione; in particolare si ringraziano la 
dott.ssa Paola Alvisini, la dott.ssa Aurora Farah ed il dott. Giuseppe Tecce. 
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1. Introduzione 

Attraverso le nubi e mi nascondo nel verde 

 (Xu Xuanping) 

 

La traduzione dei termini che si riferiscono al verde nelle lingue antiche è molto 

problematica, perché una stessa parola poteva designare colori dissimili o avere 

significati simbolici diversi collegati al ciclo vegetale, tanto da poter affermare che il 

termine usato per indicare il colore verde possedesse aspetti multidimensionali, 

evocativi e sincretici che pur indicando un’unità discreta della segmentazione 

cromatica arrivavano ad abbracciare dal punto di vista del contenuto anche le 

sfumature del blu in quella indivisibilità concettuale che legava  la vegetazione 

all’acqua e alla vita e molto probabilmente al concetto di 'fresco'. 

2. Qing: verde o blu? 

Nell'antica Cina, Qing, il primo dei cinque colori della scala cromatica, poteva 

indicare un'insieme di sfumature che oggi ci sembrano assolutamente lontane tra loro: 

azzurro, blu, verde, glauco, verdastro, blu scuro, blu acciaio, blu marino, bluastro, 

nero e grigio. Era essenzialmente il colore di un tipo di giada dalle tonalità comprese 

tra il verdino-azzurro-grigio fino al nero ed era associata alla primavera, al legno, 

all'est e al gusto acido; indicava il colore della natura e del mare, delle montagne viste 

in lontananza, tanto che per poter giungere ad una sua definizione esatta gli studiosi 

della lingua antica suggeriscono di circoscrivere il termine al contesto storico e alle 

circostanze in cui viene usato. 

Pare che il carattere originale indicasse i germogli appena nati con il loro significato 

di vita di giovinezza e di crescita, il suo ideogramma ha in sé un'idea di acerbo, di non 

ancora compiuto: un'osservazione che depone a favore di un suo utilizzo soprattutto 

come indicatore del colore verde, ma che tuttavia veniva usato frequentemente anche 

per descrivere le colorazioni del cielo fino ad estendersi alle tonalità scure vicine al 

nero ed al nero stesso, come si trova nei testi di alcuni poeti che lo usarono per 

descrivere il colore degli occhi o dei capelli, a mio avviso con l'intento simbolico di 

'limpido e di giovane'. 

Il blu scuro del mare profondo e del cielo notturno pare tuttavia che abbia una sua 

posizione specifica nel  Suwen1, l'antico trattato di medicina tradizionale cinese che la 

mitologia fa risalire al 2697 a.C, al tempo dell'Imperatore Giallo, in cui la suddivisione 

delle serie derivate dalla teoria dei cinque elementi vengono organizzate anche in base 

6 con l'aggiunta di un altro termine; così troviamo che “ I sei colori sono il verde, il 

1 Suwen è l'abbreviazione del libro lo Huangdi Neijing Suwen, il primo tomo del trattato di medicina 

tradizionale cinese. La mitologia fa risalire questo trattato al 2697 a.C, ai tempi dell'Imperatore Giallo. 

La maggior parte degli storici invece pensano che sia stato redatto nel periodo dei Regni combattenti 
(453-222 a.C). 
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rosso, il giallo, il bianco, il nero, più lo scuro (xuan) il colore dell'acqua profonda o 

del cielo notturno che evoca l'insondabile del mistero originario”2 tanto che tegole blu 

ricoprivano 'il Tempio del Cielo' (1420 d.C.) detto anche 'Altare del Cielo', a cui si 

recavano gli imperatori al solstizio di inverno per sacrificare agli dei animali, sete e 

giade. 

 

   Fig.1 – Pechino. Tempio del Cielo o Tempio del Paradiso 

 

Ancora oggi il termine xuan serve per definire lo scuro se non addirittura il nero e i 

significati ad essi correlati come: profondo, recondito, astruso, mistero. 

 L'indeterminatezza tra verde, blu, e nero ci è stata tramandata anche dalle 

osservazioni del cielo e della natura fatte dalla 'Scuola dello spazio vacuo' una scuola 

di pensiero andata perduta di cui se ne è conservato qualche ricordo nella dinastia Han 

(206 a.C – 220 d.C), come testimonia Carlo Puini3, il noto orientalista italiano, nel suo 

libro: 'La vecchia Cina'. Secondo questo indirizzo filosofico “ il cielo è un errore 

ottico. Se per esempio guardiamo da lontano le montagne, ci sembrano azzurre e se 

guardiamo giù nel profondo delle valli, ci paiono nere.” Così l'azzurro (del cielo 

diurno) non è colore di realtà; ne è corporeo il nero (del cielo notturno). L'infermità 

dell'occhio umano impedisce di conoscere il vero, perciò l'uomo chiama il cielo 

'l'immenso azzurro'. Un'osservazione che sarà alla base delle riflessioni sulla 

prospettiva aerea di Leonardo da Vinci. 

2 Elisabeth Rochat De La Vallée, Il simbolismo dei numeri nella Cina tradizionale, Jaca Book, Milano 

2007 

3 Carlo Puini ( Livorno 1839/ Firenze 1924) fu un importante sinologo e orientalista, lasciò varie raccolte 

geografiche e storiche sull'Estremo Oriente. 
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3. Verde e blu nell’arte 

L'archeologia cinese con i ritrovamenti di antichi recipienti-tavolozze di forma 

rotonda, triangolare o cubica dimostra che il pigmento verde era già in uso nel tardo 

periodo Shang (1300-771 a.C). 

Questi contenitori realizzati in bronzo o in ceramica, in marmo e in giada contenevano 

cinque buchi per i cinque colori fondamentali: bianco, nero, rosso, giallo e verde e un 

foro centrale per il piattino per la mescolanza dei pigmenti; in nessun foro è stata 

rinvenuta la presenza del blu che tuttavia pare fosse già usato sotto forma di 

lapislazzuli o azzurrite macinati, mentre la speciale tonalità verdeazzurra (qing) 

presente risulta essere ottenuta soprattutto dalla malachite. 

  

Fig.2 – Cina: sculture rupestri di Dazu 

 

Ciò nonostante una certa confusione può nascere dal fatto che spesso malachite e 

azzurrite, ambedue carbonati basici di rame, si trovano mischiate dando vita a degli 

ibridi conosciuti come "azzurrite-malachite” o "azzurritemalachite": la stessa 

mescolanza cromatica che si trova nel termine Qing, tanto che ambedue i minerali 

appaiono sia nei testi antichi che in quelli moderni con nomi diversi, ma la cui radice 

è sempre Qing. 

Verde e blu hanno decorato per secoli ceramica e porcellana: dalle invetriature verde 

pallido o blu-grigie dell'epoca Shang (1600a.C-1046 a.C.), alla ceramica San Cai, 

basata sullo sviluppo di quella di epoca Han (206 a.C-220 d.C),i cui toni prevalenti 

viravano dal verde al marrone al bianco o al blu. Sotto i Tang (618-907) anche la 

pittura si espresse con i cromatismi sofisticati delle tonalità Qing sopratutto attraverso 

le opere del pittore di corte Li Sixun uno dei più importanti pittori di paesaggio, come 

annota Maurizio Scarpari nel suo libro La Cina “il primo maestro affermato a mettere 
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in atto una tecnica nuova, in cui un minuzioso tocco di pennello (gong bi) si 

combinava con una policromia a base soprattutto di verde malachite, azzurro 

(azzurrite) e oro”. I cromatismi dell'invetriatura si fecero particolarmente raffinati nei 

Celadon dell'epoca Song (960-1270 d.C.) dalle tonalità verde-oliva e verde-azzurro 

che richiamavano quelle preziose della giada verde; in questo periodo pittura e 

ceramica raggiunsero vette di incomparabile bellezza nell'espressioni monocrome 

degli smalti blu-lavanda, realizzati con i pigmenti derivati dal cobalto importato 

dall'Asia Minore.  

Le porcellane RU, della dinastia Song, sono un chiaro esempio del sincretismo tra 

verde e blu presente nel termine Qing, infatti le loro tonalità, classificate in 'blu cielo', 

'blu pallido' e 'blu uovo' contengono tutte il termine Quing, che come si è visto può 

significare sia blu, sia verde. 

 

Fig.3 – Cina, dinastia Song: ceramica Ru 

 

Oltre alla ceramica anche l'architettura, a partire dalla fine dell'epoca Han, si avvaleva 

della tecnica degli smalti colorati per coprire dimore e palazzi con tegole 

perfettamente impermeabili: una tecnica che ebbe  il suo periodo d'oro durante la 

dinastia Tang dove pare fosse prodotta un tipo di tegola a tre colori, forse ispirata alla 

ceramica San Cai, tuttavia a primeggiare erano le tegole Qing (verde mescolato con 

blu), seguite da quelle Gan (un Qing scuro mescolato con un rosso chiaro) che 

venivano usate sui tetti dei palazzi e dei templi. Sotto le dinastie Ming (1368-1644) e 

Qing (1644-1911) questo uso servì per comunicare le gerarchie, tanto che in epoca 
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Ming una veduta aerea di Pechino avrebbe consentito di stabilire lo status sociale dei 

residenti dei vari quartieri della città dal colore delle tegole dei tetti.  

4. Simbologia del verde  

Nelle diverse rappresentazioni cromatiche che nella mitologia cinese parlano delle 

dimore degli Immortali, che a volte venivano rappresentati nell'atto di porgere la 

pianta della vita eterna, c'è anche il 'Palazzo di Giada Verde' che unisce alla 

venerazione per questo materiale raro, dalle virtù esoteriche, le qualità del colore, 

probabilmente un verde smeraldo estremamente pregiato che rivela oltre alla vittoria sulla morte 

anche la  prerogativa di donare ai mortali prescelti longevità e prosperità. 

Anche in Cina la simbologia del colore verde derivava, come presso ogni antica 

civiltà, dall'archetipo di questo colore, dalla sua connessione con il perpetuo 

rinnovarsi del mondo vegetale dopo la morte invernale. Verde è il colore dell'Est, del 

primo mese della primavera, della terra che germoglia ed è quindi simbolo di vita e di 

crescita; è il colore che concentra l'energia dello Yang più grande, personificato dal 

Dragone Verde, ossia la fase in cui inizia la sua salita. 

Il verde quindi è associato con la crescita e il risveglio sia della natura, sia del sole 

che sorge da Est e per questi significati simbolici e augurali colorava le tegole dei 

palazzi sede dei figli dell'imperatore segnalando la presenza dei giovani principi: i 

nuovi germogli della stirpe che stavano iniziando a crescere. 

Il verde con le sue promesse di vita torna anche nei corredi funebri come testimoniano 

i ritrovamenti fatti nelle tombe di Mancheng dove i corpi di  Liu Sheng, fratello 

dell’imperatore Wudi ( 156a.C-87 a.C)  e di sua moglie Dou Wan sono stati trovati 

avvolti in sudari di giada verde-grigio cuciti su un panno rosso con fili d'oro. 

L'uso di questi sudari si ricollega alle pratiche di conservazione del corpo e alle 

credenze sull’immortalità dell'anima  in particolare di quella dei nobili gli unici 

dopo la morte a raggiungere le gerarchie celesti, dove i funzionari, che risiedono 

nei nove cieli sono incaricati di tenere i registri di vita, di giada bianca con iscrizioni 

in lettere verdi o dorate, dove sono riportati i nomi dei viventi. Anche il blu, come 

colore del cielo, può essere presente nei riti funerari nel sudario che ricopre il corpo o 

nelle lanterne che vengono accese per rischiararne il cammino.  

Una inusuale simbologia sociale del verde è quella di segnalare in un 'cappello 

verde' l'adulterio, per cui i siti che raccomandano l'uso appropriato delle tinte in Cina  

suggeriscono di non portare o regalare un cappello di questo colore. Anche 

l’espressione stessa 'avere un cappello verde' può essere tradotta con 'possedere delle 

corna'. 

Diverse sono le supposizioni sulla sua origine. Alcuni la fanno risalire a un'omofonia 

esistente tra la parola 'cornuto' e quella 'indossare un cappello verde'; altri sostengono 

che derivi dalla dinastia Yuan, quando i famigliari della prostitute erano costretti ad 

mettersi un cappello verde; altri ancora alla dinastia Tang dove gli uomini che 

lavoravano nei bordelli dovevano portare un cappello verde, ma la fonte più 

accreditata fa risalire questa usanza a una leggenda dove si racconta come a un marito 

tradito, la moglie facesse indossare, quando usciva di casa, un cappello verde: il 

segnale di via libera per l'amante. 
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5. Verde e blu: indicatori di rango 

Nell'abbigliamento il verde e il blu  erano un’indicazione del rango sociale. Il verde 

era concesso agli ufficiali di livello inferiore, mentre il blu distingueva i letterati le cui 

divise erano tinte con l'indaco, che antiche fonti indicano come essere già conosciuto 

ai tempi della leggendaria dinastia Xia (2100/1600 a.C);  sicuramente era elemento 

distintivo dei funzionari sotto la dinastia Ming (1368/1644) che potevano accedere 

alla loro carica solo dopo avere superato i difficilissimi esami di stato. Così il colore 

blu segnalava ad un tempo la posizione raggiunta e un riconoscimento per gli 

eccellenti risultati.  

Quando al famoso orientalista Joseph Needham fu fatto fare il suo ritratto da 

appendere nel refettorio del Caius-uno dei college più prestigiosi di Cambridege in 

Inghilterra-egli volle indossare la lunga tunica azzurra che si era fatto confezionare in 

Cina e che nel passato imperiale segnalava il riconoscimento di risultati eccellenti. 
Dopo la rivoluzione maoista i colori e i decori scomparvero dall'abbigliamento cinese tanto che Simon Winchester4 usò queste 

parole per descrivere l'atmosfera cromatica che regnava in Cina: “Adesso tutto emanava una sorta di grigiore, di cupezza.  La gente 

vestiva di blu o di grigio oppure indossava uniformi militari. Su tutti gli edifici giganteggiavano ritratti di Mao e di Zhou e frasi a 

caratteri cubitali in rosso esortavano il popolo a produrre di più, a essere onesto e a confidare nel partito”. Il blu e il verde avevano 

perso la storica caratteristica distintiva per uniformarsi al colore della divisa di Mao e avevano assunto il carattere di colore del 

popolo rivoluzionario. La giacca alla Mao era l'indumento imposto dalla rivoluzione che aveva anche lo scopo di unificare i sessi.  

                                                                                      

 

Fig.4 e 5 – Cina. Giacca alla Mao. Ritratti di Mao Zedong 

    

4 Simon Winchester, L’uomo che amava la Cina, d. Adelphi, Milano, 2010 
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“La rivoluzione e il potere si materializzarono dunque in una giacca universale di 

colori neutri, sulla quale spiccava il rosso di spille e mostrine, colore feticcio speculare 

al giallo dell’imperatore.” 

Dai negozi statali erano spariti i tessuti a vivaci colori o fantasia, simbolo di una 

cultura vecchia, fatta di tradizioni indesiderate e di capitalismo, si potevano comprare 

solo tonalità di blu e verde, senza brillantezza e saturazione, che viravano al grigio. 

“Nelle mercerie la maggior parte degli scaffali era vuota. L'unico colore disponibile 

era il blu scuro. 'Vuole comprare la stoffa per una casacca alla Mao?' chiese una donna 

che stava dietro il banco. Prese un tessuto blu e lo distese sul banco di legno. La sua 

giacca era fatta con la stesa stoffa. 'No, voglio un tessuto a fiori mormorai'(...) la donna 

esclamò con voce strozzata:' Quella è roba borghese! Il nostro è un negozio 

rivoluzionario. Non vendiamo stupidi tessuti a fiori!” Così descrive la sua esperienza 

di bambina durante la rivoluzione, in un libro in parte biografico Ying Chang 

Compestine5. 

Oggi, nella riscoperta dei valori tradizionali, anche il blu ha ritrovato un suo 

riconoscimento  

come messaggero dell'antica cultura del Paese di Mezzo sulle giacche donate ai capi 

di stato stranieri partecipanti all'APEC nel 2001. 

6. Il verde in medicina e alchimia 

La teoria dei cinque elementi che è già stata citata in queste pagine correla il verde-

blu al legno, all'est, al fegato e alla vescica biliare, ai muscoli, ai tendini, agli occhi, 

alle lacrime, al sapore acido, alla collera e alla primavera. I cinque elementi sono allo 

stesso tempo punti cardinali, stagioni e ore, colori e organi corporei. Il legno è verde 

nella sua forma colorata e fegato in quanto organo del corpo, “il sapore è l'acido e 

l'odore acidulo rancido; il fattore climatico è il vento, la fase della vita l'infanzia e la 

giovinezza”6. La vita che secondo la medicina tradizionale cinese segue il percorso 

delle stagioni e delle direzioni inizia così nel verde, nell'elemento legno e si snoda da 

est a ovest trattenendo sempre in sé sia una parte d'ombra sia di luce. 

E' in primavera che iniziano le trasformazioni dovute allo Yang nascente della nuova 

vita e il verde ha il compito di trattenere nel fegato e nella vescica biliare - chiamata 

anche 'intestino verde' in quanto legata al fegato - le sostanze essenziali per la crescita 

e lo sviluppo: i disturbi a questi due organi, che possono essere causati dal freddo o 

da difetti di circolazione, tendono a riflettersi sul colorito dell'incarnato che può 

diventare Qing: verdastro o cianotico. 

Anche il fegato, come tutti gli altri visceri, era oggetto di potenziamento attraverso le 

pratiche di alchimia interiore (neidan) ed esteriore (waidan) che si diffusero in Cina 

verso il II sec. a.C , pratiche rivolte ad ottenere l'immortalità o la 'lunga vita' 

utilizzando varie  pozioni e tecniche meditative tra cui la visualizzazione dei 'soffi'. Il 

'soffio', Ch’i, che si può tradurre anche con “aria”, “respiro”,”vapore”, è il 'soffio 

vitale' presente in ogni essere vivente, è un bene che va coltivato e non va lasciato 

5 Ying Chang Compestine, La rivoluzione non è un pranzo di gala, Giunti Editore, Firenze 2010 

6 Wilfried Rappenecker, I 5 elementi e i 12 meridiani, Ed. Mediterranee, Roma 2003. 
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inaridire, è l’energia cosmica originaria, la cui condensazione dà origine alla vita in 

tutte le sue forme e che è presente anche in ogni organo umano7. 

Nello Huang ting  jing8,  - il trattato di alchimia interna daoista, che esplora la condotta 

di vita, la nutrizione, la sessualità e lo sviluppo dell'energia - ciascun viscere è legato 

al suo 'soffio' ed è abitato da un 'dio' che può essere evocato e visualizzato, attraverso 

precisi esercizi di meditazione, sotto forma di 'soffio' colorato. Così in alcuni testi si 

trova che il fegato è abitato da un ragazzo verde che governa gli spiriti Hun e Po9 che 

presiedono alla vita, mentre in altri ha la forma di un drago verdeblu (Qing) e il suo 'soffio' 

si innalza e cresce, circola liberamente e senza sosta in tutte le direzioni e, quando è 

equilibrato, è armonizzante e tiepido come la primavera e manda il sangue ai muscoli 

e ai tendini, rendendo possibile il movimento10  e aiuta il sistema immunitario. 

7. Il verde oggi 

Come ho scritto all'inizio oggi il termine Qing non si usa più per definire uno dei 

colori di base. È rimasto un termine letterario ricco di sfumature simboliche; per il 

verde e il blu ora si usano espressioni diverse secondo la sfumatura come Lǜ (verde, 

verdone); Bì ( verde bluastro, turchese); Căng ( verde scuro, verde cupo); Cuì ( vede 

smeraldo); Lán ( blu, azzurro); Shӗn lán ( blu, azzurro cupo). 

Il verde, Lǜ, come parola e come concetto incomincia ad essere usato anche in Cina 

per indicare la salvaguardia della natura, natura che durante il periodo della 

rivoluzione maoista esisteva solo per essere asservita alla volontà dell'uomo, con la 

conseguenza di disastri ambientali enormi e livelli di inquinamento insopportabili: si 

era andata perdendo, al motto di : la volontà umana vince sulla natura, un'amore verso 

la natura e una coscienza ambientale di tradizione millenaria che negli ultimi anni  si 

sta faticosamente riscoprendo. 

 

7 Vedere Claudio Corbellini, Agopuntura, ed. Tecniche Nuove, Milano, 2003. 

8 Lo Huang ting  jing pare sia sto scritto nel III secolo d.C 

9 Alcuni autori descrivono i Po come anime sensitive, spirito vegetativo, anime sangue e gli Hun come 

anime spirituali, spirito ragionevole, anima soffio: in Lyin Maria Minervini, Tesi Tuina 2007, Andare 
e venire, uscire e entrare. Gli Hun e Po: il cammino dell'uomo da Oriente a Occidente. Scuola di 

Agopuntura Tradizionale Città di Firenze. 

10 Lyin Maria Minervini, Andare e venire, uscire e entrare. Gli Hun e Po: il cammino dell'uomo da 

Oriente a Occidente. Scuola di Agopuntura Tradizionale Città di Firenze, Tesi Tuina 2007 
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   Fig. 5 -  Cina: il versante del monte Laoshou dipinto di verde. 

 

Nonostante ciò ancora “nel 2007 le autorità dello Yunnan hanno dato l'autorizzazione 

a un imprenditore di dipingere di verde un versante del monte Laoshou, per 

camuffarne il disboscamento selvaggio”11 che aveva operato per fabbricare bacchette 

di legno. La versione ufficiale “è stata che l'imprenditore che aveva commissionato il 

lavoro lo aveva fatto per conformarsi ai precetti del fengshui”12 ossia per ricreare 

l'armonia dell'ambiente necessaria per ottenere buona fortuna e successo! 

Tuttavia una grande novità è stata introdotta nel programma economico del Paese: 

quella di 'Pil Verde' “che dovrebbe servire a trasformare la cultura della crescita 

economica, calcolando finalmente anche la qualità dello sviluppo”13. Una misura introdotta 

nel 2004  dal premier cinese Wen Jabao che proposto di sostituire il Pil con il Pil verde 

nella politica interna, ossia di considerare un prodotto interno lordo verde che cerca 

di coniugare la crescita economica con le conseguenze ambientali e dove “vengono 

inclusi nella formula il rischio di perdita delle biodiversità e le emissioni di anidride 

carbonica.”14 

 

 

 

 

 

11 Giancarlo dall'Ara, Patrizia Dionisio, Come accogliere i turisti cinesi, Franco Angeli, Milano 2012.  

12 Giancarlo dall'Ara, Patrizia Dionisio, Come accogliere i turisti cinesi ,Op. Cit. 

13 Federico Rampini, Il secolo cinese, Mondadori, Milano 2005. 

14 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-03-13/prodotto-interno-lordo-verde-

105222.shtml?uuid=AbjrKadH&refresh_ce=1 
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I colori dell’Antico 

Rossana Netti 
Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino, rossana.netti@polito.it 

1. Introduzione

Dall’alba della civiltà, il colore è sempre stato lo strumento espressivo più 

conosciuto e diffuso, scelto per scopi ornamentali, simbolici o rappresentativi, ma 

anche per rispondere a esigenze percettive d’insieme. Nel corso della storia l’uso del 

colore si è sviluppato parallelamente all’evolversi delle arti, della cultura, del 

commercio e dell’ampliarsi di scambi e conoscenze sui materiali, sui leganti, sulle 

terre e sulle tecniche pittoriche e costruttive. Potremmo dire che non esista 

superficie, volume, o corpo in generale, che eviti di essere interessato dal 

condizionamento cromatico. 

Come afferma Pietro Zennaro nel suo libro Colore e luce in architettura. Fra antico 

e contemporaneo, «il colore non è solo una percezione o un materiale, oppure una 

frequenza luminosa, … il colore è cultura» [1]. Quando è usato culturalmente, il 

colore nasconde e dissimula altri significati, che per qualche motivo non sono rivolti 

a tutti, ma nello stesso tempo privilegia e fornisce un senso a ciò che protegge.   

Ogni epoca ha potuto, o voluto, vedere e impiegare solo alcuni colori, accantonando 

l’infinità di variazioni di cui è costituito questo fenomeno visibile. Pertanto, l’uso 

del colore può essere considerato un filtro privilegiato nella lettura e interpretazione 

del passato. L’architettura dipende dal proprio tempo e il colore è da intendersi come 

la cristallizzazione della struttura della società e degli individui che la compongono 

[2]. A tal proposito, un aspetto che merita di essere preso in considerazione, perché 

troppo a lungo ignorato, è la vivace ed estesa policromia che rivestiva le architetture 

antiche, una presenza che può contribuire a una più corretta definizione dell’aspetto 

architettonico complessivo. Per troppo tempo, infatti, l’architettura antica, in primis 

quella greca, è stata associata nell’immaginario collettivo al bianco e quindi 

all’assenza di colore. 

2. Mito del bianco nell’architettura (e nell’arte) antica

In architettura (e nell’arte in generale), il mito del bianco ha una dimensione 

“storica” che nei secoli ha assunto significati diversi: a partire dall’equivoco estetico 

successivo alle scoperte archeologiche del Settecento, che hanno influenzato il 

neoclassicismo, passando attraverso l’analisi dell’architettura spontanea del 

Mediterraneo e il razionalismo europeo, fino ad approdare al minimalismo e 

all’architettura contemporanea. Un mito destinato ciclicamente a risorgere con 

diverse attribuzioni di significato, allo stesso tempo uguale e differente. «Immagine 

superstite dell’antico e fantasma moderno», il mito del bianco, attraverso l’estetica 

di Winkelmann, è diventato ideale immutabile di bellezza, purezza formale, sobrietà, 

razionalità e astrazione. «Se il mito è un linguaggio, l’architettura come l’arte si 

nutre di esso» [2].  

Il colore non è una scienza, ma il suo ambito copre un’area di confine tra l’arte e la 

scienza, tra la fisica e la psicologia e da sempre «ogni scienziato filosofo si è 
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fermato con sospetto a considerare i colori: essi rappresentano le leggi della 

mutazione, della seduzione, della non verità, l’improvviso del fenomeno contrario; 

l’irrevocabilità di un messaggio forte e allo stesso tempo un destino passeggero 

(Eros nasce da Iris)» [3]. Se facciamo riferimento ai sofisti, i “discorsi coloriti” 

richiamano alcune verità prossime alle cose e “colorire i discorsi” comporta la 

creazione di immagini incostanti e di suggestioni, per far credere alcune verità al 

posto di altre. È noto come nel mondo greco si sia manifestato più apertamente il 

tema del sospetto nei confronti del colore: i pitagorici, ad esempio, lo considerano 

profondamente estrinseco, di “sovrapparizione” e di pura suggestione [3].  

Questo tipo di considerazione troverebbe un riscontro oggettivo facendo riferimento 

all’etimologia della parola colore, la cui radice può avere ben tre derivazioni: dal 

sanscrito “kalanka” (macchia) e “kala” (nero, oscuro); dal greco κελαινός  

(nero, oscuro), come pure dal latino “celare” (nascondere, nel senso di rendere 

oscuro) [4]; quindi è chiaro che nel significato originario del termine vi sia 

un’accezione negativa, come se il colore servisse solo a “macchiare, oscurare e 

occultare”.  

Nella produzione artistica vera e propria, la contrapposizione “forma/colore” prende 

le mosse dalla filosofia classica e prosegue nelle convinzioni teoriche a sfondo 

neoplatonico del Rinascimento. La contrapposizione disegno/colore, meditazione 

già di per sé accademica e tardo cinquecentesca, sembra prendere spunto da un 

passo della Poetica di Aristotele che assegna inconfondibilmente un primato alla 

forma disegnata: “chi infatti buttasse giù a casaccio i colori più belli, non 

diletterebbe mai la vista come chi ha disegnato una figura in bianco” [3]. 

Nel Quattrocento, con l’avvento della scienza geometrica della prospettiva, in 

maniera ancora più evidente le arti riproduttive vengono considerate portatrici di 

sapienza e verità, mentre il mondo dei colori rimane compreso nella sfera del 

“seduttivo e apparente”. «Dunque, accanto a un primato di sovranità storica delle 

arti del disegno, vi è la produzione discontinua, sempre sottratta a leggi sicure e 

votata al destino incerto della vita e della fortuna del singolo artista, del colore» [3]. 

A decretare la vittoria incontrastata della monocromia del bianco vi è, nel 1506, la 

scoperta del Gruppo del Laocoonte (fig. 1), da alcuni studiosi considerata la prima 

vera “falsificazione” percettivo-estetica dell’antica scultura. L’opera d’arte, durante 

la sua millenaria permanenza sotto terra, aveva ovviamente perso la sua colorazione 

originaria. Questo straordinario effetto di bianco intenso del capolavoro ebbe 

l’inevitabile conseguenza di abbagliare tutti gli artisti dell’epoca, tra cui 

Michelangelo, determinando un così forte impatto sul gusto estetico del tempo, da 

imporre come genere artistico predominante la scultura non dipinta, possibilmente di 

nudo marmo [5].  

Winckelmann, con i suoi Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella pittura e 

nella scultura del 1755, riesce definitivamente ad “autenticare” e sigillare il mito del 

bianco nell’antichità classica innalzando le candide sculture marmoree a segno 

tangibile ed immagine simbolica dell’ideale estetico.  E questo avveniva proprio nel 

momento in cui scoperte archeologiche e più attenti esami ravvicinati sulle opere 

portavano prove concrete che i monumenti dell’antichità classica, come il Partenone 

di Fidia, fossero, in realtà, colorati, cosa di cui in effetti anche le fonti parlavano, 

come ebbe modo di dimostrare Quatremère de Quincy [5]. Plinio il Vecchio, Pseudo 
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Aristotele, Teofrasto e Vitruvio forniscono, infatti, descrizioni dettagliate sulle 

materie prime utilizzate in architettura, sui procedimenti per la preparazione delle 

sostanze coloranti e persino sui loro prezzi [6]. 

Come riporta l’archeologo Antonio Giuliano nel suo ricco manuale sull’arte greca, 

le sculture del Partenone erano tutte in marmo, arricchite di particolari di bronzo, 

probabilmente dorato, mentre le sculture erano certamente dipinte. Tracce di colore 

rosso e blu sono state rinvenute in diversi punti, pertanto si può certamente 

affermare che il fondo delle metope fosse campito di rosso e di blu e che la base del 

fregio fosse blu. Il tutto doveva essere arricchito da dettagli e figure in bronzo dorato 

o colorate di rosso, verde e dorato. La policromia, comunque, non era certamente

molto intensa, in quanto utilizzata solo per dare rilievo alle figure (fig. 2) [7]. 

2.1. Winckelmann e l’imitazione degli Antichi 

L’accesa disputa sul primato delle arti raggiunge il suo apice nel Settecento con 

Johann Joachim Winckelmann, uno dei più importanti e influenti storici dell’arte, 

archeologo e critico, considerato il padre della storia dell’arte.  

Il suo è un pensiero ricco e contraddittorio, attraversato da una critica latente della 

società contemporanea, tesa tra la ricerca quasi disperata delle norme intangibili di 

una perfezione atemporale e sovrumana e l’affascinante scoperta della sua 

incarnazione in un luogo e in un’epoca determinata: l’Atene del V secolo [8]. 

Winckelmann è colui che esalta l’acromia e il candore come sigla dell’assoluta 

purezza immateriale dei capolavori della statuaria classica, con il costante obiettivo 

di «serbare simultaneamente l’universalità e la storicità del Classico e di fondare 

sull’imitazione di modelli storici la possibilità dell’arte contemporanea di attingere, 

e di riproporre nelle sue opere, il Bello Ideale» [9].  

L’arte greca (per Winckelmann lo spazio di tempo che intercorre tra Fidia e l’età di 

Alessandro Magno, circoscrive il periodo durante il quale l’arte dell’antichità 

raggiunge il proprio apogeo, individuando un culmine di perfezione classica) non è 

infatti considerata solo come “degnissimo oggetto di studio”, ma anche, e 

soprattutto, come oggetto di imitazione, per trovare “le norme” da applicare nel 

proprio modus operandi. 

Il problema cruciale emerso dalla riflessione estetica winckelmanniana riguarda 

l’impossibilità di fissare con chiarezza “la regola e il canone” per definire quale sia 

la vera bellezza ed evitare che il Bello sprofondi nell’abisso della soggettività, alla 

stregua del giudizio e del gusto individuale. Per opporsi a tale corruzione 

soggettivista, Winckelmann ricorre alle opere dell’antichità, a quelli che definisce 

“exempla”, oggetti concreti, visibili, caratterizzati da pura forma, senza ornamento. 

L’arte greca si eleva «al di sopra della materia» [9], passando dalla sfera 

dell’empirico a quella spirituale e ciò che in larga misura contribuisce a tale 

sublimazione è l’assenza di ornamenti e di colori. Per Winckelmann «un bel corpo 

sarà allora tanto più bello quanto più è bianco, e quando sarà nudo sembrerà più 

grande di quanto sia effettivamente» (Geschichte der Kunst des Alterthums) [9]. 

L’essenza si manifesta nel corpo nudo e bianco, nel candore dell’ascetica acromia 

del marmo e nell’espressione dell’interiorità incontaminata, cioè priva di quel 

degrado determinato dall’aggiunta di colore. Riprendendo l’ideologia platonica, 

secondo la quale il colore è inteso come espressione fuorviante della passione e 

opera nel campo del male, la sua idea di colore è legata alla caducità della vita, al  
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Fig. 1 - Gruppo del Laocoonte da un originale bronzeo del 140 a.C. circa, Musei Vaticani. Foto 

dell’autore. 

Fig. 2 - Acropoli di Atene: il Partenone e l’Eretteo in una ricostruzione a colori. Immagini tratte da 

National Geographic, Archeologia. Le città del passato ricostruite, Macrolibros, Milano 2017.  
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corpo, alla materia, alla temporalità, all’apparenza e alla sensibilità. Esso è dunque 

accessorio e inessenziale e col tempo è condannato a perdere la sua forza espressiva. 

Lo stesso tipo di trattamento Winckelmann riserva all’ornamento: «la sua può essere 

considerata una precisa strategia teorica intesa a neutralizzare le potenzialità 

eversive di cui l’ornamento è ritenuto depositario per la sua vocazione intrinseca ad 

offuscare, con la sua sola presenza, la purezza e il nitore percettivo di una forma che 

Winckelmann vuole improntata ad un sovrano principio di semplicità, e postula 

perciò assolutamente nuda e priva di alcun ornato nella sua epifania originaria» [10]. 

Nella sua famosa opera Anmerkungen über die Baukunst der Alten (tradotto 

Osservazioni sull’architettura degli antichi) Winckelmann prova a temporalizzare 

l’affermazione dell’ornato descrivendolo come «una perniciosa alterazione 

patologica intervenuta, nel corso del tempo, a corrompere un’origine-essenza 

concepita come purezza disadorna: “Dopo che furono inventate tutte le parti 

essenziali dell’Architettura, si pensò agli ornati, che potevano servire ad abbellire 

gli edifizj”»[10]. Nella sua idea di estetica, dunque, l’ornamento rappresenta il 

deplorevole emblema di un ideale barocco, che ciclicamente torna a manifestarsi nel 

corso del tempo e a rovinare la perfezione classica della forma, per solleticare le più 

basse istanze della sensorialità individuale. «Nel sovrapporsi alla forma, esso, 

letteralmente, la cancella: con l’ambizione di renderla più ricca, l’annichila» [10].  

Riprendendo una definizione di Kant relativa ai panneggi usati per le opere 

scultoree: «quelle cose che non appartengono intimamente, come parte costitutiva, 

alla rappresentazione totale dell’oggetto, ma soltanto come accessori esteriori, 

aumentando il piacere del gusto», Winckelmann paragona l’ornamento in 

architettura al parergon per il corpo nudo nella scultura. L’ornamento infatti si 

aggiunge a ciò che è essenziale per abbellirlo, rendendolo più vivamente percepibile 

ai sensi ma, a parer suo senza «portare un contributo omogeneo al piacere della 

forma» e oltretutto offuscandone i contorni, a scapito della perfezione e delle 

bellezza dell’opera [10].  

L’uso del colore e l’ornamento sono dunque un male che ha segnato discontinuità, 

fratture e differenziazioni all’interno del ciclo di sviluppo storico dell’architettura 

antica: «Quando il buon gusto cominciò a perdersi, e che più si pregiava 

1'apparenza, che la realità, non furono più riguardati gli ornamenti come semplici 

accessorj; ma ne furono caricati i luoghi, che fin allora erano restati nudi. Quindi 

nacque il gusto meschino nell'Architettura: poiché è regola, che quando ciascuna 

parte è piccola il tutto ancora debba essere piccolo, come dice Aristotele. Avvenne 

all’Architettura come alle lingue antiche, le quali più ricche divennero mano mano 

che andavano perdendo la loro energia e la loro bellezza, come è facile a provarsi 

coll’esempio della lingua greca e della latina: e siccome gli architetti videro che 

non potevano sorpassare, e ne anche uguagliare i loro predecessori nella bellezza 

delle opere, cercarono di superarli nella ricchezza e nella profusione» [10]. 

Questa teorizzazione sul ruolo di modello estetico assoluto attribuito all’Antico è 

stata fondamentale per l’arte neoclassica che, recuperando e imitando quella radicata 

idea di purezza e di razionalità compositiva dell’arte greca, ha segnato e identificato 

una stagione artistica ispirata ai modelli antichi, di cui uno dei maggiori 

rappresentanti è stato lo scultore Antonio Canova (fig. 3). 
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Fig. 3 - Antonio Canova: a) Perseo Trionfante (1797-1801), Musei Vaticani, foto dell’autore; b) Tre 

Grazie (1812-1817), Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, immagine tratta dal sito 

www.wikipedia.org. 

Fig. 4 - Jakob Ignaz Hittorff, restituzione grafica del Tempio B di Selinunte. Immagine tratta dal sito 

www.pinterest.co.kr. 
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3. Policromia nell’architettura antica

Raffaello Sanzio intuì per primo che il mondo antico, come lo vedevano i suoi occhi 

e come veniva rappresentato, non era che l’eco sbiadita di quella ricchezza che 

necessariamente doveva caratterizzarne la valenza artistica: “quelle famose opere” 

vengono da lui definite “l’ossa del corpo senza carne” [11]. Quando parla di “carne” 

fa ovviamente riferimento alle decorazioni, alla ricchezza dei materiali di 

rivestimento e ai colori. Nel suo sogno di ricostruire l’antico, ormai perduto, egli 

investe tutta la sua sensibilità e attenzione alla documentazione a lui pervenuta, 

riuscendo a trarre da quell’insieme confuso di stimoli e di impulsi una visione a tutto 

tondo dell’antico, con un metodo quasi scientifico.  

Oltre due secoli più tardi, nei disegni degli architetti-archeologi Stuart e Revett, 

autori delle Antiquities of Athens (1751-53), libro che contiene il loro ardito progetto 

di studiare e rappresentare i monumenti più importanti della città di Atene e dei suoi 

dintorni, appare una prima, pallida interpretazione di alcuni edifici con parti 

ornamentali dipinte, a cui però non viene data una spiegazione. Manca quindi 

un’attenzione specifica all’uso dei colori, attenzione riscontrata circa sessant’anni 

dopo, nel pensiero e nelle opere di Quatremère de Quincy. Il famoso archeologo e 

saggista francese assegna al colore un ruolo di primo piano nell’estetica dell’età di 

Pericle, e ne difende l’uso come una scelta valida e di gusto, dimostrandone l’effetto 

originario con una serie di ricostruzioni colorate a mano. Famosi sono i suoi disegni 

delle colossali statue criselefantine opera di Fidia, caratterizzate dalla combinazione 

di materiali diversi e dunque non monocrome ma, appunto, policrome: lo Zeus del 

frontespizio è del colore dell’avorio nelle parti nude e del colore dell’oro nelle vesti, 

decorate con sobri motivi ornamentali in blu e rosso. Questo studio di Quatremère 

costituisce un primo segnale di allontanamento dal bianco gessoso caratteristico 

dell’estetica neoclassica della fine del ‘700, e si imposta come punto di riferimento 

per i successivi studiosi e interpreti dell’arte e dell’architettura antica.  A metà ‘800, 

ad esempio, l’architetto e archeologo franco-tedesco Jakob Ignaz Hittorff presenta le 

proprie ricerche sul colore come una trasposizione in architettura degli studi sulla 

scultura effettuati dal grande maestro francese. Celebre è la sua restituzione del 

tempio B di Selinunte, caratterizzata da un vistoso cromatismo (fig. 4) [12]. Si tratta 

di uno dei più piccoli edifici sacri della città, ubicato sull’Acropoli, su cui lo 

studioso concentra buona parte delle sue ricerche, confluite nella pubblicazione del 

1870 l’Architecture antique de la Sicile. Nonostante il tempio B non sia l’oggetto 

principale all’interno del libro, la sua presentazione risulta di fatto la più articolata e 

la più ricca di dettagli nell’aspetto decorativo. Hittorff ricostruisce l’edificio in 

pianta e in alzato, caratterizzandolo in tutte le sue parti con una ricca decorazione 

policroma.  

I principi che lo hanno guidato nella ricostruzione del tempio erano già stati 

pubblicati negli Annali del 1830, all’interno del suo saggio De l’Architecture 

polychrôme: in primo luogo dichiara che il sistema dell’architettura policroma è 

valido per l’intera storia dei Greci, inteso come uno dei mezzi più adatti per 

aggiungere fascino alla maestosità dei loro templi; tale sistema sarebbe il solo mezzo 

a disposizione degli architetti greci per integrare gli edifici al contesto e dunque 

pensarli in perfetta armonia con la natura; infine l’applicazione integrale di tale  
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Fig. 5 - a) Frammento di sima rinvenuto presso l’Acropoli di Selinunte dall’equipe del prof. Clemente 

Marconi; b) frammento del geison-sima frontonale, Palermo, Museo Archeologico Regionale. Dettagli di 

immagini tratte dal sito http://www.castelvetranoselinunte.it/gli-straordinari-colori-dellantica-selinunte/. 

sistema a un edificio dell’antichità non lo rende assolutamente indegno della 

perfezione e della bellezza dell’Arte Greca [13]. 

Secondo Hittorff  le origini del colore nella civiltà greca sarebbero molto lontane, 

potremmo dire quasi primitive; gli idoli in legno colorato, pervenuti dall’Egitto, 

avrebbero suggerito l’uso del colore anche in architettura. Di questo uso ininterrotto 

del colore durante l’intera storia dei Greci darebbero prova, secondo Hittorff, le 

numerose tracce di colore ancora rilevabili su alcuni importanti edifici in pietra o in 

marmo, tra cui il Partenone, l’Eretteo e il Theseion ad Atene, il tempio di Egina, e il 

tempio di Apollo a Bassae. Il silenzio delle fonti antiche sull’uso della policromia 

nell’architettura, non può quindi, secondo l’architetto, essere utilizzato come prova 

per la sua assenza, ma può addirittura derivare dalla motivazione opposta e cioè che 

il colore fosse così largamente diffuso da non colpire per la sua singolarità [13]. 

Le sue ricerche e i relativi esiti risultano però attraversati da un’evidente distorsione 

della realtà archeologica, dettata probabilmente dal bisogno di trovare nel passato 

l’approvazione del proprio operato.  

Sarebbero proprio le recenti ricerche condotte dal prof. Clemente Marconi della 

New York University, attraverso il ritrovamento di terrecotte architettoniche che 

conservano ancora intatta l’originaria policromia dei Templi di Selinunte (fig. 5), a 

dimostrare quanto sia in realtà arbitraria la ricostruzione del Tempio B eseguita da 

Hittorff. Egli, infatti, non si sarebbe limitato a utilizzare la documentazione relativa 

all’edificio, seguendo un rigoroso metodo filologico, ma si sarebbe avvalso di una 

serie di fonti, sia letterarie che recuperate dal confronto con altri monumenti, al fine 

di produrre una ricostruzione integrale del Tempio.  

Seppur caratterizzato da errori di interpretazione archeologica, il lavoro 

dell’architetto francese rappresenta comunque un contributo molto importante 

all’ampio e complesso tema della policromia nel mondo antico, a cui sono seguite 

accese discussioni, contrasti, ma anche ulteriori e pertinenti riscontri atti ad 

avvalorare e a consolidare un’immagine meno idealizzata dei monumenti antichi 

[12].  

Secondo gli studi del prof. Giorgio Rocco sugli ordini architettonici antichi, la 

policromia non sarebbe un carattere specifico di un ordine in particolare, bensì 

interesserebbe tutti gli ordini, senza distinzioni. Attente analisi e comparazioni 

hanno comunque evidenziato un utilizzo del colore mai casuale e con precise 
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funzioni, con inevitabili differenze tra i diversi ordini architettonici. Nelle 

architetture doriche, ad esempio, la presenza del colore si manifesta in due forme 

distinte: la prima vede il colore come un aspetto complementare alla decorazione 

architettonica in senso stretto, specie nelle modanature, contribuendo ad accentuarne 

i risalti e a completare nei dettagli il motivo riprodotto (fig. 6); la seconda riguarda il 

cromatismo in ampie campiture che marcano i diversi elementi dell’ordine (fig. 7) 

[12].  

I colori utilizzati per le modanature sono, in età arcaica, i toni caldi del bruno e delle 

ocre, ma anche il rosso, il verde e il blu, oltre al bianco e al nero, destinati 

prevalentemente al disegno generale e alle bordature dei vari motivi; 

successivamente prevalgono largamente il rosso e il blu, affiancati dal bianco, dal 

nero e spesso dal giallo oro.  

La scelta, invece, di colorare le strutture portanti probabilmente risponde ad una 

logica volta ad accentuare risalti e a sottolineare corrispondenze, oltre alla volontà di  

alleggerire le ombre portate, che la forte luminosità solare avrebbe creato sulla 

superficie chiara del marmo. Un aspetto molto importante che emerge da questa 

attenta disamina delle caratteristiche cromatica nell’ordine dorico è la volontà di 

sottolineare delle corrispondenze tra alcuni elementi dell’ordine: regula, triglifo e 

mutulo sono ad esempio correlati tra loro, non solo da un’ampiezza uniforme e dalla 

disposizione su uno stesso asse, ma anche da una coloritura comune che contribuisce 

ad accrescere la loro interrelazione (fig. 7). L’utilizzo di colori complementari, 

disposti in stretta alternanza secondo un accostamento che appare tanto nei motivi 

decorativi che nella colorazione dei diversi elementi, mira coscientemente ad 

accentuare visivamente risalti e rientranze in una ricerca formale che mentre da un 

lato si concreta nell’accentuazione del plasticismo, dall’altro contribuisce a rendere 

più leggibile l’articolazione interna dell’ordine [12]. 

Nelle architetture ioniche, invece, diversamente da quanto accadeva per l’ordine 

dorico, il colore è limitato agli elementi più propriamente decorativi, in particolar 

modo alle modanature, alla sima e al fregio, se presente; non è invece supportato da 

riscontri oggettivi l’uso di colorare gli elementi strutturali o funzionali dell’ordine; 

le superfici libere da decorazioni sono lasciate nel colore naturale del marmo o 

dipinti di bianco. Emblematici sono alcuni esempi di capitello rinvenuti ad Atene, 

con la caratteristica decorazione delle foglie a colori alterni, rosso e verde e di 

alcune parti di trabeazione rinvenute a Delfi, caratterizzate dall’alternanza dei 

consueti colori, già riscontrati per l’ordine dorico: giallo oro, verde, rosso e blu (fig. 

8). Ma i documenti più significativi sono certamente rappresentati dalle tombe 

ipogee macedoni di età ellenistica. È stato sicuramente il loro occultamento sotto 

terra a permetterne uno stato di conservazione a volte sorprendente, con il 

rivestimento di stucco che reca ancora pressoché intatta la vivace colorazione delle 

diverse parti (fig. 9) [14]. 

4. Conclusioni

È evidente che l’uso dei colori per i Greci sia variato nel corso dei secoli, si è passati 

infatti da una semplice contrapposizione di chiaro e oscuro propria dell’era 

geometrica alla cosiddetta “triade arcaica”, caratterizzata da giochi di rosso e bianco  
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Fig. 6 - Il colore utilizzato sulle modanature: a) Atene, Acropoli, sima decorata a palmette (circa 480 

a.C.); b) Corinto, sima rettilinea a girali d’acanto con protome leonina (IV sec. a.C.). Immagini tratte da:

ROCCO, 1994.  

Fig. 7 - Il colore utilizzato per scandire gli elementi dell’ordine: a) Lefkadia, Grande Tomba, restituzione 

grafica della facciata. Immagine tratta da HELLMANN, 2002; b) Lefkadia, Grande Tomba, particolare della 

trabeazione che conserva inalterate le campiture di colore originali degli elementi dell’ordine e delle 

modanature; c) Vergina, Tomba di Filippo, prospetto del monumento che conserva l’originaria 

colorazione dei diversi elementi dell’ordine. Immagini tratte da ROCCO, 1994. 
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Fig. 8 - a) Atene, Acropoli, capitello votivo arcaico ad echino globulare; b) Delfi, Tesoro dei Sifni, 

motivo floreale sulla superficie inferiore del geison; c) Delfi, Tesoro dei Sifni, particolare del fregio. 

Immagini tratte da ROCCO, 2003. 

Fig. 9 - Lefkadia, Tomba delle Palmette, prima metà del III secolo a.C. Eccellente lo stato di 

conservazione della decorazione dipinta. a) Prospetto; b) particolare del frontone; c) particolare del 

frontone in una ricostruzione a colori. Immagini tratte da: ROCCO, 2003.  
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Fig. 10 - Esempi di architetture e apparati decorativi che testimoniano l’evoluzione nell’uso dei colori nel 

tempo. Immagini tratte da HELLMANN, 2002. 

su sfondo blu, per poi passare a manifestazioni cromatiche più ricche, con aggiunta 

di metalli e pigmenti inorganici naturali (fig. 10) [15]. 

La documentazione sull’uso del colore nell’architettura antica, che non smette di 

arricchirsi di sempre nuovi reperti, evidenzia dunque una ricerca cromatica che 

contrasta sensibilmente con lo stato attuale di gran parte dei monumenti più noti, 

riconducendo l’immagine dell’architettura greca ad un contesto storicamente e 

culturalmente più coerente e meno idealizzato di quello che il perdurare degli ideali 

neoclassici ci ha tramandato, ignorando o semplicemente rinnegando, 

incontrovertibili acquisizioni archeologiche [14]. 
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1. Introduzione

È noto che nelle mappe geografiche e topografiche si ha una rappresentazione 

sinottica della realtà in cui gli elementi e i fenomeni che spazialmente si 

sovrappongono vengono visualizzati in modo tale che ciascun elemento, naturale o 

artificiale che sia, proiettato sulla carta, possa essere letto nel contesto o estrapolato 

nel particolare. Ciò significa che una carta, a seconda della scala grafica in cui è 

stata redatta, consente diversi livelli di visualizzazione, affinché le informazioni che 

in essa vengono descritte risultino evidenti insieme alle relazioni che intercorrono 

tra gli elementi spaziali rappresentati. La carta attraverso il suo linguaggio grafico e 

cromatico può evidenziare alcuni fenomeni elaborando delle tematizzazioni che 

nello specifico consentono una lettura di un aspetto particolare del territorio o di una 

città. Attraverso un linguaggio specifico costituito da simboli, colori e convenzioni 

grafiche evidenziati nella legenda e attraverso il metodo delle proiezioni 

cartografiche viene in tal modo rappresentata la realtà tridimensionale su di un piano 

che corrisponde alla mappa. Il colore ha assunto e assume tuttora, quindi, nella 

realizzazione di una carta, un ruolo predominante che esprime un messaggio in 

codice. Già nell’Ottocento i regolamenti relativi alla misurazione dei terreni e alla 

redazione delle mappe, come ad esempio quello del relativo al catasto gregoriano, 

prevedevano precise e dettagliate indicazioni non solo su come rilevare il terreno ma 

anche su come rappresentarlo utilizzando colori insieme a segni e terminologie 

particolari.  

Il contributo si propone, quindi, in riferimento a “normative” ed “istruzioni” emanati 

tra l’Ottocento e il Novecento, di evidenziare l’efficacia della rappresentazione 

cromatica utilizzata nelle mappe prodotte in quel periodo, facendo riferimento a 

quelle catastali, che costituiscono un notevole patrimonio cartografico di primaria 

importanza sia artistica che storica, sia tecnica che scientifica. Attraverso il 

confronto tra alcuni esempi di documentazione cartografica del catasto italiano 

preunitario e postunitario fino a quello del Novecento si evince infatti il ruolo del 

colore nel rafforzare la visualizzazione degli elementi, caratteristica che rende la 

mappa catastale un valido strumento di conoscenza della realtà e dei paesaggi 

territoriali che in essa sono descritti.  

2. La cartografia storica come strumento irrinunciabile di conoscenza

Al territorio è relazionata una enorme quantità di dati e di informazioni di carattere 

naturale e costruito che trova espressione nella cartografia. Alla Rappresentazione 

viene, pertanto, richiesto di sintetizzare graficamente, attraverso l’utilizzo di scale 

grafiche di riduzione e con un linguaggio di natura proiettivo, le diverse 
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informazioni che necessariamente devono corrispondere in maniera univoca alla 

fisicità del territorio. Il livello di descrizione del territorio varia, quindi, in relazione 

al tipo di dato che occorre ad esso relazionare, passando da semplici immagini ad 

elaborazioni complesse soprattutto quando si tratta di rappresentare la specificità 

dell’architettura e di agglomerati urbani. Tecnologie informatiche, sistemi 

informativi geografici e territoriali sono oggi in grado di supportare dati 

relazionabili modificando anche dati grafici precedentemente elaborati, consentendo 

una conoscenza tematizzata del territorio e soprattutto producendo carte 

georeferenziate inserite in un sistema satellitare di riferimento. Nonostante oggi la 

tecnica di rappresentazione sia soprattutto quella informatica da molti settori della 

ricerca risulta fondamentale seguire un percorso scientifico di analisi e di 

conoscenza dell’evoluzione dell’ambiente per una valorizzazione e gestione 

sostenibile del territorio, partendo dal reperimento e dalla lettura della cartografia 

storica, che trova un inserimento sempre più frequente all’interno di molti sistemi 

territoriali informativi, contribuendo a formare una coscienza/conoscenza del 

territorio.  

3. Il colore nella codificazione del linguaggio cartografico catastale

La lettura dei documenti di cartografia storica catastale implica pertanto 

l’applicazione di una metodologia che consenta di analizzare gli elementi e gli 

aspetti che intervengono nel processo di comunicazione. La lettura delle mappe 

richiede la conoscenza della normativa in base alla quale esse sono state elaborate, 

per decodificare il complesso e articolato mondo dei segni che costituiscono le 

parole della lingua del di-segno. Nella cartografia più antica, non sorretta da una 

documentazione tecnica di tipo geometrico, l’informazione del territorio si basava 

soprattutto sulla sensibilità e sull’abilità artistica dell’autore della carta che, 

attraverso una grafica di tipo imitativo, rendeva comunque chiara l’identificazione 

dei particolari topografici riprodotti, come ad esempio si verificava nei cabrei che 

hanno rappresentato una delle forme di documentazione catastale più antica. 

Inventari dei beni delle famiglie ecclesiastiche e delle famiglie nobili, i cabrei 

comprendevano oltre ad elenchi di beni mobili ed immobili, di diritti di servitù, di 

valori della proprietà, anche dettagliate e ricche rappresentazioni grafiche degli 

appezzamenti terrieri. Cabrei di notevole qualità tecnico-artistica vengono prodotti 

tra il XVIII e il XIX secolo, manoscritti su carta a penna ed acquarello. Un 

significativo esempio della cabreistica italiana della seconda metà del XIX secolo è 

il “Terrilogio dei Beni costituenti le due fattorie di Moriano, Comunità di Lucca e 

Gragnano, Comunità di Capannori (…)”, custodito presso l’Archivio di Stato di 

Lucca [1], nel cui frontespizio l’autore agrimensore redige le “Indicazione dei 

Colori” specificando la tipologia dei simboli e delle colorazioni utilizzate nel cabreo. 

Dalla legenda si evince l’uso coordinato di tessiture e di colori per indicare in modo 

preciso usi del suolo per i quali non era prevista una simbologia specifica. La 

legenda trova riscontro nelle applicazioni delle mappe così come si evince dalla Tav. 

VII (Fig. 1).  

Nella prima metà dell’Ottocento, in seguito anche ad un forte sviluppo tecnico e 

scientifico delle tecniche del rilevamento e della rappresentazione, nei vari Stati 

presenti su quello che sarà il territorio italiano, vengono redatte i primi 
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“Regolamenti” o “Istruzioni” sul modo di eseguire le attività di rilievo, di comporre 

le mappe catastali, con indicazione dei segni e dei colori da utilizzare, e di 

predisporre registri e documenti amministrativi1. 

Fig. 1 - Terrilogio dei Beni costituenti le due fattorie di Moriano Comunità di Lucca e Gragnano Comunità di 
Capannori, Tav. VII (da Cantile, 2013, vol. II, pp. 318-319). In alto la legenda: da destra verso sinistra: Fabbricati, 
Cortili, Aje ed Orti; Seminativa Spogliata e con Viti; Seminativa Vitata con Frutti e con Gelsi; Seminativa 
Olivata/Olivata con Viti; Oliveto, Vigneto e Canneto; Pascolativa spogliata e Boschi a Cipresso; Boschi Cedui Misti e 
di Stipa; Vernacchiaja e Pineta con Uccelleria; Boschi di Stipa e Pini e Pini con Querciole; Castagneto Pascolativa 
Boschicciata. 

Un importante momento di unificazione cartografica si ebbe nel periodo 

napoleonico con l’adozione del sistema metrico decimale, anche se in ogni Stato 

permasero le terminologie locali riferite all’unità di misura, come ad esempio la 

pertica metrica per il Censo milanese o la canna censuaria per lo Stato ecclesiastico 

[2]. Si viene così a consolidare, in questo secolo, un prezioso patrimonio 

cartografico costruito sulla base di competenze professionali e tecniche, espressione 

di un pensiero culturale e scientifico maturato in tutta Europa, frutto della volontà 

politica e delle capacità economiche e sociali dei singoli stati dell’Italia preunitaria. 

Sulla base delle normative allora vigenti, viene di seguito evidenziato il ruolo del 

colore nella produzione cartografica dell’Italia preunitaria e unitaria fino al 

Novecento. Con l’obiettivo di realizzare una matrice grafico-cromatica attraverso la 

quale leggere i principali effetti cromatici che hanno caratterizzato le mappe dei vari 

Stati, è stata redatta per ogni mappa selezionata una legenda di colori a cui sono 

associate le diverse tipologie di elementi costruiti e non. L’ingrandimento di un 

ritaglio planimetrico favorisce, infine, la visualizzazione nel dettaglio del disegno 

della mappa.  

4. Il colore nella cartografia catastale preunitaria

Con il Congresso di Vienna del 1815 in Italia si configurano diversi stati 

indipendenti, ossia: il Regno Lombardo-Veneto, il Granducato di Toscana, i Ducati 

di Modena, Parma, Lucca e Massa, lo Stato Pontificio, il Regno delle Due Sicilie e il 

Regno di Sardegna. Prima dell’unificazione dell’Italia del 1861, esistevano vari tipi 

di catasto con caratteristiche diverse a seconda dello Stato in cui furono istituiti. Di 
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tipo descrittivo erano i catasti che si limitavano ad una descrizione generale dei beni 

senza operazioni di rilievo; di tipo geometrico-particellare erano denominati i catasti 

quando i rilievi topografici restituiti con elaborazioni grafiche planimetriche 

costituivano la base per determinare l’estensione delle proprietà. Oltre a 

rappresentare i confini particellari le mappe catastali costituivano vere e proprie 

carte tematiche di uso del suolo e del tessuto edilizio. Prodotte su un particolare 

supporto denominato “cartaforte”, che ne assicurava una lunga conservazione [3], 

quasi sempre a penna ed acquarello, le mappe si differenziavano a seconda dello 

Stato in cui furono elaborate, per la scelta delle diverse gradazioni e combinazioni di 

colori, per i simboli, i segni convenzionali utilizzati per differenziare le colture, le 

tipologie dei fabbricati, le strade ed i corsi d'acqua. Trattandosi di colori pigmento, 

ossia di colori provenienti da sostanze naturali, soprattutto dalle terre, il luogo di 

formazione del colore influenzava notevolmente la scelta cromatica di una 

rappresentazione ed il suo effetto finale. La cura dei particolari, inoltre, ha fatto di 

queste carte una preziosa documentazione della storia delle trasformazioni del 

territorio sulla cui base poter redigere progetti di valorizzazione e di tutela di un 

ingente patrimonio culturale che il territorio come bene comune racchiude.   

Si riportano di seguito esempi di cartografia catastale di alcuni degli Stati dell’Italia 

preunitaria.  
4.1 Dal catasto Teresiano al catasto Napoleonico. Differenti armonie 
cromatiche 

La nozione moderna di catasto geometrico particellare, basato cioè su mappe e non 

su descrizioni, nasce con Maria Teresa d’Austria, figlia di Carlo VI, che 

ufficialmente attivò nel 1760 il catasto cosiddetto Teresiano, opera di censimento 

delle proprietà fondiarie del Ducato di Milano. 

Il catasto Teresiano o di Carlo VI o Antico Censo Milanese costituisce, infatti, una 

vera e propria innovazione per l’epoca: per ogni edificio o terreno viene indicato il 

proprietario, la destinazione di coltura e la stima, principi che sono alla base del 

catasto attuale. Secondo le direttive tecniche dell’agrimensore udinese Giovanni 

Giacomo Marinoni [1], i rilievi furono eseguiti con l’utilizzo della tavoletta 

pretoriana mentre le mappe abbozzate in campagna venivano poi restituite ad 

inchiostro e acquarellate dai tecnici disegnatori per mettere in evidenza le differenti 

colture, gli edifici, i territori confinanti. Sul lato sinistro della mappa era riportato il 

“sommarione” con l’elenco delle particelle, la denominazione delle colture e le 

superfici in “pertiche milanesi”. Inoltre, alcune mappe erano corredate da vedute del 

luogo ed elementi decorativi, espressione della sensibilità artistica del compositore, 

che impreziosivano il documento cartaceo. Con il Regio Decreto del 1807 si 

stabilisce la costituzione di un Catasto generale del Regno d’Italia, secondo le 

disposizioni di Napoleone Bonaparte, basandosi sulla adozione del sistema metrico 

decimale. Molte mappe vengono ricopiate e molti terreni ed edifici vengono 

accatastati secondo i nuovi principi del Codice di Napoleone (Fig. 2). Più tecniche e 

meno artistiche sono le nuove mappe; non sono più presenti, infatti, i disegni 

decorativi e le vedute iconografiche. Ogni particella è individuata da un numero, 

mentre gli edifici pubblici e religiosi da una lettera maiuscola dell’alfabeto (Fig. 3). 

Nel confronto tra le mappe dei due Catasti si può notare che pur essendo rispettate le 

stesse associazioni colore-oggetti, ossia il rosso per gli edifici, il verde per gli orti e i  
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Fig. 2 - Catasto Teresiano. Mappa del comune di Vaprio del 1721 e successiva copia del 1839. Archivio di Stato di 
Milano (http://www.asmilano.it/, marzo 2018). 

 Fig. 3 - Catasto Lombardo-Veneto. Mappa del comune di Bagnolo terminata nell’anno 1852, scala 1:2000. Archivio 
di Stato di Milano (http://www.asmilano.it/, marzo 2018). 

giardini, l’azzurro per i corsi d’acqua, il grigio per le strade, diversi sono i gradi di 

saturazione e le sfumature di colori utilizzate dai due catasti che danno vita a 

differenti armonie cromatiche. Appartenente a questo periodo è la pianta catastale 

della città di Milano, disegnata in 48 fogli in scala 1:1000 in cui viene inserito il 

disegno di rilievo a piano terra degli edifici pubblici e religiosi. 
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4.2 Il Catasto in Toscana: dal carminio ai blu degli edifici religiosi  

Durante il periodo napoleonico, in sostituzione del catasto Leopoldino, si costituisce 

in Toscana un nuovo catasto nel 1808, con campagne di rilevamento molto attente e 

precise, eseguite per singolo comune con la tavoletta pretoriana precedute sempre da 

una triangolazione. Alla operazione napoleonica va riconosciuto il merito di aver 

attivato una scuola di topografia in Toscana divulgando conoscenze tecniche ed 

operative. Con l’editto del 1817 viene istituito il “Catasto di Terraferma” da 

Fernando III di Lorena in cui nuovi territori furono rilevati e rappresentati con nuove 

mappe che si aggiunsero a quelle napoleoniche. Altri catasti furono redatti per le 

isole e per Lucca. Le Istruzioni furono pubblicate due anni dopo, nel 1819 per il 

rilievo, la rappresentazione e per la parte estimale. Come esempio è stata scelta la 

pianta catastale del comune di Asinalunga di cui se ne propone uno stralcio (Fig. 4). 

Dalla pianta redatta in scala 1: 1250, così come è riportato sulla mappa, si evince 

l’uso del colore blu per l’indicazione degli edifici religiosi, in genere evidenziati con 

un carminio scuro nelle coeve piante catastali degli altri Stati. 
4.3 Il catasto franceschino 

Nei territori della Venezia Tridentina, a cui appartenevano Bolzano e Trento, e della 

Venezia Giulia, di cui ne facevano parte Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara, fu 

realizzato per volere di Francesco I d’Austria nel 1817 un Catasto geometrico-

particellare, denominato catasto “franceschino” o anche “tavolare”. Sia le mappe del 

territorio rurale che quelle delle aree urbane, redatte in scala grafica da 1:2880 a 

1:1440, scale ricorrenti nella rappresentazione catastale ottocentesca, sono elaborate 

con dovizia di particolari; attraverso una particolare simbologia sono rappresentate 

le zone a pascolo e i tipi di coltura come viti e oliveti mentre il tessuto edilizio è 

trattato in maniera uniforme con il colore carminio, colore che diventa più scuro per 

indicare gli edifici religiosi, contraddistinti anche da una lettera. Esempio 

significativo della documentazione del catasto franceschino è la pianta di Trieste del 

1822, di cui si riporta uno stralcio del centro della città (Fig. 5).  
4.4 Il catasto dello Stato pontificio 

Voluto da Pio VII nel 1816 e attivato da Gregorio XVI nel 1835, il Catasto 

Gregoriano, redatto in sostituzione del catasto alessandrino di tipo descrittivo, fu 

istituito nell'ambito di una complessiva riorganizzazione amministrativa dello Stato 

della Chiesa [4], con le caratteristiche di catasto generale geometrico particellare. 

Per la redazione dei documenti catastali fu stilato un apposito “Regolamento sulla 

misura dei terreni e formazione delle mappe” da parte del Direttore del Censo, 

approvato dal Presidente della Congregazione di Catasti del 22 febbraio 1817 [5] in 

cui sono stabilite le indicazioni su come rilevare il territorio, come classificarlo in 

base al suo utilizzo, ossia alle coltivazioni esistenti, e soprattutto quali segni, colori e 

terminologia utilizzare per la redazione delle mappe. Nel paragrafo 136, ad esempio, 

si legge l’indicazione della tecnica di colorazione da utilizzare, ossia l’acquarello, 

mentre nel paragrafo 144, invece, per distinguere il costruito dagli elementi naturali 

viene data indicazione di colorare i fabbricati in rosso, gli orti e i giardini in verde, le 

acque in color celeste e le strade in color fuligine chiaro. Gli edifici religiosi, i 

luoghi sacri, le fortezze e qualunque altro edificio pubblico verrà contraddistinto da 

una lettera in ordine alfabetico, ogni particella catastale relativa a proprietà private 

sarà invece contrassegnata da un numero progressivo così come riportato nel 

successivo paragrafo 145.  
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Fig. 4 - Catasto Lorense. Mappa del comune di Asinalunga dell’anno 1820, Sezione F, Foglio 2. Progetto CASTORE 
- Regione Toscana - Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale (http://www502.regione.toscana.it/castoreapp/, 
marzo 2018).  

Fig. 5 - Catasto Franceschino. Mappa catastale del Comune di Trieste, dell’anno 1822, foglio IV. Archivio di Stato di 
Trieste (www.catasti.archiviodistatotrieste.it, marzo 2018). * Aree non trattate con colore. 

Come unità di misura lineare di riferimento fu adottata la “canna censuaria”, 

corrispondente al metro, adottando di fatto il sistema metrico-decimale, introdotto 

dai Francesi, preservando la vecchia terminologia locale. Inoltre ad ogni mappa 

corrispondeva un brogliardo in cui venivano descritte, in ordine numerico 

progressivo, le particelle con l’indicazione del proprietario, l’ubicazione, il genere di 

coltivazione, la giacitura del terreno e la sua superficie.  
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Fig. 6 - Catasto gregoriano. Città di Benevento, mappa del 1823. Progetto Imago, Archivio di Stato di Roma 
(www.cflr.beniculturali.it/, marzo 2018). 

Dello stesso periodo è anche la mappa di Roma, in scala 1:1000, che costituisce il 

catasto urbano della città comprendente il territorio racchiuso nelle mura aureliane, 

leonine e gianicolensi. Si riporta a titolo di esempio la pianta della città di 

Benevento (Fig. 6). 

5. La documentazione cartografica nei catasti post unità d’Italia

Con l’unità d’Italia il territorio nazionale viene suddiviso in nove compartimenti 

catastali (Tab. 1) [6], ciascuno dei quali conserva i propri catasti preunitari per un 

totale di 24 catasti ufficiali. Il processo di unificazione dell’Italia comporta la 

necessità di creare un solo catasto nazionale per giungere a finalità fiscali uguali in 

tutto il Paese [7]. Nel 1861 si forma, così, il Catasto Terreni italiano, che comprende 

i preesistenti catasti preunitari, mentre nel 1877 viene istituito il Catasto Urbano 

(C.U.) di tipo descrittivo, redatto per singole proprietà, che per l’identificazione su 

mappa degli edifici si avvale del Catasto Terreni (C.T.). Ogni compartimento tenta 

di unificare i catasti esistenti con numerose revisioni e ampliamenti di proprietà non 

ancora censite. È con la legge Messedaglia del 1 marzo 1886 che viene costituito un 

nuovo catasto geometrico-particellare uniforme composto dal Nuovo Catasto 

Terreni (N.C.T.), in sostituzione dei catasti preunitari, e dal Catasto Edilizio Urbano 

(C.E.U.), che rappresenta l’evoluzione del Catasto Urbano del 1877. L’aspetto 

innovativo della legge è relativo alla procedura di misura e di stima da eseguirsi 

sull’intero territorio nazionale. La legge prevedeva, infatti, la formazione di una 

cartografia inserita in un sistema di coordinate, inquadrata nella rete geodetica di 

vertici trigonometrici realizzata da parte dell’Istituto Geografico Militare (Fig. 7) 

[3]. Alla fine della prima guerra mondiale viene ereditato il Catasto austriaco con 

l’ingresso nel Regno d’Italia delle provincie della Venezia Tridentina e della 

Venezia Giulia.  
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Tab.1 - I nove compartimenti e relativi catasti preunitari attivi al momento dell’istituzione del C.T. e i catasti delle 
province della Venezia tridentina e della Venezia Giulia, annesse all’Italia dopo la prima guerra mondiale [6], [7], [8]. 

Fig. 7 - Catasto rustico della provincia di Roma. Comune di Valmontone, sezione urbana, aggiornamento del 1894, 
scala 1:2000. Progetto Imago, Archivio di Stato di Roma (www.cflr.beniculturali.it/, marzo 2018). * Aree non trattate 
con colore. 

Nel 1939 il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) sostituisce il Catasto Edilizio 

Urbano. Va ricordato che per il rilievo topografico del terreno, qualche anno dopo, 

viene ufficializzato il metodo aerofotogrammetrico e per la redazione delle mappe 
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vengono introdotte le proiezioni di Gauss-Boaga in sostituzione di quelle di Cassini-

Soldner [8]. Seguirono ulteriori modifiche e aggiornamenti nel rispetto del 

“Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano” del 1949. Le 

operazioni per portare a regime il NCEU durarono fino all'inizio degli anni 60 del 

Novecento. Un altro grande cambiamento, iniziato negli anni 80 e conclusosi nel 

2000, avviene con l'informatizzazione degli archivi censuari. 
5.1 Il colore nelle norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati 

Per la formazione delle mappe catastali furono impartite, nel corso del tempo a 

partire dal 1889, successive istruzioni, mentre si evolvevano le tecniche di 

rilevamento e i procedimenti di riproduzione cartografica. Nel 1942 viene pubblicata 

da parte del Ministero delle Finanze l’Istruzione I sulle “Norme per la 

rappresentazione in mappa dei fabbricati”, con la predisposizione degli abbozzi sia 

per la formazione delle mappe ex novo che per l’aggiornamento di quelle esistenti. 

In tale istruzione viene individuato lo scopo della rappresentazione in mappa dei 

fabbricati, ossia individuare la proiezione sul terreno di ciascun fabbricato avente 

caratteristiche architettoniche o costruttive proprie.  

Dopo aver definito la particella edilizia come area coperta dal fabbricato e delle 

“attinenze scoperte non disgiunte”, il legislatore indica di rappresentare il suo 

contorno con linea chiusa continua, dando all’area una colorazione di carminio 

chiaro, individuando i diversi casi di fabbricato sottostanti viadotti, strade o 

galleggianti. Alle unità immobiliari urbane vengono assegnati numeri principali e 

subalterni.  

Nel corso del tempo si è reso necessario aggiornare, completare e coordinare le 

prescrizioni così da dare alla cartografia catastale un assetto definitivo. Fu 

predisposta, in sostituzione delle istruzioni del 1942, la VI Istruzione del Ministero 

delle Finanze del 1970, relativa alla formazione delle mappe catastali ed all’impiego 

dei relativi segni convenzionali. Nella tavola allegata alle Istruzioni, i segni 

convenzionali indicati rispondono alla necessità di una sistemazione rigorosa della 

cartografia, per una sua precisa e inequivoca lettura. Dei numerosi segni esistenti, si 

propone una selezione tra quelli più significativi insieme alla mappa catastale della 

Località Pantano nel comune di Roma, allegata alla VI Istruzione (Fig. 8). 

Fig. 8 - A sinistra: Regolamenti del 1942 (da A a F) e del 1970 (da 1 a 6). A destra: Mappa catastale del comune di 
Roma, località Pantano. 
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Negli ultimi anni del Novecento, le indicazioni sui colori da utilizzare nella 

redazione delle mappe tendono ad essere sempre meno presenti nelle normative. 

Alle mappe catastali, infatti, è richiesto il requisito della riproducibilità in serie e di 

un immediato aggiornamento. A tale scopo, infatti, le mappe vengono prodotte oltre 

che su supporto cartaceo, che rappresenta la copia originale, anche su lucido o radex. 

Al colore pertanto si sostituisce la campitura con il tratteggio con diverse 

inclinazioni eseguita con l’inchiostro di china. Con l’avvento dell’informatica il 

processo di produzione e di riproduzione si digitalizza coinvolgendo nella redazione 

il mondo professionale in collaborazione con gli Enti Territoriali.  

6. Conclusioni

Le scelte cromatiche dei catasti esaminati nel contributo sono state sintetizzate in un 

quadro sinottico, espressione di una scala cromatica che evidenzia le differenze e le 

analogie nelle mappe tra Ottocento e Novecento (Tab. 2). 

Tab. 2 - Quadro sinottico delle scale cromatiche. Con il segno * sono contrassegnate le aree non trattate con colore 
nella mappa originaria. 

Pur rispettando una scelta cromatica di base in cui i principali colori utilizzati sono il 

carminio per il costruito, il verde per le zone boschive, il giallo o il grigio per le 

strade, l’azzurro per le acque, si evince l’utilizzo nei vari catasti preunitari e 

postunitari di una ampia gamma di gradazioni costituita da colori analoghi (colori 

adiacenti nel cerchio cromatico di Itten) che richiamano un senso di continuità ed 

unità avendo in comune un colore base [9]. È il caso del tessuto edilizio che viene 

differenziato per la sua destinazione d’uso in pubblico, privato e religioso 

utilizzando diversi gradi di saturazione del colore carminio (famiglia del rosso), 

saturazione che diventa massima solo per indicare gli edifici religiosi, fatta 

eccezione per alcune mappe del Catasto in Toscana, in cui viene utilizzato a tale 

scopo un contrasto primario e di quantità con l’uso del colore blu. Inoltre, la 

discontinuità del costruito viene rappresentata con combinazioni di colori 

complementari. Alle gradazioni del rosso si contrappongono le gradazioni del verde 

degli spazi aperti. Infine, alcuni effetti di chiaro-scuro creano un lieve effetto 
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tridimensionale all’interno del disegno bidimensionale della pianta. Un tratto di 

colore carminio più forte segna, ad esempio, il fronte d'ingresso dei fabbricati, 

colore che gradualmente diventa più luminoso verso l’interno. Lo stesso accade per 

l’azzurro delle sponde dei fiumi e per le linee dei gialli di confine dei terreni. Solo in 

alcuni casi il verde diventa più scuro in prossimità del simbolo dell’albero per 

colorarne la sua ombra.  

In conclusione si può affermare che il colore guida il lettore nella interpretazione dei 

dati e insieme alla struttura della carta, ossia alla scala grafica, ai testi, ai numeri, ai 

segni costituisce un dato visibile nella cartografia, di immediato impatto visivo, che 

impreziosisce le mappe catastali storiche che da strumenti amministrativi diventano 

in più casi delle vere e proprie opere d’arte. 

Sulla base di una collaborazione degli autori, i paragrafi da 1 a 4 e 6 sono di Maria 

Martone; il paragrafo 5, le tabelle e le elaborazioni delle figure sono di Alessandra 

Marina Giugliano. 
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 Due teorie per un modello: la querelle tra Klee e Ostwald 

Anna Marotta 
Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino 

1. Introduzione

Il quadro sinottico dei modelli, che nel tempo inverano e rappresentano le relative 

teorie del colore, cristallizza (attraverso le immagini) un processo sincretico nel 

quale le stesse teorie si sono prodotte e trasformate. 

La comparazione – anche formale – del pensiero attraverso i modelli cromatici [1] 

conferma la sua utilità, anche nelle speculazioni sostenute e rappresentate dal 

digitale A conferma di ciò, un caso significativo potrà essere costituito dall’indagine 

confrontata- ancora in fase di elaborazione - fra le teorie di Paul Klee e di Wilelm 

Ostwald e le rispettive visualizzazioni (entrambe dalla configurazione a doppio 

cono), fra analogie e difformità. Il presente contributo va pertanto considerato quale 

fase istruttoria, preliminare a più puntuali applicazioni e indagini  attraverso 

tecnologie avanzate, ora avviate. 

Da una situazione consolidata e “statica”, la realtà contemporanea ci induce a nuove 

sperimentazioni per declinare modalità virtuali e digitali, anche in ambito cromatico. 

Questo tipo di comparazione, (affrontata nella scorsa edizione della conferenza sui 

modelli circolari [2]), verrà sviluppata sui modelli biconici, proprio a partire da 

quello di Ostwald e quello di Klee, assumendo e confermando la classificazione e la 

strutturazione analitica dei modelli attraverso i parametri adottati in Policroma [1]. 

Le più innovative modalità virtuali e digitali consentiranno di verificare le analogie e 

le differenze (di forme e di contenuti) dei rispettivi modelli. Va infatti ricordato 

come Klee abbia pubblicamente preso partito contro la teoria di Ostwald e il suo 

modello, assumendo tuttavia di fatto la geometria essenziale dello stesso modello del 

chimico. La presente indagine si propone dunque di meglio chiarire (a fronte delle 

analogie formali) le differenze negli obiettivi e nei contenuti scientifici e artistici.  

Infatti, nel Bauhaus dei primi anni Venti del Novecento, l’apparente rifiuto degli 

aspetti materiali del colore può essere stato originato non soltanto dalle tendenze 

mistiche della Scuola, ma da fattori più concreti [3]. Alle radici della “querelle” fra 

Klee e Ostwald, va ricordato che il maestro di Itten, Hoelzel, era un dichiarato 

oppositore della teoria dei colori del chimico. Di quest’ultimo, ricordiamo  che era 

stato insignito nel 1909 del Premio Nobel per ile sue ricerche nella chimica fisica, 

disciplina da lui stesso inventata. Pittore dilettante, abituato fin dall'infanzia a 

prepararsi i pigmenti, Ostwald sviluppò un profondo interesse per il colore in tutti i 

suoi aspetti. Di carattere tenace (e pittore dilettante), diffuse le proprie teorie nella 

ferma convinzione che per l'arte esistessero principi coloristici assoluti, ai quali egli 

stesso aderiva: non seguirli portava alla realizzazione di opere non “corrette”. 

Egli era in aperto dissenso, dunque, con artisti più liberi e meno rigorosamente legati 

alle sue teorie, coerenti anche con le convinzioni socialiste del tempo. Alcuni critici, 

come Max Doerner, schernivano il chimico: “Ai pittori sembrava abbastanza 

divertente che il professor Ostwald, analizzando Tiziano, annunciasse che l'azzurro 
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di un mantello fosse di due toni troppo alto o troppo profondo! Era semplicemente 

l’azzurro tipico di Tiziano”. 

2. Conferme e smentite di un dibattito acceso e allargato

Di acute annotazioni (di ancor viva attualità), molte in campo psicologico, è ricca 

anche l'attività teorico- speculativa di Klee [4], quando afferma: "anche lo spazio è 

una nozione temporale […]. Nell'opera d'arte vi sono percorsi preparati per l'occhio 

dello spettatore, che sta per esplorare, come un animale che pascola in un prato (in 

musica come si sa, dei canali guidano l'orecchio, mentre il teatro unisce le due 

possibilità). [...]. L’opera musicale ha il vantaggio di essere percepita esattamente 

nell’ordine di successione nel quale è stata concepita [5]. Ancor oggi il percorso 

strumentalmente registrato, delle pupille che "palpitano" nell' analisi 

dell’eyetrekking sono la risposta scientifica più attuale di quanto Klee osservava 

durante le sue lezioni al Bauhaus: "la musica evoca spazi ma non li possiede. Mentre 

è possibile costruirsi itinerari visivi davanti a una tela dipinta e l'occhio può ritornare 

a sua volta al punto di partenza, affrettarsi verso i confini della superficie e sostare a 

piacimento in una qualsiasi delle zone prescelte, l'orecchio è invece trascinato avanti 

dalla musica e la sua unica risorsa per ordinare le impressioni, è di fare appello alla 

memoria" [6]. 

È appena il caso di ribadire come il rapporto tra suono e colore (in Klee come in 

Kandinsky) non risulti mai solo sinestetico, ovvero limitatamente teso a evocare o 

rappresentare esperienze sensoriali, rivestendo anche finalità retoriche fino alle 

funzioni simboliche [1, p. 34]. 

La matrice forte, comune ai due artisti, va riconosciuta nella concezione dell'ampia e 

articolata circolarità e compenetrazione di tutte le arti, tutte intese con un unico 

obiettivo: la promozione dei valori spirituali in un mondo da ricostruire, soprattutto 

dopo la Grande Guerra del 1914-18. Il Canone della totalità cromatica, modello 

messo a punto da Klee, può assumere in questo senso valore significante di totalità 

cosmica. Si dimostra allora quanto siano ampie ed elevate le connessioni tra termini 

come "voce, canone, accordo", anch’essi mutuati dal vocabolario musicale: "Ogni 

colore comincia dal suo nulla, vale a dire dal culmine del colore vicino, dapprima 

piano piano e poi sempre più crescendo fino a toccare il proprio culmine; prende 

quindi a diminuire lentamente, verso il suo nulla, cioè verso il culmine dell'altro 

colore adiacente. [...] Ma c'è ancora qualcosa: sul disco i colori non suonano a una 

voce, come potrebbe sembrare dalla catena, ma in una sorta di accordo a tre voci. 

Questa rappresentazione è atta a farci vedere il movimento a tre voci e a seguire il 

processo. A mo' di canone, le voci attaccano una dietro l'altra; in ciascuno dei tre 

punti principali culmina una voce, un’altra voce comincia piano a suonare e un'altra 

ancora si perde. Questa nuova figura potremmo chiamarla il canone della totalità" 

(figg. 1 e 2) [6, p. 487]. Comparando visivamente il modello dei colori a doppio 

cono di Ostwald e il Canone della totalità cromatica di Klee (illustrato tra l'altro in 

una lezione al Bauhaus del 19 dicembre 1922) è impossibile non cogliere la 

derivazione formale della figura kleeiana da quella ostwaldiana. Entrambi i modelli 

presentano una struttura a doppio cono: alle estremità dell'asse verticale si trovano 

rispettivamente il bianco e il nero, mentre sulla sezione centrale, all’intersezione dei 

due coni, è situato il cerchio cromatico. Nel modello di Ostwald i colori puri, 
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disposti intorno alla circonferenza del cerchio, possono essere sei, dodici, 

ventiquattro o più, con i rispettivi complementari (sempre diametralmente opposti) 

localizzati in settori circolari, di pari estensione; mentre nel Canone della totalità di 

Klee vengono indicati solo tre colori di base, disposti intorno al centro del doppio 

cono, con un andamento molto più mosso, a spirale, figura questa considerata 

dall’Autore quale emblema di perfetta sintesi geometrica e dinamica. Le 

considerazioni su esposte confermano la derivazione da Ostwald del Canone della 

totalità cromatica di Klee, il quale adegua funzionalmente il modello del chimico 

tedesco – sebbene non ne condivida la rigida e statica impostazione - all'espressione 

del colore dinamico, secondo le proprie convinzioni.  

Dal confronto, e tenendo anche presente la cronologia, si può legittimamente 

ipotizzare che Klee abbia derivato da Ostwald l’impostazione per il suo canone della 

totalità cromatica, considerandola adeguata, funzionale all’espressione del 

movimento del colore da lui studiato (“rosso nel rosso, in altre parole la scala del 

rosso diluito al rosso carico, in tutta la sua estensione o parzialmente”) sebbene non 

condivida la precisa “scienza” ostwaldiana,  Klee non accetta le sue idee 

sull’accordo armonico dei colori [7].  

Tuttavia il bernese non perde occasione per sottolineare la diversità del suo 

approccio: nella lezione dedicata all'ordine nell'ambito dei colori, tenuta al Bauhaus 

il 28 novembre 1922, il Maestro svizzero ricorda che: "esistono, come è noto, molte 

teorie dei colori. Abbiamo per esempio la teoria di Goethe, sorta per confutare le 

affermazioni newtoniane”. È la trattazione più esauriente del suo tempo sull’aspetto 

fisiologico, fisico e chimico dei colori.  “Anche all’effetto sensibile-etico dei colori - 

continua l’Autore - è dedicato un capitolo. Tracce più antiche di una teoria dei colori 

della pittura si ritrovano io Leonardo, Dürer e altri. Ora sono state formulate anche 

altre teorie dei colori; oggi se ne discutono due: Hoelzel e Ostwald; ma noi non 

siamo un'industria coloristica né una tintoria chimica, dobbiamo essere liberi e 

disporre di tutte le possibilità". La rilevanza - dall’artista di Berna attribuita alla 

componente psicologica e invece trascurata dagli "uomini di scienza" (qui non a 

caso Klee insiste nel ripetere il riferimento a Ostwald) - è sicuramente un argomento 

decisivo del dissenso kleeiano: "chi studia i colori da un punto di vista scientifico si 

preoccupa generalmente di fornire prove logico-matematiche. E così si trascura 

l'aspetto psicologico; come fa Ostwald, per esempio [8]. La psicologia del pittore 

richiede la divisione del cerchio in tre e in sei 1/6 è un numero più affine al cerchio 

che 1/8)” [6, p. 90]. Si evidenzia così e prende corpo la critica di Klee verso i limiti 

di un orientamento prettamente tecnico-chimico che "trascura tranquillamente tutte 

le mescolanze trasparenti (velature)", e che mostra una "completa ignoranza 

riguardo alla relatività dei valori cromatici". In base a ciò l'assunto di "armonizzare" 

mediante una tonalità di uguale valore viene valutato riduttivo, poiché esso 

significherebbe "rinunciare a tutta la ricchezza psichica" – visualizzata quindi nelle 

variazioni di tono - limitando la libertà propria dell’artista. 

Significherebbe, in buona sostanza, non rendere le "gradazioni, dal più piccolo 

movimento alla ricca fioritura della polifonia cromatica" [6, pp. 507-521]. Ad 

avvalorare la posizione di Klee contro quella di Ostwald, va ricordato che, 

illustrando la sua teoria del colore, il pittore svizzero ribadisce di aver invece attinto 

a teorie di artisti, che ricorda esplicitamente: " Voglio tentare di dirvi qualcosa di 
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utile sui colori. Non mi baso soltanto sulle mie ricerche, ma prendo a cuor leggero, 

per ridarlo a voi, idee di altri, uomini di scienza e non. Per fare alcuni nomi ricordo 

Goethe, Philipp Otto Runge, Delacroix, Kandinsky". Più generico è al contrario il 

riferimento ad alcuni "uomini di scienza", tra i quali tuttavia viene menzionato – non 

a caso - Wilhelm Ostwald. A proposito della sua teoria, Klee scrive, in una lettera ad 

Hans Hildebrandt: "Ciò che la maggior parte degli artisti ha in comune, l'avversione 

del colore come scienza, diventò per me comprensibile quando, poco tempo fa, lessi 

la teoria dei colori di Ostwald. Ma volevo prendermi un po' di tempo per vedere se 

mi sarebbe riuscito di cavare qualcosa di buono. Invece riuscii soltanto a cavare 

alcune curiosità. Innanzi tutto la pedestre affermazione che la scienza acustica ha 

stimolato la produzione musicale. Pertanto l'accenno al parallelismo Helmholtz-

Ostwald nel loro rapporto negativo con le arti, sarebbe abbastanza esatto. Ma non è a 

questo che si allude. Gli scienziati trovano spesso nelle arti qualcosa di puerile. Ma 

in questo caso le posizioni si invertono. Puerili sono anche le altre cose, per esempio 

la concezione di una piazza di Potsdam nella quale le automobili circolano suonando 

il clacson con un accordo di do diesis. Che potrebbe essere divertente, a parte la 

nefasta prassi per cui questo accordo uniforme, quest'immagine sonora priva di 

dissonanze sarebbe musicale. Altrettanto prive di dissonanze sono le sue idee sull' 

accordo armonico dei colori: ne risultano suoni paragonabili allo jodler e allo 

Gstanzerl. Perché è una vecchia storia che il bello assommato al bello dà un risultato 

insipido. Molto strana anche l'idea che l'accordo temperato nella musica sia opera 

della scienza. lo posso vederlo soltanto come un aiuto pratico. Un aiuto analogo è la 

scala dell'industria chimica dei colori. Certo noi l'adoperiamo da un pezzo, ma non 

abbiamo affatto bisogno di una teoria dei colori. Tutte le infinite mescolanze non 

producono mai il verde di Schweinfurt, un rosso saturo e un viola cobalto. Da noi un 

giallo scuro non viene mai mescolato con il nero perché altrimenti dà il verde. 

Inoltre, la chimica dei colori trascura tranquillamente tutte le mescolanze trasparenti 

(velature). Per non parlare della completa ignoranza riguardo alla relatività dei valori 

cromatici. Ritenere che la possibilità di armonizzare mediante una tonalità di uguale 

valore debba diventare una norma generale significa rinunciare a tutta la ricchezza 

psichica. Grazie miIle!“ [6, p. 522]. Negli anni del Bauhaus (ma anche nei decenni a 

seguire), come Klee e Kandinsky, anche Johannes Itten rigetta l'impostazione del 

doppio cono di Ostwald: "Quando questi stabilisce l'equazione 'Armonia = Ordine' - 

egli contesta - e dà il cerchio del colore di eguale sfumatura e il triangolo del colore 

di valore (saturazione) simile come esempio di ordine, egli trascura le leggi 

psicologiche della simultaneità e dell’effetto postimmagine", a dimostrazione di 

quanto egli fosse convinto della necessità di un'interpretazione del colore in chiave 

fortemente psicologica, nella fattispecie gestaltica [1, p. 30].  

Più in generale, l'attenzione - pur indispensabile - ai contributi teorici maturati al 

Bauhaus e qui privilegiati, non deve far trascurare riscontri ed esiti più sperimentali 

delle stesse teorie cromatiche. Accanto alle già riferite applicazioni di Klee e Albers 

(nel campo della pittura su vetro) o di Kandinsky (per le tecniche dell'affresco) dalle 

stesse teorie si sviluppano numerose esperienze, dentro e fuori i laboratori della 

Scuola. Qui si possono ricordare gli esempi nell'Atelier di decorazione per 

l'architettura di interni, diretto da Hinnerk Scheper, o le architetture - nelle 

manifestazioni del movimento neoplastico - scomposte secondo piani cromatici, di 
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Theo Van Doesburg e Gerrit Thomas Rietveld, di Pieter Oud e Ludwig Mies Van 

Der Rohe. O ancora, I progetti di architettura ispirati agli stessi princìpi, di Herbert 

Bayer, Alfred Arndt, Farkas Molnàr. E lo stesso vale per le officine del tessile (con 

il contributo e l'opera di artiste come Anni Albers e Günta Stoltz), della grafica (con 

figure come quella di Herbert Bayer) e dei giochi per l'infanzia: i giocattoli 

sviluppati al Bauhaus, non essendo un 'imitazione perfetta di oggetti del mondo 

dell'adulto, dovevano stimolare la fantasia del bambino, consentendogli di mettere in 

moto le infinite possibilità di composizione e di libera riproduzione di oggetti. 

Ludwig Hirschfeld-Mack, con la sua trottola colorata, esalta particolarmente 

l'aspetto didattico. In particolare, Wingler osserva: "Sulla trottola in rotazione si 

potevano gettare, agganciandoli all'asta, dischi di cartone con su stampati segmenti 

in diversi colori o cerchi colorati eccentrici. Il movimento di rotazione dava origine 

a una mescolanza ottica di colori. In tal modo vennero dimostrate tra l'altro le teorie 

sui colori di Goethe, di Schopenhauer e di Bezold” [9-10]. 

3. Klee e Ostwald. Teorie cromatiche a confronto

Possiamo ancora una volta confermare come - al Bauhaus - il pensiero di Itten 

contrario alle teorie di Ostwald  fosse condiviso con analoga intensità da Klee: 

benché da giovane, nel 1904, fosse stato uno dei pochi artisti a esprimere entusiasmo 

per il manuale di Wilhelm Malerbriefe (Lettere a un pittore), definendolo «una 

eccellente trattazione scientifica di tutte le materie tecniche», in seguito le sue 

opinioni mutarono radicalmente: “Quello che molti artisti hanno in comune, 

un'avversione per il colore come scienza, mi diventò comprensibile quando, poco 

tempo fa, lessi la teoria dei colori di Ostwald. Mi concessi un po' di tempo, per 

vedere se riuscivo a trarne qualcosa di valido, ma riuscii invece a ricavarne qualche 

pensiero interessante [...]. Gli scienziati spesso trovano puerile l'arte, ma in questo 

caso la posizione è invertita [...]. Sostenere [come faceva Ostwald] che la possibilità 

di creare armonia usando un tono di eguale valore dovrebbe diventare una regola 

generale, significa rinunciare alla ricchezza dell'anima. Grazie tante, no” [4]. 

3.1 Wilhelm Ostwald. Il destino di un chimico, premio Nobel e artista 

Come abbiamo già ricordato, i princìpi teorici che Ostwald [1, p. 125] enuncia, 

compiendo esperimenti chimici ed esprimendo importanti considerazioni sui colori, 

sono state fortemente avversate da artisti come Itten e Klee. Il Doppio cono, suo 

modello del colore, realizzato - sembra tra il 1915 e il 1919 - presenta un asse 

verticale, sul quale si trova la scala dei grigi (dal bianco al nero) e la sezione centrale 

(equatore) sul piano di intersezione dei due coni, sulla quale è collocato il cerchio 

cromatico. Tale visualizzazione nasce dalla sua convinzione che i colori compresi 

nel cerchio delle tinte pure, quando vengono mescolati al bianco o al nero, si 

differenziano poco tra loro. 

 Dopo essersi laureato all'Università di Dorpat, insegna al Politecnico di Riga nel 

1881, all'Università di Lipsia dal 1887 e in seguito, nel 1898 diviene direttore 

dell'Istituto di elettrochimica della stessa città. Noto soprattutto per i suoi lavori 

sugli elettroliti e sulla catalisi. nel 1888 applica alla ionizzazione degli elettroliti la 

legge dell'azione di massa, scoprendo la legge della diluizione che porta il suo nome 

e che darà un impulso decisivo al progresso di questo settore di ricerca; la prima 

legge permette di calcolare la costante di dissociazione di un acido o di una base 
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debole attraverso la misura della conducibilità delle loro soluzioni; la seconda 

afferma che quando un liquido in fase di raffreddamento può, solidificando, 

assumere una forma stabile oppure metastabile, esso generalmente in un primo 

tempo solidifica nella forma metastabile. 

Nel 1907 mette a punto la preparazione industriale dell'acido nitrico per ossidazione 

catalitica dell'ammoniaca [1, p. 125]. I suoi studi sulla catalisi, nel 1909 gli valgono 

il premio Nobel per la chimica. Si occupa anche di argomenti di natura filosofica, 

interessi che lo portano a fondare gli "Annalen der Naturphilosophie", È tra i primi 

accesi assertori dell'energetismo, dottrina che in opposizione al materialismo 

meccanico, nega la necessità di fondare la fisica sull'idea di materia e sull'ipotesi 

atomistica in particolare, considerando come fondamentale il concetto di energia, al 

quale ricondurre la spiegazione di ogni fenomeno fisico. Ostwald considera 

l’energetismo una sorta di metafisica dove l'energia assume il ruolo di principio 

primo, sorgente di tutte le forze della natura. II superamento del materialismo 

scientifico (Die Ueberwindung des wissenschaftlichen Materialismus, Leipzig 

1895), apre un'aspra polemica che opporrà a lungo materialisti ed energetisti. 

Tuttavia, già con l 'inizio del nuovo secolo, le sue concezioni appaiono superate 

dalle numerose conferme che l'ipotesi atomistica riceve in ogni settore della fisica. 

Nel suo Manuale dei colori (Die Farbenfibel), del 1922 [7] egli così si esprime: 

"L'esperienza insegna che certe giustapposizioni di colori producono un effetto 

piacevole, altre un effetto spiacevole o indifferente. Nasce il problema del perché di 

ciò. La risposta è: producono un effetto piacevole i colori che si trovano in un 

preciso e regolato rapprtoo reciproco, vale a dire in un ordine. Se questo manca, i 

colori appaiono spiacevoli o indifferenti. Si dicono armonici i gruppi di colori che 

producono un effetto gradevole e possiamo quindi stabilire il principio 

fondamentale: armonia = ordine. Per trovare tutte le possibili forme di armonia 

dobbiamo esplorare tutti i possibili modi di ordinamento dei colorì. Quanto più 

semplice è l'ordine, tanto più evidente e palese è l'armonia. Di tutti gli ordinamenti, 

due ci sembrano fondamentali, cioè il disco di colori equivalenti (aventi la stessa 

luminosità o oscurità) e il triangolo degli identici valori tonali (cioè le combinazioni 

di un colore col bianco o il nero). I dischi producono armonie di toni diversi, i 

triangoli, armonie di uno stesso valore" [1, p. 125]. 

3.2 Paul Klee, il destino di un artista multiforme e poliedrico  

Nelle indagini di Klee [1, pp. 131-132] fra le  tematica di interesse si inserisce  la 

manifestazione di forme visive nel piano (dinamicamente concepite ed espresse), 

anche in rapporto alle dimensioni spaziali. Le forme che compongono un' immagine 

presentano una diversa incidenza, a seconda della loro luminosità, grandezza e 

carattere cromatico e possono (debbono) essere organizzate in una composizione 

equilibrata. 

In particolare, la sua scoperta del colore avviene in occasione del viaggio a Tunisi 

del 1914 (circostanza in parte sopravvalutata da molti critici), testimoniata dalle 

annotazioni sul suo diario dove scrive tra l'altro: "lo ed il colore siamo diventati una 

cosa sola". Nel 1922 realizza quello che definisce il Canone della Totalità (fig. 2) 

ispirato in qualche modo al cerchio generato dalla sezione della sfera di Runge, con 

il grigio intermedio e universale e ai due poli il bianco e il nero. Klee tenta di 

visualizzare la qualità dinamica del colore attraverso un movimento a spirale - forma 
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da lui prediletta - che trasmette con il suo sviluppo l’energia del colore sulla 

circonferenza, mentre diametralmente le coppie cromatiche sono armonizzate dal 

grigio che “fluttua” al centro. 

Nato in una famiglia di musicisti, dalla quale eredita una grande passione per la 

musica e in particolare per il violino, dopo il liceo a Berna, Klee studia pittura per 

tre anni all'Accademia di Monaco. In questi anni riceve un insegnamento fondato sul 

rigore del tratteggio e su un realismo rispettoso delle proporzioni. Compie studi di 

anatomia e di storia dell'arte e già nel 1902-03 esprime uno stile fortemente plastico, 

grottescamente caricaturale. Intorno al 1909 passa a una fase grafica contraddistinta 

da un tocco nervoso, da un dinamismo accentuato, dalla sottigliezza delle figure. A 

questo periodo risalgono le prime mostre in Svizzera e a Monaco. Dopo il 1912 si 

dedica alla rielaborazione di modelli francesi come quelli di Cézanne e Delaunay, 

frequentando esponenti del Blaue Reiter. Nel 1914 compie il suo viaggio in Tunisia: 

le suggestioni e le annotazioni naturalistiche che ne trae contribuiscono a 

indirizzarlo verso ardite soluzioni luministiche. Le opere di questo periodo sono 

caratterizzate da configurazioni formali programmaticamente bidimensionali, da 

frequenti allusioni simboliche e dall'introduzione di una nota lirica, ironica, 

umoristica nella titolazione dei quadri. Sin oltre il 1920, predominano nelle sue 

opere sottili articolazioni di linee, scarabocchi, che rappresentano uomini o animali 

pervasi da una violenta tensione dinamica. Sempre più spesso egli ricorre a 

combinazioni di linee parallele, con circonferenze che richiamano ruote collegate a 

cinghie di trasmissione, frecce, motivi a forma di cuore, navi e infine, linee 

orizzontali sulle quali le strutture paiono quasi infilate. Un particolare significato ha 

inoltre la presenza di numeri, lettere o vocaboli: un modulo dei collages cubisti, che 

in Klee costituiscono il nesso tra la spiritualità del pensiero e la sua realizzazione 

razionalmente controllata, plastica, caratterizzante l'invenzione pittorica come 

espressione poetica. 

Questa libertà formale sarà accompagnata in oli, acquerelli e tempere, da una 

definitiva conquista della dimensione cromatica. Sin dal viaggio a Tunisi, Klee 

comincia a coordinare superfici colorate delicatamente luminose, per giungere in 

seguito a utilizzare il colore come elemento di una narrazione fantastica: campi 

scuri, spesso tenebrosi, da cui si staccano nitidi motivi luminosi o in cui si 

inscrivono disegni a graffito. Intorno agli anni Venti, Klee sperimenta un uso del 

colore quanto mai differenziato e articolato, applicato in relazione al peso maggiore 

o minore dei contorni, con la loro dinamica e forza espressiva: una scelta

sicuramente legata all'attività didattica svolta presso il Bauhaus. A questa nuova 

concezione del colore si accompagna la stesura di scritti teorici, mediante i quali 

Klee intende comunicare la propria visione dell'arte. Nel 1924, in occasione di una 

conferenza al Kunstverein di Jena, spiega che le diverse funzioni nei diversi regni 

della natura portano a vitali irregolarità, ribadendo (in ossequio ai principi della 

Gestalt) che l'artista deve occuparsi delle dimensioni della massa (linea), del peso 

(tonalità) e della qualità (colore), non della verosimiglianza e deve mirare non a un 

modello esterno, ma al tema originario, al principio della creazione, dove sta la 

chiave di tutto. D’altro canto in una nota Klee aveva sostenuto che la figura è essere 

vivente, è natura, perché la sua teoria della figurazione (Gestaldtung) si occupa delle 

vie che conducono alla forma. Dire teoria della formazione è inconsueto, quindi, 
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rispetto a forma (form), figura (Gestalt) esprime qualcosa di più vivo. La figura è 

una forma basata su funzioni vitali e queste funzioni sono di natura spirituale, alla 

loro base c’è il bisogno di espressione. Per passare da una forma ad una figura è 

necessaria la forza creativa, che quindi non si può definire: vi è materia e motivo. 

Oltre a ciò, importante è la scelta dei mezzi: rispetto ai mezzi materiali (legno, 

metalli, vetro) è preferibile l’uso dei mezzi ideali (linea, chiaroscuro, colore): 

scrittura e immagine [6]. Lo scrivere e il figurare sono fondamentalmente tutt’uno 

per astrarre e sintetizzare la realtà e non per rappresentarla. Per questo la figurazione 

è legata al movimento: il punto si sposta e ne deriva una linea quale prima 

dimensione; la linea ottenuta, traslando, forma il piano bidimensionale. Dalla 

collisione dei piani risulta un corpo solido tridimensionale. Klee, che è un musicista, 

tenta di impostare la pittura in analogia con i sistemi armonici, elaborando gli 

elementi dei suoi temi come uno specialista del settore, con note, motivi, temi e 

modulazioni e malgrado sostenga la necessità di una netta separazione tra le arti, 

evidenti sono, soprattutto nelle esperienze iniziali, molti punti di contatto con la 

musica. La stessa denominazione di "Canone della totalità", attribuita al suo 

modello cromatico, comprova lo stretto e complesso rapporto che l’artista coglie tra 

colore e musica, in una più ampia e sinestetica concezione di "circolarità e 

complementarità" delle varie forme d'arte. Troviamo così opere dal chiaro carattere 

polifonico o monofonico, melodie continue, basate su linee ininterrotte, ritmi 

ascendenti e discendenti, relazioni tonali e atonali ecc. Numerosi viaggi e mostre, 

anche negli Stati Uniti precedono la nomina a professore dell’Accademia Statale di 

Düsseldorf nel 1931. In questo periodo la sua produzione vede il susseguirsi di varie 

tendenze stilistiche: composizioni a linee parallele che si infittiscono fino ad 

accavallarsi, richiami a princìpi compositivi di tipo musicale, con l'uso di gradazioni, 

piani sui quali sono regolarmente distribuite macchie di colore, grandi campi 

luminosi percorsi da linee parallele o convergenti. A queste figurazioni astratte si 

sovrappongono talvolta frammenti figurativi o figure umane. A partire dal 1937 il 

suo stile acquista toni cupi, drammatici, il suo messaggio poetico si vena di 

sofferenza e pessimismo; su uno sfondo (monocromo o policromo) appaiono dense 

pennellate nere e neri sono anche i tratti che contornano le zone colorate. Klee è 

profondamente angosciato dalle vicende della Germania nazista, che lo feriscono 

anche sul piano personale. L’opera di Klee, con la sua inimitabile varietà di 

espressioni, occupa una posizione centrale nel panorama artistico del Novecento. 

Essa rappresenta l'affermarsi della libertà creativa di un linguaggio astratto per molti 

aspetti affine a quello della musica e della poesia. La pittura di Klee, talora riservata, 

tenue, intrisa di humour, spesso dolente, visualizza le diverse tensioni spirituali e 

artistiche che caratterizzano la dimensione esistenziale del XX secolo. 

4. Sviluppi, approfondimenti, smentite

Com’è noto, contraddicendo la sua precedente ostinazione, dal 1925 Kandinskij 

mutò opinione, appoggiando le teorie di Ostwald, mentre anche Gropius e i 

designer, fino ad allora più attenti e sensibili agli aspetti tecnologici, le valutarono 

benevolmente. 

La teoria cromatica del premio Nobel - in modo insolito rispetto alla consuetudine 

degli Autori coevi - collocava il verde tra i primari, assieme al rosso, al giallo e 
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all'azzurro. La ruota di colori mostrata nel suo Sillabario dei colori (1916) assegna 

al verde non meno di nove delle ventiquattro suddivisioni; egli non discuteva il 

concetto di verde come miscela "secondaria" di azzurro e di giallo, ma considerava 

piuttosto – e in posizione “mediata” rispetto a parametri esclusivamente materici e 

tecnici - il verde come percettivamente autonomo: un riconoscimento della 

dimensione psicologica del colore tributaria a Goethe. A sua volta, infatti, il chimico 

aveva derivato le sue teorie dallo psicologo gestaltico viennese Ewald Hering [1, p. 

119], il quale ipotizzava tre serie di "colori antagonisti", in grande similitudine con 

le categorie oppositive goethiane.  

Tuttavia, fra gli aspetti salienti del pensiero cromatico di Ostwald, emerge il ruolo 

assegnato alla componente grigia nel colore- con la proposta del concetto di 

“brillanza” -  per la gamma dei grigi nello spazio colorato. Otto Runge nella sua 

sfera cromatica aveva cercato di estendere il goethiano Cerchio dei colori, giacente 

su un piano, attraverso un asse perpendicolare, con lo sviluppo (nello spazio 

concepito a tre dimensioni) di toni, dal polo nero al bianco nel polo opposto, senza 

considerare la necessità di rappresentare variazioni per il grigio posto al centro della 

sfera. 

Lo scienziato fu colpito quando, ad Harvard nel 1905, ebbe modo di confrontarsi 

con Albert Munsell, che aveva un’idea tridimensionale del sistema cromatico. Il 

chimico desiderava tradurre tale  modello mentale in una serie di principi facilmente 

riconoscibili, che potessero essere di guida per gli artisti, permettendo loro  di 

ottenere una composizione cromatica armonica. 

Così, egli mise a punto una scala percettiva di tonalità grigie variabili in modo 

graduale e uniforme. Tali gradazioni erano derivate da una equazione matematica tra 

le percentuali progressive di bianco e di nero; Ostwald applicò in seguito la 

conseguente gamma di grigi a ciascuna delle tinte della sua ruota cromatica,  divisa 

in ventiquattro parti, convinto  che l'armonia cromatica nascesse dall'applicazione di 

colori i cui valori – con relative componenti grigie –risultano compensati. Questa era 

l'idea centrale esposta nel Sillabario dei colori, da Klee irrevocabilmente rifiutata. 

Al contrario, l’artista raccomanda ai pittori il “taglio” dei colori col bianco per 

equilibrare armonicamente le tinte. Il premio Nobel, in modo convinto e pertinace, 

continua la battaglia per difendere le sue idee. Grazie alla sua competenza scientifica 

applica efficacemente la sua teoria agli aspetti materici dei i pigmenti da cui ottenere 

i colori, e il suo ruolo di consulente dell'industria tedesca delle vernici gli permette 

di applicarla ai prodotti commerciali. Nel 1914 organizza una mostra di vernici e 

coloranti industriali per conto della Deutsche Werkbund, l'associazione tedesca per 

l'arte e il design, inaugurando nel 1919 a Stoccarda una serie di conferenze tecniche 

sul colore, la cui tradizione continua ancor oggi. 

Se si volesse portare un esempio delle difformità, in particolare, fra i concetti che 

più si differenziano dai convincimenti di Ostwald, nel pensiero di Paul Klee c’è il 

pensiero “dinamico” del “movimento cromatico periferico” [6]: un movimento 

infinito che si compie lungo la circonferenza e in contrapposizione a quello 

pendolare che si compie lungo il diametro. Qui i colori trapassano continuamente 

l'uno nell'altro, non ci sono interruzioni e ogni inizio è anche la fine. Ogni colore 

comincia dal suo nulla, cioè dal culmine del colore vicino, prima piano piano e poi 

sempre più crescendo fino a toccare il proprio culmine; comincia quindi a diminuire 
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lentamente, verso il suo nulla, cioè verso il culmine dell'altro colore adiacente. "Se 

consideriamo, ad esempio, il colore rosso, non ci sbaglieremo fissando la sua 

ampiezza a due terzi della circonferenza. C'è un rosso che dà nel giallo (il cosiddetto 

rosso caldo) e un rosso che dà nerazzurro (il cosiddetto rosso freddo). Ma tanto l'uno 

quanto l'altro rappresentano, rispetto al rosso puro, un indebolimento. Si deve quindi 

constatare che il rosso aumenta a partire dall'una o dall'altra parte e questo aumento 

da due parti porta naturalmente ad un culmine, ad un punto culminante dove il rosso 

raggiunge la sua massima altezza. Si possono quindi stabilire tre punti sulla 

circonferenza: il culmine rosso, l'estremo caldo del rosso e l'estremo freddo del 

rosso. Questi tre punti dividono la circonferenza in un tratto rosso che misura due 

terzi, e in un tratto privo di rosso che misura un terzo ed è opposto al culmine rosso. 

Allo stesso modo si può determinare l'ampiezza del giallo e dell'azzurro” [6]. 

Fin dai primi decenni del XX secolo, Ostwald aveva propugnato  con forza le sue 

teorie, ottenendo  maggior consenso e adesione fra gli artisti europei del tempo, sia 

come base concreta per la loro attività, sia come oggetto di critica. 

Fra l’altro, assunse un ruolo carismatico tra i pittori olandesi del De Stijl, come Theo 

Van Doesburg, Jacobus Johannes, Oud e Piet Mondrian, malgrado quest’ultimo, 

molto attento alla questione dei colori primari, abbia lottato per capire che cosa la 

teoria di Ostwald richiedesse per poter usare il colore in modo corretto: bisognava 

includere il verde oppure no?  

5. Conclusioni

Oltre a descrivere matrici culturali, parametri e caratteri essenziali dei modelli presi 

in esame, di particolare interesse appare l’ambito delle applicazioni già poste in 

essere dei modelli, ovvero possibili sviluppi futuri, peraltro connessi anche a nuove 

metodologie (come le virtuali e le digitali) nel progetto cromatico, fino alle 

sperimentazioni nella produzione concreta e materiale. 

Seguendo un approccio metodologico già messo a punto e sperimentato, il lavoro 

tenderà in futuro verso una interpretazione e rappresentazione grafica 

tridimensionale che  – da un punto di vista culturale e filologico – possa costituire 

uno strumento di analisi e interrogazione delle fonti. Elaborazioni specificatamente 

quantitative dovrebbero partire da altri presupposti per produrre risultati di un 

qualche interesse. A tal proposito è utile ricordare come sia sempre imprescindibile 

una dichiarazione esplicita e ragionata degli approcci di metodo e dei parametri 

utilizzati, considerati i più appropriati ai fini delle indagini scientifiche. 

La visualizzazione, anche dinamica, dei singoli modelli, compresi i parametri 

costitutivi, costituisce un laboratorio privilegiato per indagini scientifiche 

specialistiche, in cui la dinamizzazione potrà rendere in modo più efficace le 

sequenze temporali fra i vari modelli, anche di autori diversi, per evidenziarne e 

confermarne gli sviluppi attraverso i parametri, così come potrà meglio narrare le 

modifiche nel tempo, per esempio di modelli simili, fra analogie e difformità. Ciò 

soprattutto se li si considera tanto nella versione originale quanto nelle loro più varie 

rielaborazioni, tanto nelle connesse teorie (con aspetti meramente speculativi) 

quanto nelle relative rappresentazioni con caratteri più squisitamente formali e 

comunicative (fig. 1). 
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Klee Ostwald 

Libertà regolata Regola libera 

“Libero” “Scientifico” 

“Dinamico” “Normativo, regolatore, 

programmatico”  

“Sensoriale, polisensoriale” “Visivo, percettivo” 

“Gestaltico” L’armonia deriva dall’ordine della 

Scienza  

“Sinestetico” “Energetista” 

“Simbolico” “Idealista” 

Fig. 1: l’“ossimoro inverso” rappresentato in tabella sintetizza in prima istanza delle possibili categorie 

per valutare convergenze e difformità fra Klee e Ostwald.   

 QQ 

 Fig. 3 - Wilhelm Ostwald, Doppio cono, 1915-1919. 

Fonte: Anna Marotta, Policroma  […], p. 125.  

Fig. 2 - Paul Klee, Il Canone della totalità, 1922. 

Fonte: Anna Marotta, Policroma  […], p. 131.  
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Fig. 4 – Paul Klee, Il fissamento dei pigmenti sul disco cromatico, 1922. Fonte: Klee F, Paul Klee. Teoria 

della forma e della figurazione, Milano, 1959, fig. 1, p. 509.  
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Emozioni e fraseologia del colore: analisi contrastiva albanese-
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1. Introduzione

I fraseologismi con cromonimi, ossia con nomi di colori, sono numerosi e 

costituiscono un gruppo specifico di multi-word units [1], accanto a quelli con nomi 

di animali, parti del corpo, elementi botanici, parentela, ecc. L’elemento chiave quindi 

nel nostro caso è il termine di colore presente in unità fraseologiche della coppia di 

lingue pluricentriche albanese-tedesco [2] [3] [4].  

Questo articolo, tramite l’indagine contrastiva interlinguistica [5], intende indagare e 

illustrare le connotazioni emozionali dei Farbphraseologismen [6], le differenze e le 

similarità nel simbolismo cromatico in albanese e tedesco. L’analisi si basa 

sull’approccio cognitivista, poiché la linguistica cognitiva (LC) è “interested in 

knowledge through the language” [7]. Infatti, “linguistic knowledge involves not just 

knowledge of the language, but knowledge of the world as mediated by the language” 

[7]. La LC perciò studia le strutture formali del linguaggio non come autonome, ma 

come riflessioni di organizzazione concettuale generale, principi di categorizzazione, 

meccanismi di elaborazione e influenze esperienziali e ambientali [7]. L’interesse 

della linguistica cognitiva per gli aspetti sociali della lingua ha dato vita alla 

sociolinguistica cognitiva. La ricerca sociolinguistica, tra tutti i domini della LC, è 

probabilmente quella meno sviluppata (sociolinguistica cognitiva). Quest’ultima 

unisce il principio usage-based della linguistica cognitiva a una ricerca raffinata sulla 

variazione linguistica ed esamina le correlazioni con i modelli cognitivi, ora ampliati 

come modelli culturali [8]. Sulla base di questo quadro teorico, le unità fraseologiche 

contenenti cromonimi vengono qui studiate come varietà inter- e intralinguistiche, sia 

cognitive che sociolinguistiche.  

2. Simbologia del colore nella fraseologia

Palm [9] asserisce che la fraseologia studia le combinazioni di parole fisse di una 

lingua che, nel sistema e nella frase, possono assumere la funzione e il significato di 

singole parole, ovvero lessemi. Conseguentemente, i fraseologismi sono un mezzo per 

accrescere il vocabolario, per denominare e diffondere il mondo nell’attività 

linguistica umana. Ciò che viene principalmente trattato attraverso i fraseologismi 

sono i quantitativi mentali, come ad esempio le emozioni, gli atteggiamenti, i 

comportamenti (anche negativi). Per questo motivo, anche la fraseologia fa parte del 

1 Questo articolo illustra i primi risultati del mio progetto di dottorato in corso di 

svolgimento dal titolo “Fraseologia dei colori: analisi contrastiva albanese-tedesco / 

Farbphraseologismen Albanisch-Deutsch kontrastiv”, tutor Prof. Dr. Peggy Katelhön. 
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lessico mentale2 di una lingua. Pushpa Nagini Sripada [10], asserisce che “the mental 

lexicon is that component of grammar that contains all the information – phonological, 

morphological, semantic, and syntactic – that speakers have about individual words 

and morphemes (Franklin and Emmorey in Murthy, 1989)”.  

Le unità fraseologiche, continua Palm [9], sono frasemi composti almeno da due unità 

del sistema lessicale, ovvero i lessemi (parole). Oltre a essere polilessicali, i 

fraseologismi sono anche riproducibili, hanno strutture stabili e idiomatiche [5] [6] 

[9] [11] [12]. I fraseologismi sono perciò caratterizzati da evidenti metaforizzazioni 

che rispecchiano simbolismi e specificità socioculturali [13]. Tanto è vero che “lingue 

diverse segmentano lo spazio del colore in modi diversi […]; da una lingua all’altra 

possono differire il numero dei termini a disposizione, la base per operare le 

distinzioni, […]. La valutazione delle divergenze tra lingue diverse deve tener conto 

anche di altri fattori: ad esempio, in alcune lingue i termini di colore oltre che riferirsi 

alle variabili di tonalità, luminosità e saturazione, possono contenere anche 

informazioni di altro tipo (succulenza /v/ secchezza, tratti del tessuto della superficie, 

tratti di forma e consistenza ecc.); spesso, oltre a designare una determinata sfumatura, 

i nomi di colore servono ad esprimere simbolicamente contenuti sociali, religiosi, 

morali più o meno complessi” [14].   

Wanzeck [6], ha studiato in maniera approfondita proprio il significato e il simbolismo 

dei colori e asserisce che il simbolismo dei colori è composto da simboli culturali e 

simboli linguistici. I simboli culturali di solito esistono visibilmente al di fuori della 

lingua e non sono conosciuti allo stesso modo in una comunità culturale. Citando due 

massimi esperti, Dobrovol’skij e Piirainen, Wanzeck [6] afferma che per questo 

motivo i simboli culturali si distinguono in deboli e forti. Ad esempio, il nero come 

segno di ‘dolore’ (vestiti di lutto) o il verde come segno di ‘immaturità’ (frutta verde) 

sono considerati simboli forti, perché possono basarsi sulla generale diffusione nel 

cerchio culturale occidentale. Mentre il blu, come segno di ‘fedeltà’ derivante proprio 

dai vestiti blu nel Medioevo, è un simbolo culturale debole, poiché il suo simbolismo 

è in gran parte sconosciuto ai più [6]. Il simbolo linguistico si manifesta sotto la forma 

di una parola e molti simboli linguistici si basano su simboli culturali. Storicamente i 

simboli linguistici si distinguono per il fatto che i loro simbolismo si trova 

esclusivamente in composti fissi, ad esempio etwas in rosarotem Licht sehen significa 

‘giudicare qualcosa (in modo acritico) molto positivamente’. Infine, ci sono anche 

simboli linguistici che si basano su simboli culturali e metafore, ad esempio jmd. den 

roten Teppich ausrollen, ovvero ‘ricevere qualcuno con il massimo onore’. Il colore 

rosso porta in questo contesto il significato cultural-simbolico di ‘importanza’, e la 

metafora si manifesta nel sapere che nei ricevimenti di stato di alto livello viene 

srotolato un tappeto rosso [6].     

2 Cognitivisticamente, il lessico mentale è considerato come il risultato altamente 

flessibile di numerosi eventi di uso [8]. Cfr. inoltre The Mental Lexicon: Core 

Perspectives di Gonia Jarema e Gary Libben (2008). 
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3. Analisi contrastiva albanese-tedesco

La simbologia del colore quindi è profondamente radicata nella lingua e l’espressione 

linguistica è depositaria del simbolo [6] [15]. Il materiale linguistico qui analizzato, 

tratto da dizionari, corpora e opere di riferimento dell’ambito di ricerca3, rivela 

principalmente le cosiddette emozioni primarie o di base, ovvero emozioni innate 

nell’essere umano che non dipendono dalla cultura. Esse sono la felicità, la rabbia, la 

tristezza e la paura [16].  

L’analisi fraseologica contrastiva, basata sul modello dell’equivalenza 

interlinguistica, ci permette di acquisire conoscenze sulla coloritura emozionale e 

simbolica delle due lingue in questione. Il modello di analisi di riferimento si divide 

in tre categorie: equivalenza piena (=), parziale (±) e zero (ø). Tale suddivisione si 

fonda a sua volta su tre fattori: a) significato fraseologico generale, b) significato 

letterale, c) struttura sintattica [5]. Vediamo ora in dettaglio i fraseologismi 

raggruppati a seconda dei colori.   

3.1. Rosso, giallo 

Le connotazioni del rosso sono molteplici, sia positive – indicando vita, calore, corpo, 

emozioni, passioni, amore, sessualità – che negative – riferendosi a guerra, ferite, 

spargimento di sangue e aggressione. Questo perché i due prototipi di percezione del 

rosso – il sangue (di conseguenza anche il sanguinamento, le ferite, la carne) e il fuoco 

(in correlazione anche la fiamma, la combustione, il calore o il bagliore/ardere) – 

spesso partecipano alla concettualizzazione delle emozioni e passioni umane [17]. 

RABBIA, VERGOGNA 

(1) 

alb. u bë spec i kuq në fytyrë (letter. it. è diventato/a peperone rosso in volto) 

ted. im Gesicht eine rote Farbe (wie Paprika/Tomate) bekommen (letter. it. 

ottenere in volto un colore rosso (come peperone/pomodoro)) 

ted. rot wie eine Tomate werden (letter. it. diventare rosso come un 

pomodoro)  

In entrambe le lingue oggetto d’analisi, le unità fraseologiche soprariportate indicano 

un cambiamento del colorito del volto che designa la ‘rabbia’. Così il volto diventa il 

luogo in cui si palesa visivamente la vita interiore, ovvero l’emozione, di una persona. 

La reazione fisica del diventare rosso non simboleggia solo l’emozione negativa della 

rabbia, ma anche il provare vergogna. Questi esempi dimostrano un’equivalenza 

interlinguistica parziale (±).  

VERGOGNA, RABBIA 

Ci ritroviamo di fronte a due fraseologismi che hanno a che fare con l’alterazione del 

colore del viso, a causa di stati ed esperienze corporee e/o mentali [17], per esprimere 

3 Albanian National Corpus, Das Deutsche Referenzkorpus-DeReKo, Duden online, 

Fjalor i shqipes së sotme, Fjalor fraseologjik i gjuhës shqipe, Fjalor etimologjik i 

gjuhës shqipe – 1891, Redensarten-Index, Redewendungen-Wörterbuch der 

deutschen Idiomatik.  
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sia vergogna che rabbia. Queste due unità mostrano un’equivalenza interlinguistica 

piena (=).  

 (2) 

alb. u (s)kuq nga turpi (nga inati) (letter. it. è diventato/a rosso dalla vergogna 

(dalla rabbia)) 

ted. vor Scham (Zorn, Wut) rot werden (letter. it. diventare rosso dalla 

vergogna (dalla rabbia)) 

RABBIA 

Altre due unità fraseologiche che assumono il significato metaforico della rabbia 

sono: 

(3) 

alb. mori flakë (letter. it. è andato/a a fuoco; si è incendiato/a, si è 

infiammato/a) 

ted. rot sehen (letter. it. vedere rosso) 

Le espressioni soprariportate sono diverse (equivalenza zero (ø)), tuttavia 

simbolicamente e concettualmente le due lingue non sono distanti: il rosso come 

abbiamo già detto è il colore del fuoco. Staffeldt [18] asserisce che l’espressione 

tedesca deriva dall’uso metonimico del ‘rosso’ che sta per ‘mantello rosso agitato 

durante la lotta col toro’ nelle corride. Quindi, chi vede rosso si comporta come un 

toro provocato, aizzato o infuriato da un mantello rosso. Si percepisce la stessa furia 

e potenza dell’emozione anche nell’espressione albanese, poiché il fuoco, quando 

divampa, è incontrollabile. 

MENEFREGHISMO, INDIFFERENZA 

(4) 

alb. as (s)kuqet, as (z)verdhet (letter. it. non diventa nè rosso e nè giallo) 

Quando il colore del volto non mostra una reazione emotiva, e non diventa né rosso e 

né giallo, in albanese significa che una persona ha sia un atteggiamento 

menefreghista/indifferente che un comportamento svergognato. Il non diventare rosso 

o il non arrossire è ovviamente il comportamento antitetico del diventare rosso e

arrossire, ossia del provare vergogna (vedasi esempi (1), (2), (3)). 

PASSIONE 

Fino ad ora sono state riscontrate unità fraseologiche caricate di valenza negativa del 

rosso. Nel seguente esempio in albanese, al contrario, il rosso simboleggia la passione, 

in correlazione con l’organo simbolo per antonomasia dell’amore, il cuore.  

(5)  

alb. me zemër të kuqe (letter. it. con il/dal cuore rosso) 

3.2. Verde, blu 
RABBIA 

L’emozione della rabbia sia in albanese che in tedesco non si esprime soltanto 

attraverso il colore rosso. Anche il verde simboleggia questa emozione e per giunta in 

tedesco si usa in concomitanza con il colore blu. Bisogna precisare inoltre che il 
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fraseologismo in albanese significa anche provare vergogna. In questo caso si 

riscontra un’equivalenza parziale (±).  

 (6) 

alb. u bë jeshil në fytyrë (letter. it. è diventato/a verde in volto) 

ted. sich grün und blau ärgern (letter. it. arrabbiarsi verde e blu) 

PAURA 

In albanese l’alterazione del sangue da rosso, suo colore normale, in azzurro/blu sta a 

indicare l’avere paura. Il termine mavi in albanese deriva dal turco e significa “i 

kaltër”, ovvero “azzurro”. I due fraseologismi messi qui a confronto, sebbene abbiano 

a che fare con una metaforizzazione del sangue, si presentano totalmente diversi 

(equivalenza zero (ø)). 

 (7) 

alb. m’u bë gjaku mavi (letter. it. mi è diventato il sangue azzurro/blu) 

ted. Blut (und Wasser) schwitzen (letter. it. sudare sangue (e acqua)) 

INVIDIA 

L’invidia è raffigurata verde in tedesco. Questa simbologia è attribuibile all’effetto 

che produce la bile giallo-verde nel corpo umano. Infatti, oltre al verde, gli altri due 

colori che esprimono quest’emozione sono il giallo e il blu [24].  

 (8) 

ted. grün vor Neid werden (letter. it. diventare verde dall’invidia) 

ANTIPATIA, ODIO 

Facendo riferimento a quanto afferma Wanzeck [6], il seguente fraseologismo in 

tedesco è il contrario di jemandem grün sein (letter. it. essere verde a qualcuno/a) che 

significa ‘amare qualcuno’. Si tratta quindi di unità fraseologiche antitetiche, in cui 

l’espressione positiva indica l’amore e quella negativa l’odio.  

 (9) 

ted. jemandem nicht grün sein (letter. it. non essere verde a qualcuno/a) 

STUPORE 

L’unità fraseologica in tedesco sottoriportata, secondo la spiegazione di Wanzeck [6], 

è un’esclamazione di sdegno e una variante di Alle neune!. Quest’ultimo si affermava 

quando si giocava a birilli – nel momento in cui venivano colpiti e cadevano tutti e 

nove i birilli si esprimeva stupore dicendo Alle neune! – per complimentarsi 

dell’impresa compiuta. Anche Ach du grüne Neune! è un’espressione di stupore, ma 

in senso negativo, poiché l’aggettivo “grün” (verde) in questo contesto si collega alla 

concettualizzazione della rabbia (vedi es. (6)) e significa di conseguenza “arrabbiato”. 

Questa unità fraseologica rappresenta un’equivalenza zero (ø).  

 (10) 

ted. ach du grüne Neune! (letter. it. ah tu nove verde!) 

3.3. Bianco 

Il bianco è il colore della purezza, della luce, di ciò che è positivo e che si contrappone 

al nero, ovvero al buio, all’oscurità: il bianco esprime emotività buona, serena e felice. 
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Tuttavia, anche questo colore, in linea con gli altri colori, presenta connotazione 

negativa. 

MAGNANIMITÀ, BENEVOLENZA  

Quando il bianco simboleggia un’emotività positiva viene associato al cuore. I 

seguenti esempi rappresentano un’equivalenza interlinguistica zero (ø), tuttavia 

concettualmente le due lingue non sono distanti. L’espressione tedesca non contiene 

un colore, ma l’aggettivo “rein” significa ‘puro’, ‘pulito’. Il bianco implica purezza e 

pulizia, quindi un cuore puro/pulito è un cuore magnanimo e benevolo.   

(11) 

alb. me zemër të bardhë (letter. it. con il/dal cuore bianco) 

alb. me shpirt të bardhë (letter. con l’/dall’anima bianca) 

ted. ein reines Herz haben (letter. it. avere un cuore puro/pulito) 

DISACCORDO 

Le due unità fraseologiche sottoindicate significano ‘litigare per una 

stupidaggine/piccolezza’. In questo caso si tratta di equivalenza zero (ø), poiché in 

tedesco, diversamente dall’albanese, non è presente un cromonimo.  

 (12) 

alb. zihen (grinden) për të bardhat e laraskës (letter. it. litigano (discutono) 

per le (parti) bianche della gazza) 

ted. um den Schatten eines Esels streiten (letter. it. litigare per l’ombra di un 

asino)  

INVIDIA 

L’emozione negativa espressa dal bianco è l’invidia. I fraseologismi seguenti 

riguardano la lingua tedesche e vengo usati quando qualcuno prova molta invidia nei 

confronti di qualcun’altro (equivalenza zero (ø)).  

 (13) 

ted. jemandem nicht das Weiße im Auge gönnen (letter. it. non concedere a 

qualcuno/a il bianco nell’occhio) 

ted. das Weiße im Auge sehen (letter. it. vedere il bianco nell’occhio) 

3.4. Nero 

Nelle culture europee e americane il nero è il colore della morte e del lutto [21], questo 

simbolo culturale viene rispecchiato anche nella lingua attraverso espressioni che 

indicano emozioni e sentimenti negativi e sofferenti.  

MALEVOLENZA, CATTIVERIA 

In contrapposizione col cuore o con l’anima bianca, una persona dal cuore o 

dall’anima nera è cattiva, corrotta, immorale, viziosa. Tra le espressioni qui di seguito 

vi è un’equivalenza piena (=). 

 (14) 

alb. e ka shpirtin të zi (dikush) (letter. it. (qualcuno) ha l’anima nera) 

ted. eine schwarze Seele haben (letter. it. avere un’anima nera) 

L’albanese presenta anche le seguenti varianti:  
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(14a) 

alb. me zemër të zezë / me shpirt të zi (letter. it. con il/dal cuore nero; con 

l’/dall’anima nera) 

NEGATIVITÀ, PESSIMISMO 

Staffeldt [18] asserisce che il colore nero nell’unità schwarz sehen (letter. it. vedere 

nero) sottocitata sta per ‘niente’. È un modo quindi per negare o esprimere esperienze 

fisico-cognitive in situazioni in cui non si vede niente. Le cose che non si vedono, 

spiega lo studioso, non esistono, e se esistono si tratta di entità pericolose e inquietanti. 

Perciò quando non si vede niente si ha paura. Ne deriva un atteggiamento in cui ogni 

cosa sembra il male/cattiva, si pensa solo alle negatività e sfortune che possono 

accadere. È interessante notare che, nel dizionario etimologico albanese, “zi” viene 

indicato come diminutivo di “zezë” (colore nero) e significa sia ‘sfortunato’ che 

‘nero’. Quindi in albanese il nero è fortemente legato alla negatività e alla sfortuna. 

Per quanto riguarda l’analisi interlinguistica, sheh zi e schwarz sehen presentano 

un’equivalenza piena (=), mentre l’espressione albanese con le altre due unità 

tedesche presenta un’equivalenza zero (ø).  

 (15) 

alb. sheh zi (letter. it. vede nero) 

ted. schwarz sehen (letter. it. vedere nero) 

(15a) 

ted. schwarz malen (letter. it. dipingere nero) 

ted. schwarze Gedanken hegen (letter. it. nutrire pensieri neri) 

NEGATIVITÀ, PESSIMISMO 

Un'altra coppia di fraseologismi, che ha a che fare con la vista, presenta equivalenza 

piena (=): quando gli occhiali usati per vedere sono neri o scuri, ecco che il significato 

è lo stesso di schwarz sehen e sheh zi: essere pessimisti e negativi.  

(16) 

alb. e sheh me syze të errëta (diçka) (letter. it. vede (qualcosa) con gli occhiali 

scuri/neri) 

ted. alles durch die schwarze Brille sehen (letter. it. vedere tutto attraverso 

gli occhiali neri) 

(16a) 

Equivalenza zero (ø). 

ted. alles/etwas in schwarzen Farben schildern/malen (letter. it. 

raffigurare/dipingere tutto/qualcosa in colori neri) 

RABBIA 

I numerosi fraseologismi con il colore nero sia in tedesco che soprattutto in albanese 

mostrano quanto significativo e marcato sia questo colore. Qui di seguito si riportano 

unità fraseologiche relative alla rabbia e all’arrabbiarsi tanto.  

 (17) 

alb. u inatos keq (letter. it. si è arrabbiato male/tanto) 

ted. sich schwarz ärgern (letter. it. arrabbiarsi nero) 

Equivalenza zero (ø).  

(17a) 
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alb. u bë sterrë në fytyrë (dikush) (letter. it.è diventato nero in volto) 

alb. u nxi ne fytyrë (letter. it. si è annerito in volto) 

alb. u bë urë e zezë (letter. it. è diventato un ponte nero) 

alb. m’u nxinë sytë, m’u errën (m’u errësuan) sytë (nga gjaknxehtësia, nga 

inati) (letter. it. mi si sono anneriti gli occhi, mi si sono scuriti/oscurati gli 

occhi (dall’irascibilità, dalla rabbia)) 

alb. m’u errësua vendi, m’u errësua mendja (letter. it. mi si è annerito il 

posto, mi si annerita la mente) 

DISPERAZIONE, SOFFERENZA 

In albanese il cuore e l’anima dal colore rosso o bianco sono simboli di emozioni 

positive, quando invece si colorano di nero oppure si anneriscono esprimono il 

contrario, ovvero disperazione e sofferenza.  

 (18) 

alb. m’u nxi (m’u nxiros) zemra (letter. it. mi è diventato nero il cuore, mi si 

è annerito il cuore) 

alb. m’u nxi (m’u nxiros) shpirti (mi è diventata nera l’anima, mi si è annerita 

l’anima) 

3.5. Grigio 

Il grigio esprime in tedesco la categoria emozionale del pessimismo e della tristezza, 

non sono pervenuti esempi con lo stesso colore in albanese. Il tedesco condivide la 

stessa associazione con l’inglese, secondo Steinvall [19] questa concettualizzazione 

metaforica deriva dal fenomeno meteorologico del tempo grigio. Per la coppia 

albanese-tedesco, ci troviamo di fronte a un caso di equivalenza zero (ø). 

PESSIMISMO, TRISTEZZA  

(19) 

ted. alles grau in grau malen (letter. it. dipingere ogni cosa grigia in grigio) 

4. Conclusioni

I fraseologismi si distinguono per il significato del lessema nell’uso fraseologico e 

non per il significato dei singoli elementi [11]. L’analisi contrastiva dei 

Farbphraseologismen permette la comprensione inter- e intraculturale dell’uso 

figurato del colore e della coloritura emozionale e metaforica, poiché i colori hanno 

diversi significati simbolici e socio-culturali [6] [14] [15]  

Dai 47 esempi analizzati in questo articolo, tratti da dizionari e corpora, – senza la 

pretesa di essere esaustivi – si evince che in tedesco si riscontra un uso più ampio della 

gamma del colore rispetto all’albanese, che presenta un numero maggiore di multi-

words units con i lessemi rosso, bianco e nero4.  

4 In linea con quanto emerso dall’analisi dei fraseologismi, risulta molto interessante 

l’affermazione di Vehbiu [21] sull’uso del colore nell’epos albanese: sono presenti tre 

colori e mezzo, ossia il bianco, il nero, il rosso e per metà il giallo.  
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I fraseologismi hanno dimostrato che le emozioni non sono associate a un unico 

colore, poiché esse non sono unidimensionali e si servono di diversi colori [22], come 

ad esempio nel caso della rabbia ((1) (2) (3) (5) (17)). 

Questo perché, come spiega Steinvall [19] citando Kövecses (2004), “there is a 

considerable metaphor variation both with regard to cross-cultural and within-culture 

dimensions”. Infatti, dall’analisi delle unità fraseologiche esaminate, si riscontra sia 

varietà interlinguitica che intralinguistica. Strudsholm, Bazzanella e Ronga [20] 

affermano che “the intralinguistic variation consists in different associations and 

values constrained by perception, culture, history, and linguistic context, which that 

can be metaphorically attributed to the same colour word within one single language”. 

Per quanto riguarda le occorrenze e la varietà intralinguistica, i fraseologismi più 

numerosi in albanese sono quelli col colore nero, associati a categorie emozionali 

negative, come la rabbia, la cattiveria, la sofferenza. È chiaro che questo colore è più 

marcato e più evocativo per la lingua albanese. Diversamente dal tedesco, in albanese 

è assente l’utilizzo del grigio per esprimere pessimismo e tristezza. Il nero assume in 

sé le connotazioni negative, non lasciando spazio a un altro colore.  

Per concludere, l’ambito della fraseologia contrastiva albanese-tedesco è ancora 

inesplorato [22]. Disamine come la presente rappresentano un importante passo in 

avanti, soprattutto per la lessicografia bilingue e la didattica albanese-tedesco. 
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 Colore “eclettico”: stili e cromie dalla Storia 

Anna Marotta 
Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino 

1. Introduzione

Come in filosofia, storia e letteratura, il termine “eclettismo” esprime l’intento di 

assemblare programmaticamente esperienze formali di diverse matrici riconoscibili, 

nei caratteri, senza che dal loro incontro si determini necessariamente una sintesi 

innovatrice dello stile. Già nel Settecento, la formazione delle accademie favorisce 

metodologie didattiche pienamente eclettiche. Per quanto riguarda la declinazione 

dei vari “stili”, possono citarsi quello storicista, oppure il neoclassicismo, il 

neorinascimento e il neomanierismo, il neogotico, il neobarocco con l'orientalismo e 

l'ellenismo [1-2-3-4-5-6-7]. Altro carattere forte di questa tendenza del gusto è il 

sincretismo: talvolta consapevole e insito nei fenomeni e nei processi storici, talvolta 

esito di risultati artistici non controllati, ovvero di casi di epigonismo, e simili. In 

tutto ciò, il colore può costituire un parametro essenziale per registrare orientamenti 

del gusto, metafore e significati delle architetture “reinterpretate”? E quale può 

essere il rapporto tra gli aspetti (da quelli materici, estetici e percettivi) del colore 

originale (anche rispetto alle teorie comparate), rispetto alle successive citazioni 

eclettiche? La presente analisi ha sperimentato un approccio metodologico 

interdisciplinare e integrato. Le radici per una possibile, ipotetica definizione di 

“colore eclettico” possono farsi risalire a Goethe [8], alla sua Storia ma anche - fra i 

tanti - a Faber Birren [9], Brusatin [10] e altri. In particolare, il dibattito sulle cromie 

delle architetture classiche è tema controverso nella storiografia sette-ottocentesca. 

Sino agli studi fondativi di Hittorf [11-12] molti ritenevano che tante architetture 

antiche non fossero policrome. Per quella romana, gli scavi archeologici di Ercolano 

e Pompei, iniziati negli anni Trenta del Settecento sotto i Borbone, avevano 

confermato l’utilizzo del colore (come il rosso) nella pittura muraria, dipinto con il 

sistema all'encausto. In Inghilterra, il coevo Adam Style (con decori a grifoni, 

grottesche etc., dal testo di Stuart e Revett, 1762) si giovava di delicati colori 

pastello (in particolare l’azzurro e il blu tipico delle ceramiche Wedgwood). In 

periodo carloalbertino si assiste alla diffusione di un “falso” rosso pompeiano, 

mentre in Piemonte l’eclettismo appare fortemente connotato nelle sue 

manifestazioni neogotiche (Pollenzo [13], Rivoli, con i rispettivi cromatismi) a 

ricordo dell’immagine dell’abbazia di Hautecombe, primo caposaldo della dinastia 

sabauda, reinsediata dopo Napoleone. Per le varie matrici orientaliste (derivate da 

influenze esotiche delle nuove “vie dei mercanti”) qui citiamo, oltre Owen Jones 

[14], i preziosi studi di Achille Prisse d’Avennes [15-16]. 

La sintetica panoramica seguente vuole essere d’ispirazione per una più seria e 

attenta riflessione. Infatti, potrà essere utile condurre rigorosi approfondimenti 

tematici - all’interno di una più puntuale e sistematica disamina di matrici stilistico-

formali (con relative radici culturali, mappature, cronologie) - su matrici 

geometriche e cromatiche, su materiali e tecniche, e altro. 
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2. Orientalismo e Moresco

L’Orientalismo può essere inteso come categoria stilistica e soprattutto scelta di 

gusto, un termine dunque con il quale si intende indicare un generico esotismo che 

tocchi aree geografiche e culture diverse. In alcuni casi il cosiddetto orientalismo fa 

riferimento al mondo arabo musulmano e non riguarda cioè l'estremo Oriente che 

pure è argomento di fantasie per molti artisti con differenze di intenzioni, di 

mentalità, di tendenze formali. Come annota Rossana Bossaglia [17], è perfino 

paradossale che il termine "orientalismo" entrato in uso, si riferisca sostanzialmente 

a soggetti pittoreschi ispirati all’Africa settentrionale - quando non al Marocco - ma 

le convenzioni (come si sa) sono più forti di ogni correttezza logica e filologica [18-

19-20]. 

Nell’Illuminismo la curiosità per il diverso si manifesta in modi differenti: nell'età 

romantica si intende affondare lo sguardo nel remoto, nel tempo (di qui il quadro 

storico) e nello spazio (con i mondi esotici...). Un’occasione di conoscenza e di 

scambio molto proficua in questo senso era data dalle Esposizioni, in cui si poteva 

incontrare e approfondire l'arte anche degli artigiani arabo-islamici in aree 

"dominate dalle razze già soggette a Maometto". Per la nostra trattazione, 

particolarmente prezioso può essere il riferimento (sempre nella produzione di 

Hoepli) all'album su L'ornamento policromo nelle Arti e nelle Industrie artistiche ad 

uso delle Scuole e degli Artisti: una "raccolta di 40 tavole dorate e inargentate , e in 

colori, contenenti più di 300 motivi ornamentali scelti fra più belli delle Arti e delle 

Industrie artistiche antiche medievali, e moderne," con note illustrative dello stesso 

architetto Alfredo Melani, autore della raccolta. 

Come è noto, negli insegnamenti di disegno e di ornato presso i Politecnici e le 

Accademie si faceva in genere riferimento a diversi stili: ed è in questi corsi che si 

ritrovano anche quelli cosiddetti "esotici". I corsi tenuti dal Boito all'Accademia di 

Brera, a partire dagli anni ’70 dell’800 frequentati poi anche dalla Scuola di 

Applicazioni per architetti del Politecnico di Milano, erano fondati anche sul 

disegno e sugli stili dell'ornamento. 

Essenzialmente erano divisi in due grandi classi: quella degli stili "classici" e quella 

degli stili "romantici o del Medioevo" che includeva anche "l'Arabo e il Moresco" , 

senza una particolare attenzione alla contestualizzazione storica. I motivi di 

decorazione araba e moresca rientrano negli "intrecciamenti a compasso cioè gli 

intrecciamenti geometrici di linee rette che si ritrovano nelle fantasticherie dell'arte 

araba". In questo genere di disegno - avverte Boito - conviene badare innanzitutto 

alla costruzione geometrica fondamentale che “alle volte è una reticola [...] formata 

[...] a maglie quadrate [...] o a triangoli [...] o a rombi, o ad esagoni, o a ottagoni, o 

finalmente a maglia incrociata in modo più complesso ma sempre con un certo 

ordine”: d’altro canto nel 1881 Boito aveva pubblicato un'opera: Ornamenti di tutti 

gli stili classificati in ordine storico ad uso degli Artisti delle scuole gli disegno e 

degli altri istituti tecnici [21-17]. 

3. Un orientalismo dal “colore esaltato e ridondante”: il castello di Sammezzano

La tenuta di cui fa parte il castello di Sammezzano (fig. 1) appartenne nei secoli a 

diverse importanti famiglie: gli Altoviti, poi, per volere del Duca Cosimo, a 

Giovanni Jacopo de' Medici, che infine la vendette a Sebastiano Ximenes. Tali beni 
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restarono alla famiglia Ximenes d'Aragona fino all'ultimo erede, Ferdinando, che 

morì nel 1816. Il complesso è il più importante esempio di architettura orientalista in 

Italia: l'edificio principale è una costruzione in stile moresco riprogettata (su una 

costruzione del ‘600) tra il 1853 e il 1889 da Ferdinando Panciatichi Ximenes 

d’Aragona [22]. Tutti i mattoni, gli stucchi, le piastrelle furono realizzate “in loco” 

con manodopera locale adeguatamente istruita. Sull'onda della corrente culturale 

orientalista che si diffuse in tutta Europa dall'inizio dell'Ottocento e che vide in 

Firenze uno dei principali centri, Ferdinando iniziò a modificare la struttura esistente 

e a realizzare nuove sale: la Sala d'ingresso nel 1853, nel 1862 il Corridoio delle 

Stalattiti, la Sala da Ballo nel 1867, fino alla Torre centrale che riporta scolpita la 

data del 1889. La storia del luogo è però più antica e viene fatta risalire all'epoca 

romana. Gli ultimi due decenni hanno visto susseguirsi due vendite all’asta tra il 

1999 e il 2015 e una non consona gestione del bene. 

QQ 

Fig. 1 – Castello di Sammezzano (1605-1889). Un esempio di orientalismo italiano con citazioni del 

gusto Moghul. Immagine tratta da: https://www.architetti.com. 

Il caso ora esaminato può in qualche misura essere comparato con il Mausoleo di 

Intimad-ud-Daulah ad Agra (figg. 2-3). Eretto all'inizio del XVII secolo, il mausoleo 

rappresenta una pietra miliare dell'architettura Moghul. Da questo momento in poi, 

infatti, il marmo bianco comincia a essere usato per la costruzione degli edifici di 

questo tipo, come il Taj Mahal, al posto dell'arenaria rossa. Molti elementi nel suo 

disegno preannunciano il Taj Mahal, la cui costruzione iniziò solo pochi anni più 

tardi. L’Itimad-Ud-Daulad fu la prima struttura Moghul interamente in marmo e la 

prima in cui fu largamente usata la pietra dura e gli intarsi nel marmo (poi 

caratteristici del Taj Mahal). Il mosaico di pietre dure veniva scolpito con cautela nel 

marmo dagli scalpellini moghul e riempito di pietre dure (il turchese per l’azzurro, la 

corniola per i petali rossi, l’anice verde per steli e foglie, diverse agate e occhi di 
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tigre per le figure). Per quanto piccolo e basso, se paragonato all’esempio più 

famoso, l’Itimad-Ud-Daulah, presenta dei passaggi a grata di marmo, che 

“disegnano” la luce all’interno. 

Fig. 2 - Interno del Mausoleo di Intimad-ud-Daulah ad Agra, acquerello. Struttura nota per i suoi caratteri 

stilistico-formali come “piccolo Taj Mahal”. In Disegni di Architettura dal XIII al XVII secolo, Firenze: 

LogoEdizioni, 2012. A destra collage fotografico tratto da: https://www.raoul-kieffer.net/it/Agra. 

Fig. 3 - Matrici geometriche elementari e derivazioni complesse: il katem come semema. Lo sviluppo 

nella complessità. 6.A e 6.C – Mihrab della moschea di Cheykhoun, maioliche murali (XIV sec.), in A. 

Prisse D'Avennes, L'Art Arabe […], tav. CVIII, p. 131 e tav. CIX, p. 132. tav. CIX, p. 132. 6.B – Arte 

moresca, in A. Racinet, Handbook […] , tav. 37, n. 7, p. 81, vol. III. 6.D – Origine geometrica e 

disposizione delle angolazioni nella maglia strutturale della decorazione generata dal khatem definito 

“ortogonale”. 

3. Un orientalismo dal colore equilibrato ed elegante: Villa Crespi sul lago

d'Orta 

Cristoforo Benigno Crespi, un ricco imprenditore tessile lombardo, collezionista e 

amatore d'arte, amico del politico e scrittore Massarani - ispirato dall’architettura di 

Bagdad, dove comprava partite di cotone – volle dedicare alla moglie Pia un 

singolare “castello” in stile moresco (con echi del linguaggio Moghul in facciata), 

commissionando l’intervento ad Angelo Colla (poi con l’architetto Pirovano). La 
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costruzione, iniziata nel 1879, viene condotta a termine 18 anni dopo, nel 1897, in 

un processo di continuo arricchimento e terminata solo dopo la sua morte dal 

cognato di Colla e dal suo collaboratore Giuseppe Talamoni. Grazie al suo 

mecenate, Colla ebbe piena possibilità di mettere in luce le proprie qualità migliori: 

un romantico gusto di scenografo e un’appassionata cura del particolare decorativo 

[23-24].  

La villa (fig. 4) è suddivisa in tre piani, con pareti rivestite dallo stucco a stampo, 

tipico dei paesi dell'Islam. Le sale di ogni piano sono attraversate da alcuni archi 

rialzati e il piano terra presenta 5 sale, ognuna differentemente decorata. Il 

pavimento del vestibolo è rivestito “alla palladiana” secondo il tipico metodo 

veneziano. La villa presenta colonne costruite con marmi preziosi quali il 

broccatello di Spagna (giallastro), il rosso di Francia, la lumachella di Svezia, il val 

Polcevera, il rosso Levanto e diaspri della Sicilia. Un alto minareto sovrasta l'intero 

edificio. Il giardino, oggi ridotto e molto modificato rispetto al passato, fu progettato 

da Enrico Combi.  

Di Colla (autodidatta impegnato presso botteghe artigiane) non ci è noto tuttavia il 

carattere dei suoi primi studi né verso quale mestiere si sia indirizzata agli inizi la 

sua attività. A Milano nel 1848, seguì Garibaldi come volontario. 

Già allora viene dunque precisandosi la tendenza, che gli sarà caratteristica, ad 

occuparsi contemporaneamente di più arti (pittura, architettura, modellato) nel 

tentativo di giungere a un completo controllo esecutivo sulla propria opera, quasi in 

un più o meno consapevole processo di “circolarità dell’arte”. Caimi, che nel 1862 

cita Colla fra i migliori pittori decoratori presenti in Lombardia [25] non manca di 

annotare come l'artista andasse contemporaneamente impegnandosi in studi di 

architettura. 

Nel 1880 i progetti per il restauro di S. Maria delle Grazie ottennero l'ambito 

riconoscimento di una medaglia d'oro all’Esposizione Internazionale delle Arti a 

Parigi e, per l’abile regia di Massarani, la sua opera ebbe elogi da Charles Garnier, 

Charles Blanc e dal barone De Geymüller. Partendo da un'impostazione iniziale 

prevalentemente di ornatista e decoratore, l'artista riuscì a sviluppare, negli ultimi 

anni della sua carriera, una significativa attività anche come vero e proprio architetto 

autonomo. Un elenco dei suoi primi tentativi ci è rimasto in un album di fotografie, 

Quelques oeuvres de Mr. A. Colla Architecte de Milan, conservato nella Biblioteca 

Ambrosiana di Milano (III St.B XIV 21) e curato da lui stesso attorno al 1880 per un 

dono a Charles Blanc. 

Qui appare d’obbligo annotare e ricordare – di Blanc – il suo modello del colore, la 

“Rosa dei colori” [26] con la relativa teoria, per cui appare legittima l’ipotesi che il 

pensiero e il gusto di Blanc abbiano influenzato le scelte cromatiche di Colla a villa 

Crespi. Nella consuetudine del tempo, la casa editrice Hoepli metteva in commercio, 

per la collana “Arte utile”, il volume Decorazione policroma, con 50 illustrazioni di 

Camillo Boito in cromolitografia. Una simile maestria e sensibilità portò all’artista 

un progetto a "travaux executés" per la facciata di uno stabilimento Crespi, da 

intendersi come una consulenza decorativa, per parte del cotonificio di Crespi 

d'Adda del 1878. 
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L’architetto Pirovano, appassionato all’arte del Disegno, si iscrisse a un corso di 

Ornato e Architettura all’Accademia di Brera e, terminati gli studi, collaborò con 

Colla nella basilica di S. Calimero e nella facciata di S. Maria del Paradiso. 

La collaborazione con Colla fu di particolare importanza perché mise in contatto 

Pirovano con la famiglia Crespi, destinata ad affidargli alcune delle più importanti 

commissioni della sua carriera. Si trattava di una ricca famiglia di imprenditori 

tessili per la quale Colla aveva iniziato a progettare una villa a Orta San Giulio. 

Pirovano fu successivamente incaricato di altre commissioni per i Crespi: un’altra 

villa a Crespi d’Adda (1894), un edificio in via Borgonuovo a Milano (1895-96) e, a 

partire dal 1894, l’intero famoso villaggio di Crespi d’Adda. 

Fig. 4 – Villa Crespi (Angelo Colla e Ernesto Pirovano, 1879), Ortello, frazione di San Giulio d’Orta 

(NO). La villa è dominata da una torre belvedere a minareto ed è sia internamente che esternamente 

pensata in perfetta sintonia con gli elementi decorativi della tradizione araba: dal fraseggio elegante degli 

arabeschi lungo le pareti e i montanti dei cornicioni esterni, alla sequenza di archi a ferro di cavallo del 

porticato, alle linee spezzate e alle strutture volumetriche del minareto, ai sememi. Immagini: 1-2-3-5 di 

Laura Marotta, 4: https://www.booking.com. 

4 . Tracce eclettiche nel Modernismo catalano: Domènech I Montaner  

Di segno diverso può essere considerata un’altra versione dell’eclettismo, seppure 

nell’alveo modernista. Nato nel 1850 Domènech I Montaner è stato un architetto di 

forte carattere e uno dei rappresentanti del modernismo catalano. Socialmente 

impegnato, ha insegnato nel Colegio di Arcquitectura di Barcellona, lasciando una 

significativa impronta nella cultura del suo Paese. Architetto competente e 

appassionato in disegno, archeologia, araldico e storia dell’arte: tutti questi aspetti si 

manifestano in modo integrato nelle sue opere. Domènech realizzò edifici in cui si 

armonizzano razionalità strutturale ed elementi ornamentali e cromatici straordinari, 
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ispirati alle correnti architettoniche ispano-arabe, coniugati alle forme curve, tipiche 

del modernismo catalano. Molte le opere importanti come per esempio: il Castello 

dei Tre Draghi, Casa Lleò Morera, Casa Fuster Palazzo Ramòn Montaner, Casa 

Lamadrid, Ateneo Canetenc, Farmacia 1896, Casa Gasul, Hotel Estaña, Fondazione 

Antoni Tàpies, Casa Thomas, Fonte tres Caños in Comilla. 

Fra le sue opere più significative si annoverano il Palau de la Musica Catalana, un 

auditorium di musica, emblema del modernismo catalano, costruito tra il 1905 e il 

1908 e costituito da ampie vetrate, sculture, mosaici e l’Hospital de Sant Pau (fig. 5), 

composto da 19 edifici che formano una piccola città nella Barcellona modernista, 

collegata da 1 km di tunnel. Il complesso ebbe inizio nel 1901 col proposito di 

occupare un intero isolato dell’Ensache Barcelonès, anche se alla fine non venne 

realizzato completamente. Il progetto originale prevedeva la realizzazione di 48 

padiglioni, dei quali se ne costruirono solamente 27. 

Nel 1930 vennero completati i lavori di questo progetto così innovativo, nel quale i 

padiglioni di stile “Mudéjar” erano inseriti nel mezzo di ampi giardini, con l’idea 

che i pazienti potessero guarire all’area aperta e a contatto con la vegetazione. Nella 

decorazione si utilizzarono molti elementi tra cui mosaici nelle torri realizzati da 

Francesc Labarta, sculture nella reception realizzate da Eusebi Arnau e Pablo 

Gargallo e decorazioni in ferro battuto grazie a Josep Perpinyà. 

Fig. 5 – Lluís Domènech i Montaner, Hospital Sant Pau di Barcellona (1913). Tracce eclettiche di 

ascendenza arabo-ispanica nel modernismo catalano. 
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5. Eclettismo preispanico dalla contemporaneità al futuro: i cholet boliviani

Qualcuno ha già posto il quesito sulla permanenza nell’attualità del pensiero e del 

gusto eclettico  più recente e aggiornato, che sia intervenuto nella creazione del 

“moderno”, così come oggi lo conosciamo [27-28].     

Un inatteso esempio di eclettismo attuale può essere di conferma, anche 

nell’America Latina, con i “cholet” (fig. 6) i colorati (e a volte fluorescenti) edifici 

del “neobarocco andino” dell’architetto Freddy Manani Silvestre, ispirato dalle 

tradizioni artigianali preincaiche. L’architettura dei “cholets” (sintesi di “chalet” e 

“cholo”, termine che rinvia a un individuo meticcio) è molto recente. Il primo 

edificio è stato costruito nel 2005 e da quel momento il fenomeno non si è fermato, 

assorbendo diversi linguaggi di vari popoli originari, principalmente quello Aymara. 

Il fenomeno socio-culturale di questi edifici si radica in un desiderio di radici degli 

abitanti della zona.  

Fra i modelli mentali e le matrici visive (e quella originaria in genere) l’edilizia si 

caratterizza nelle simmetrie e geometrie semplici e regolari (principalmente quadrati 

e rettangoli) in interazione con le modalità tecnologico-strutturali. Da rimarcare il 

rapporto fra l’esterno e l’interno dell’edificio, da intendersi come continuità visiva 

della struttura architettonica. In esterno si applicano figure “semplici”, con una 

combinazione tra pieni e vuoti, potenziata da un uso calibrato del colore.  

Anche l’interno degli edifici si caratterizza per l’uso insistente del colore, del 

movimento, della luce e la volumetria a gran scala (doppia altezza) collegato con 

figure e forme proprie delle culture preispaniche antiche e quelle attuali. Freddy 

Manani spiega che la cultura Aymara vive con l’idea che tutto nel mondo ha vita, 

quindi l’architetto cerca il movimento, la dinamicità, come se “l’edificio interagisse 

attivamente con l’utente”. I cholets sono vicino alla capitale boliviana, La Paz (Lo 

Alto): la committenza arriva dalle famiglie più abbienti e che, allo stesso tempo, 

sono parte del popolo Aymara o hanno discendenza vicina a questo popolo 

dell’altopiano.  

In conclusione, si potrebbe affermare che, in queste zone e in questi modi, 

l’eclettismo cerca nuovo materiale, nuove “correnti” in una delle culture 

preispaniche più famose, i Maya.  

Per altri versi, ricordiamo come l’Ennis House sia stata progettata da Frank Lloyd 

Wright basandosi su diversi aspetti dell’architettura maya; decorazione, pilastri, 

spazialità e volumetria, figura e, in un senso più discreto, colore. Nello spazio si 

vede come egli cerchi di creare la curiosità del tempio Maya, quello che lo rende 

enigmatico al momento di “entrare” nel progetto. 

6. Teorie del colore ed eclettismo nella contemporaneità

Non abbiamo qui il tempo e lo spazio per continuare l’approfondimento delle 

possibili risposte, e i relativi esempi, sugli sviluppi contemporanei (che pure 

esistono), compresi gli sviluppi futuri. Ci limiteremo dunque all’approccio di alcune 

teorie del colore, testate nell’attualità. Nel loro studio berlinese, disseminato di 

materiali e campioni cromatici, Matthias Sauerbruch e Louisa Hutton [29] 

sperimentano e applicano, nei loro innovativi interventi, anche delle teorie 

cromatiche come quelle di Joseph Albers [30-25] che possono in qualche misura  
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Fig. 6 – Cholets a La Paz, 2005, arch. Manani. Esempio di eclettismo preispanico dalla contemporaneità 

al futuro. Immagini tratte da: http://www.andesdiscovery.com/?city-tour-el-alto-la-paz-cholets,179 

ritrovarsi – nelle variazioni di colore - nel progetto per il Brandhorst Museum di 

Monaco di Baviera (2008). 

Fra materia cromatica, reale e tattile, e percezione fenomenica, l’interazione del 

colore conferma (in modo programmatico e consapevole)  la sua performance in 

relazione al contesto visivo, fino all’illusione di trasparenza. Per altri versi è 

importante e pertinente considerare le teorie di Itten, verificate attraverso il contrasto 

di quantità nell’eclettismo di Hunterwasser, definito il “medico dell’architettura” 

(fig. 7).  

Nel campo del design più creativo e “signficante”, Alessandro Mendini [31] pensa il 

colore per la famosa poltrona Proust (fig. 8), la cui forma barocca viene modificata e 

“declinata” in molteplici versioni: quella geometrica o quella “puntinista” (con la 

precisa citazione della tessitura tipica delle opere di Signac). 

Alle domande iniziali si può dunque rispondere in modo affermativo: la cultura 

cromatica caratterizza fortemente l’architettura eclettica in tutte le sue 

manifestazioni, configurandosi come sapere, linguaggio e codice complesso, per il 

quale si può programmare un’altra conoscenza altrettanto complessa e articolata, da 

definirsi di volta in volta secondo obiettivi e metodi criticamente selezionati. Una 

via di scambio nella realtà multiculturale di oggi. 
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Fig. 7 – Dalla teoria di Hitten, applicata alla Hunterwasser House in Lowengasse, 13 a Vienna, analisi 

delle superfici per contrasto di quantità. 

Fig. 8 - Poltrona Proust (1978) di Alessandro Mendini, in collaborazione con Franco Migliaccio, in varie 

versioni. “Colore diviso” (impressionismo, puntinismo), derivato dalle teorie di Von Bezold sulla miscela 

ottica. Immagini tratte da: http://www.ilgrido.org/musica/ad-aosta-la-mostra-alessandro-mendini-empatie-

un-viaggio-da-proust-a-cattelan/ 
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Decorazione pittorica murale nei palazzi bresciani 

Il tempo attraverso lo scorrere degli anni ha profondamente mutato il volto delle nostre 
città, molto lentamente e a poco a poco sotto gli sguardi dei nostri antenati ha 
trasformato e cambiato lo spazio che ci circonda e noi oggi, solamente attraverso la 
lettura dei documenti storici e dei frammenti sparsi, possiamo tentare di ridonare un 
volto e una fisionomia a quella che possiamo definire la città scomparsa. 
Attualmente i tessuti urbani che noi percorriamo, osserviamo e abitiamo ci 
restituiscono un’immagine costituita da un’alternanza cromatica derivante sia dai 
materiali costruttivi degli edifici sia dalle pigmentazioni utilizzate sulle facciate dei 
fabbricati come intonaci. 
Non si è perso nel tempo l’interesse e la sensibilità verso l’uso del colore come 
componente estetica e distintiva delle strutture poiché, ancora oggi, la stesura dei piani 
del colore dei nuclei di antica formazione è una delle voci irrinunciabili nell’ambito 
del recupero degli edifici anche dal punto di vista culturale. 
Il caso della città di Brescia risulta emblematico, quantomeno per un’area la cui 
matrice culturale è riconducibile in gran parte all’ambiente lagunare di Venezia che, 
dal 1426 al 1797, ha detenuto il governo del territorio bresciano, sia pure privo delle 
caratteristiche dittatoriali di altre dominazioni. 
L’aspetto che un moderno visitatore può percepire all’interno del tessuto edilizio 
storico rispecchia solo in parte quello che era possibile osservare tre o quattro secoli 
addietro. 
Rimangono ancora, e in numero decisamente elevato e ben conservato, gli eleganti 
palazzi nobiliari o le case borghesi, le chiese, i cortili, i chiostri, le piazze con fondali 
scenici, tutti elementi atti a celebrare in un dato momento la maestà di una famiglia, 
di un governante, di Dio, attraverso il sapiente accostamento di elementi architettonici 
quali colonne, paraste, lesene, trabeazioni, timpani, portali, e similari, che per la loro 
stessa consistenza materica hanno donato e donano ancora nel nostro tempo una 
visione ricca e suggestiva della città. 
Il gioco cromatico è percepibile oggi soprattutto contemplando le facciate di case e 
palazzi nobiliari dove l’utilizzo di materiali differenti, quali il bianco “marmo” di 
Botticino per i portali e le cornici delle finestre, ma anche il laterizio con le sue delicate 
sfumature dal giallo al rosso, con suggestive punte di amaranto, e la pietra giallo-
grigia di Medolo o di Sarnico per il tessuto murario, costituiscono interessanti 
alternanze di colore fondendosi con le pigmentazioni presenti negli intonaci. 
Ma un’altra tipologia di percezione cromatica si è andata esaurendo ai nostri occhi 
nell’arco dei secoli e oggi, purtroppo in minima parte, è possibile scorgere mentre 
affiora dagli innumerevoli strati di malta di calce che ricopre le murature: la facciata 
dipinta. 
Il sapiente impiego di forme geometriche, fantastiche, scene di battaglie e racconti 
mitologici, costituiva un repertorio iconografico decisamente ampio che permetteva 
alla famiglia che vi soggiornava di raccontare la propria storia, le imprese e le virtù 
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dei personaggi che dimoravano in quella determinata abitazione e, tramite loro, di 
esporre la storia stessa della città. 
Non è possibile individuare una data precisa per stabilire quando si è iniziato a 
dipingere i prospetti esterni degli edifici, ma sicuramente questa prassi ha avuto il 
proprio auge in epoca rinascimentale. 
Infatti, dopo anni di dominazioni viscontee e malatestiane, Brescia esce dal periodo 
medievale e si affaccia alla nuova cultura del Rinascimento grazie anche alle spinte 
culturali provenienti da Venezia. 
Proprio in questo lasso temporale possiamo osservare un notevole progresso per 
quanto concerne la sapienza costruttiva, prova ne è il fatto che la Repubblica di 
Venezia, una volta insediatasi in città, pubblicò un’ordinanza datata 25 gennaio 1430 
in cui venne bandito l’uso del legno per le edificazioni e fu specificato che chiunque 
volesse chiudere la propria casa verso la strada o verso i propri vicini, non lo dovesse 
fare con pareti lignee ma di muratura e fino all’altezza del tetto, e così i portici e le 
logge non avrebbero più dovuto essere fabbricati se non in muratura. 
Questo provvedimento mirava in realtà soprattutto a scongiurare un annoso pericolo 
dei quartieri delle città dell’epoca e cioè gli incendi che, una volta sviluppatisi, nel 
giro di pochissimo tempo erano in grado di devastare intere aree. 
In seguito a questo provvedimento e alla rinascita culturale e commerciale, le 
abitazioni furono costruite ex novo o riadattate con materiali lapidei o laterizio e 
ingentilite da elementi ornamentali sia negli elementi architettonici sia sulle superfici 
murarie. 
Esistono alcuni esempi all’interno del perimetro del tessuto urbano antico di Brescia 
che ci mostrano differenti tipologie di decorazione sia dal punto di vista del soggetto 
rappresentato sia dal punto di vista della sua complessità. 
Un primo esempio è costituito da una piccola dimora di epoca rinascimentale esistente 
edificata nell’area di quella che fu la Brescia romana, in una zona non lontana 
dall’antica area del Foro: la primigenia dimora della nobile famiglia Palazzi in vicolo 
S. Paolo 5. 
L’abitazione, che presenta la sua facciata principale su un vicolo di origine medievale, 
si sviluppa in altezza con tre piani fuori terra, e si annuncia con un bel portalino in 
marmo di Botticino definito da due lesene con capitelli a canne di flauto e recante in 
ghiera d’arco le insegne gentilizie della casata. 
Sulla facciata è immediatamente percepibile l’estradosso della canna fumaria, 
retaggio di epoca medievale e probabile indizio di edificazione nel XV secolo, ai cui 
lati è possibile intravede lacerti di decorazione [1]. 
E’ particolarmente interessante notare come questo decoro palesi uno stile, 
essenzialmente geometrico-floreale, a cavallo tra ricordi medievali, presenza di 
cornici dipinte di finestre ogivali, ed elementi marcatamente rinascimentali come le 
finte specchiature marmoree che in un punto scompaiono per lasciare lo spazio al 
blasone dei Palazzi. 
Un caso che ci rivela come elementari decorazioni di natura geometrica potessero 
avere una complessità tale da essere progettate e studiate secondo un disegno ben 
preciso è quello fornito da Palazzo Calzaveglia in via Dante 16, edificato e decorato 
verosimilmente nel XV secolo [2]. 
 

281



 
Fig. 1 - Il portale e le tracce di decorazione murale di Casa Palazzi. 

 
Ivi campeggia al centro del prospetto uno degli esempi più fulgidi di portale 
quattrocentesco recante ogni possibile elemento di matrice classica: due coppie di 
lesene, le maggiori scanalate e rudentate che sorreggono l’architrave, le minori lisce 
che danno vita all’arco d’ingresso affiancato da due clipei con imperatori romani; 
L’intera opera si unisce poi, tramite un elemento trapezoidale arricchito da girali 
vegetali e dallo stemma della nobile famiglia Calzaveglia, alla bifora sovrastante 
anch’essa recante fregi classici. 
 

 
Fig. 2 - La facciata di Palazzo Calzaveglia prima del bombardamento del 2 marzo 1945 (disegno di A. Salvetti). 
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Ulteriori elementi lapidei di ornamento sono due balconcini al secondo piano che 
recano una lavorazione a traforo geometrico molto elegante. 
Il prospetto era integralmente dipinto ma suddiviso in due registri principali, il primo 
comprendente il piano terra, il secondo i due piani superiori: sopra una zoccolatura 
esisteva una semplice partizione geometrica divisa da quella superiore da una fascia 
di girali d’acanto; sopra questa la seconda zona era realizzata con figure geometriche 
quali triangoli, rettangoli e soprattutto cerchi di varie cromie, sovrastati a loro volta 
da un altro fregio che alternava ai soliti elementi vegetali clipei entro cui 
campeggiavano busti di personaggi femminili. 
Ai lati del portale d’ingresso all’altezza della bifora del primo piano era possibile 
osservare due grandi riquadri di forma rettangolare palesanti scene di gusto cortese. 
Un malaugurato incidente, il bombardamento del 2 marzo 1945, comportò la perdita 
quasi totale della decorazione che era ancora visibile e che per un caso fortuito è 
possibile osservare in un disegno effettuato da un certo A. Salvetti. 
 

 
Fig. 3 - Porzione della facciata di Palazzo Calzaveglia con tracce di decorazione pittorica. 

 
Un altro prototipo, ben più complesso, di dimora nobiliare affrescata è quello di 
Palazzo Caprioli, grandiosa abitazione che la nobile famiglia Caprioli edificò in 
un’area dell’ampliamento medievale di Brescia. 
Questo nobile palazzo fu edificato, probabilmente nel suo nucleo principale, nel XV 
secolo e poi, per le esigenze di famiglia, più volte riadattato e decorato nei secoli 
successivi fino al XIX secolo. 
I Caprioli erano un’antica stirpe bresciana di probabile ascendenza rurale che, saliti in 
ricchezza grazie alla mercatura nel XV secolo, si stabilirono in città, entrarono nel 
Consiglio della Magnifica città di Brescia assumendo quindi prerogative nobiliari, e 
si costruirono una residenza degna della loro nuova posizione sociale, dimora in cui 
abitarono ininterrottamente per più di cinque secoli. 
L’edificio si sviluppa attorno ad una corte principale porticata e a una di servizio 
svolgendo lungo due strade, che formano un incrocio ad angolo retto, i due fronti 
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principali: quello recante l’ingresso principale su Via Elia Capriolo e quello 
secondario su Via delle Grazie. 
<<Aggiunse a molta maestria, precisione grandiosità di disegno, una sorprendente 
fecondità d’invenzione ed una singolare vaghezza di colorito, come tuttora 
dimostrano i suoi dipinti del palazzo Caprioli in contrada delle Grazie fatti nel 1591, 
come sta segnato in un cornicione>> così uno studioso d’arte del XIX secolo, Stefano 
Fenaroli, descrive l’opera di Pietro da Marone, stimato pittore del secondo 
cinquecento bresciano, realizzata sulla facciata di palazzo Caprioli [3]. 
L’importante decorazione, differentemente da quelle viste in precedenza, era stata 
concepita secondo un progetto ben definito con una sua omogeneità e con un suo 
sviluppo coerente su tutta la superficie muraria, aspetto che non è più possibile 
cogliere a causa della perdita di gran parte delle pitture. 
È ancora individuabile una statua di Apollo d’oro che è collocata in facciata a lato del 
grandioso portale d’ingresso, presenza che faceva affermare nel 1903 allo storico 
Mons. Luigi Francesco Fè d’Ostiani che la via su cui insisteva la dimora Caprioli si 
denominava in epoca antica Contrada d’Apollo a motivo degli smaglianti colori della 
divinità [4]. 
Altre figure umane si distinguono sempre in prossimità dell’ingresso principale, in 
particolare si riconoscono figure di un guerriero e di una donna, personaggi che 
verosimilmente sono tratti dal patrimonio mitico dell’antichità classica: soggetti 
tipicamente illustrati durante il XVI secolo sono, infatti, i protagonisti dei poemi 
omerici e del poema virgiliano. 
 

 
Fig. 4 - Particolare della facciata di Palazzo Caprioli in cui si nota una figura femminile e la statua d’Apollo. 
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Come a simulare un cornicione materico, sono posizionate attorno alle finestre finte 
cornici architettoniche sormontate da timpani, alternativamente triangolari o 
curvilinei con fronti spezzate, sui quali si distendono putti dalle forme generose. 
A concludere la composizione un fregio, che corre sotto il tetto per tutta la sua 
lunghezza, palesa una decorazione monocroma realizzata con festoni vegetali alternati 
a finti mensoloni. 
Analizzando però con particolare attenzione tutto lo svolgimento dei prospetti è 
interessante notare come l’impianto decorativo di Pietro da Marone andò a sostituire 
un precedente ciclo di affreschi che a sua volta insisteva su pitture ancora più antiche. 
Si possono quindi contare almeno tre livelli di decorazione pittorica, i primi due 
databili presumibilmente a cavallo tra la seconda metà del XV secolo e l’inizio del 
XVI, che suggeriscono che potesse essere prassi comune quella di sostituire la 
decorazione una volta sbiadita e una volta mutate le condizioni economico-culturali 
del momento. 
Lo strato più antico palesa la presenza di una bicromia rossa e bianca che sottolineava 
con semplici geometrie le aperture ancora goticheggianti: rimane a testimonianza di 
questo momento pittorico una splendida finestrella ad arco ribassato la cui lunetta 
superiore è curiosamente ingentilita dalla presenza di due creature mostruose ma con 
il volto umano, l’una con corpo di uccello, ali da pipistrello e coda da serpente, l’altra 
caratterizzata da un corpo animale con un lunghissimo collo, retaggio del bestiario 
medievale. 
Lo strato intermedio rivela invece l’esistenza di un progetto decorativo che prevedeva 
la partizione dello spazio tramite elementi architettonici quali paraste corinzie e 
modanature timpanate, separate da finto bugnato con cartigli, il tutto sovrastato da un 
fregio a girali vegetali interrotto da tondi recanti gli stemmi della famiglia e delle 
famiglie imparentate. 
Se non desta stupore il fatto che personaggi di alto lignaggio abbiano desiderato 
abbellire le proprie dimore con affreschi dai soggetti storici o mitologici, appare 
invece più singolare il fatto che case comunali affittate a famiglie di piccoli mercanti, 
rivenditori al dettaglio, abbiano ricevuto una nobilitazione pittorica tale da elevarle a 
rango di abitazioni signorili. 
Tra il quinto e il sesto decennio del Cinquecento il comune di Brescia affidò l’incarico 
al proprio architetto comunale, Ludovico Beretta, di individuare una soluzione 
abitativa adatta ad accogliere le botteghe, i magazzini e le abitazioni di venditori al 
minuto. 
Il progettista optò per una scelta alquanto ingegnosa dal punto di vista distributivo e 
dell’uso dello spazio a disposizione: realizzò in questo modo, in diversi luoghi 
individuati dal comune all’interno del tessuto urbano, una tipologia palesata dalla 
presenza di semplici lesene a tutta altezza, leggermente aggettanti e prive di base o 
capitello, che incorniciavano alternativamente archi e aperture. 
Una suddivisione di questo tipo prevedeva che le arcate costituissero gli ingressi alle 
botteghe, che le aperture fra queste ultime fossero gli accessi alla scala che portava 
nell’ammezzato, utilizzato come magazzino, e ai due piani superiori che fungevano 
da abitazione per la famiglia. 
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La partitura dello spazio ottenuta in questo modo dava poi origine a grandi riquadri 
bianchi che, almeno in un caso eclatante, furono successivamente dipinti da un pittore 
di chiara fama dell’epoca di nome Lattanzio Gambara, genero del più noto Romanino. 
 

 
Fig. 5 - Particolare della monofora del I° Livello decorativo e del fregio del II° Livello decorativo. 

 
Queste abitazioni erano dislocate in un luogo molto frequentato della città, esposto al 
passeggio di uomini e donne di ogni classe sociale e questo fu il principale motivo che 
spinse il comune a prevedere un intervento di decorazione perché divenisse una quinta 
scenografica di primo ordine. 
La contrada del Gambero, antica denominazione per l’attuale Corso Palestro dovuta 
alla presenza di un’insegna d un’osteria rinomata, si dotò così di uno degli esperimenti 
più riusciti e più originali che si fossero visti a Brescia fino ad allora. 
Ludovico Beretta realizzò due isolati simmetrici, uno a nord e uno a sud, aventi forma 
quadrangolare con venti botteghe ciascuno che Lattanzio Gambara affrescò con ben 
quarantotto riquadri secondo un preciso intento progettuale: vi erano due registri 
decorativi, uno più grande nella parte inferiore e uno più piccolo nella parte superiore, 
tutti inframmezzati orizzontalmente da fregi bacchici e scene di battaglia, 
verticalmente, nelle zone delle lesene aggettanti, da mascheroni, putti, armature, trofei 
e cariatidi [5]. 
Oggi rimangono alcune tracce più o meno sbiadite dell’antico ciclo pittorico anche a 
causa degli avvenimenti accaduti dopo la rivoluzione bresciana del 1797: da questo 
momento, infatti, le case passano dalla proprietà comunale a quella privata senza 
nessun tipo di vincolo per gli affreschi a tal punto che nel 1807 lo storico Nicoli 
Cristiani poteva scrivere che già si era perduta una parte dei riquadri <<seguita per li 
restauri e per l’imbiancatura data al prospetto di alcune di queste case>> [6]. 
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Finalmente dopo la metà dell’ottocento le dimore furono soggette al controllo della 
Congregazione Municipale e della Deputazione dell’Ornato per cui le opere di 
riadattamento vennero maggiormente controllate, ma non si poté impedire lo strappo 
di alcuni soggetti che però fortunatamente sono custoditi presso la Pinacoteca 
cittadina Tosio-Martinengo. 
 

 
Fig. 6 - La facciata dipinta da Lattanzio Gambara di una delle case del Gambero 

 
Diversi sono stati gli scrittori di cose d’arte che nel passato hanno tentato di 
interpretare il ciclo cercando di individuare un nesso logico che legasse tra loro le 
rappresentazioni: in particolare Francesco Paglia nella prima metà del XVIII secolo e 
Alessandro Sala negli anni Trenta dell’Ottocento, hanno proposto due versioni in 
parte differenti a causa delle difficoltà d’interpretazione per l’assenza di motti o scritte 
illuminanti. 
I soggetti dei comparti sono sicuramente riconducibili a scene di storia greca e 
romana, nonché a episodi biblici e mitologici: alcuni esempi ancora leggibili ci 
conducono alla storia romana con Asdrubale in ginocchio che chiede a Scipione la 
grazia per la propria vita, La moglie di Asdrubale si dispera per la scelta del marito 
di aver chiesto con disonore la grazia soltanto per lui, La donna si getta con i figli 
nel fuoco che brucia Cartagine. 
Ancora di ambito romano sono le immagini di Sesto Tarquinio che seduce Lucrezia e 
Il suicidio della donna di fronte ai parenti, Muzio Scevola di fronte al Re Porsenna, 
Il duello fra Romolo e Acrone, Orazio Coclite, scene non meglio identificate di Enea 
e Didone. 
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Episodi legati al ciclo troiano e mitico greco si ritrovano nella Morte di Giasone e nel 
perduto Due Aiaci che difendono il corpo morto di Patroclo; echi biblici tornano 
invece ne Sansone con i Filistei, Salomone e la regina di Saba, Giuditta che consegna 
alla fantesca la testa di Oloferne. 
Infine tra gli affreschi strappati e conservati alla pinacoteca Tosio-Martinengo è 
possibile riconoscere, oltre a scene di trionfi, Marco Curzio si getta nella voragine, 
La continenza di Scipione, Il ratto delle Sabine [7]. 
 

 
Fig. 7 – Particolare decorativo con putti e airone. 

 
Con queste esemplificazioni si è voluto porre all’attenzione del lettore quale potesse 
essere la percezione di un osservatore che passeggiasse per la città di Brescia nei secoli 
passati e quale fosse l’idea che i nostri maggiori avevano dello spazio pubblico: non 
mero spazio di passaggio o collegamento fra edifici privati o religiosi ma tessuto 
connettivo vivo di una comunità e fondale scenico per le manifestazioni e le 
celebrazioni dell’intera cittadinanza. 
Appare pertanto ancor più deplorevole e triste la perdita delle numerose altri eventi 
pittorici presenti sulle facciate degli edifici, parzialmente quantificabile grazie alla 
lettura del “Giardino della pittura” di Francesco Paglia. 
Costui, pittore egli stesso e scrittore di cose d’arte, immagina di visitare la città di 
Brescia in sette giornate, andando alla ricerca delle rimarchevoli espressioni dell’arte 
della pittura sia visitando dimore private sia percorrendo i palazzi del potere o le 
chiese. 
Nella terza giornata, fra le altre visite, Francesco Paglia percorse l’antica Contrada 
della Pallata dove si ergeva il palazzo del Conte Pietro Lana che oggi non esiste più a 
causa del totale rifacimento del palazzo ad opera della nobile famiglia Uggeri nella 
seconda metà del XVIII secolo. 
La facciata, affrescata dal pittore Francesco Giugno, pittore bresciano attivo nel 
momento di passaggio tra Rinascimento e Barocco, era lodata dal Paglia come un 
<<miracolo della pittura>>. 
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Similmente alla situazione di Palazzo Caprioli il ciclo figurativo era impostato in 
modo da celebrare imprese e virtù della famiglia attraverso l’uso di complesse 
raffigurazioni allegoriche e mitologiche inquadrate da finte architetture. 
In un primo riquadro le personificazioni dell’Onore e della Virtù, con l’aiuto di 
un’aquila saettante, allontanavano l’Ignoranza, l’Invidia e gli altri vizi <<che con 
ardir baldanzoso tentavano di entrare nelle sagre soglie>>, mentre in un altro 
comparto Minerva accoglieva le Scienze e le Arti Liberali presentate dalla Fama. 
Lo stemma della famiglia Lana sostenuto da quattro fanciulli di <<vaghezza 
gustosa>> era collocato tra le raffigurazioni e l’intera composizione era uniformata 
dalla presenza di elementi architettonici a chiaroscuro <<in varie guise figurati con 
belli contrapposti>> [8]. 
La consapevolezza della prassi esecutiva di tali espressioni artistiche ci fa 
comprendere come esse non fossero considerate come manifestazioni artistiche 
minori, ma che anzi fossero viste come un frammento importante del complesso 
puzzle della storia e della cultura di una comunità, che noi abbiamo il dovere di 
comprendere, proteggere e trasmettere alle generazioni future. 
 

 
Fig. 8 - Ricostruzione grafica dei prospetti elle case del Gambero (ricostruzione di Maria Fiori). 
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1.Introduzione 

Molti pittori astratti si sono ispirati negli anni Settanta alla teoria cromatica di 

Johannes Itten,1 pubblicata dall'autore nel 1961 nel libro Arte del colore. Esperienza 

soggettiva e conoscenza oggettiva come vie per l'arte, elaborandone delle 

applicazioni e delle variazioni personali.  

Itten si interessa al colore studiando le teorie cromatiche di Goethe,2 Runge,3 

Bezold,4 Chevreul5 e le relazioni tra colore e suoni elaborate da Klee6 e da 

Kandinskij,7 giungendo alla conclusione che i colori, liberi dal referente, parlano 

un proprio linguaggio autonomo in base ai loro valori estetici, comunicativi e 

numerici. Quindi elabora una propria teoria e organizza i colori in diagrammi 

finalizzati a un uso progettuale, stabilendo le leggi ottiche, formali ed espressive 

di 7 distinti tipi di contrasto: il Contrasto dei colori puri, il Contrasto di chiaro e 

scuro, il Contrasto di freddo e caldo, il Contrasto dei complementari, il Contrasto 

di simultaneità, il Contrasto di qualità, il Contrasto di quantità.8 Valori che i 

pittori del gruppo Astrazione Oggettiva - oggetto di questo lavoro - fecero propri. 

2. La lezione di Itten e i movimenti artistici 

Il contesto culturale in cui la didattica del colore e le lezioni di Johannes Itten sono 

recepite ed elaborate riguarda gli artisti che rifiutano la figurazione e si concentrano 

sul linguaggio pittorico in se stesso, in particolare sulla ricerca dell'oggettività del 

colore. I gruppi sono molti, basti ricordare a titolo esemplificativo: il Movimento 

Arte Concreta (MAC), che utilizza forme geometrizzanti e colori puri a stesura 

piatta, per esprimere “concretamente” le forme plastiche e universali che sottendono 

al reale. Il Color Field, caratterizzato da estensioni invariate di colore che escludono 

qualsiasi interesse la forma o la materia. La Minimal Art, che opera un processo di 

1 Il pittore svizzero Johannes Itten (1888-1967) è chiamato nel 1919 da Walter Gropius a organizzare il 

corso preliminare obbligatorio del Bauhaus, il cui obiettivo è di fornire agli studenti le basi tecniche e il 

pieno controllo delle caratteristiche dei materiali e dei colori. Nel 1923 Itten lascia la Bauhaus e prosegue 

la sua attività di docente e di pittore in diverse città europee: a Berlino (Germania), a Krefeld 

(Germania),a Zurigo (Svizzera)e a Ulm (Germania), influenzando generazioni di artisti e di docenti. 
2 Johann Wolfgang Goethe, La teoria dei colori, (edizione a cura di R. Troncon). Il Saggiatore, Milano, 

1981. 
3 Philipp Otto Runge, La sfera dei colori e altri scritti sul colore e sull'arte. SE Abscondita, Milano, 2008. 
4 Wilhelm von Bezold, Die Farbenlehre in Hinblick auf Kunst und Kunstgewerbe. Braunschweig ,1874.  
5 Michel-Eugène Chevreul, Sulla legge del contrasto simultaneo dei colori. Parigi 1839. 
6 Paul Klee, Teoria della forma e della figurazione. Feltrinelli, Milano, 1959. 
7 Vasilij Kandinsky, Lo spirituale nell'arte, a cura di Elena Pontiggia. SE, Milano, 1989. 
8 Nel 1961 esce nella sua prima edizione Arte del colore: esperienza soggettiva e conoscenza oggettiva 

come vie per l'arte - una summa dei suoi studi, esperienze, intuizioni e osservazioni – più volte ristampato 

in molte lingue e tutt'ora in vendita nella sua edizione ridotta.   
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riduzione della realtà alle strutture elementari geometriche. La Pittura Analitica, che 

studia e isola gli elementi del quadro, per rinnovarne il linguaggio. L'Arte 

Programmatica, che intende coniugare i componenti costituivi elementari 

dell'espressione artistica con la psicologia della percezione e la matematica.9  

In Italia negli anni Settanta del Novecento si comincia a insegnare Colore 

considerandola una vera e propria materia di studio. L'attualità dell'interesse per la 

didattica del colore è testimoniata dalla 42a Biennale Internazionale d'Arte di 

Venezia (1986), intitolata Arte e Scienza, che dedica un'intera sezione all'aspetto 

didattico del colore,10suddiviso per temi: La ricerca cromatica organizzata. Altri 

aspetti della  ricerca cromatica organizzata. Diffusione, vibrazione e trasparenza. 

Colore, materia, segno. Varietà del Monocromo. Fotomeccanica e attualità11 Sono 

presenti alcuni artisti che sperimentano le nuove teorie e le insegnano nelle 

Accademie di Belle Arti e nelle Università, tra cui: Attilio Marcolli, Nino Di 

Salvatore, Mario Ballocco, Augusto Garau, Gaetano Kanizsa, Luigi Veronesi, Jorrit 

Tornquist. Tra gli altri espongono anche Aldo Schmid e Luigi Senesi, fondatori del 

gruppo Astrazione Oggettiva. 

 

Fig. 1 – Johannes Itten. Pubblicazione 1961 

  

3. Il gruppo Astrazione Oggettiva 

Tra gli artisti che accolgono ed elaborano la teoria cromatica di Johannes Itten, c'è il 

gruppo Astrazione Oggettiva, che prende il nome dal manifesto programmatico con 

cui gli artisti che ne fanno parte si presentano ufficialmente al pubblico il 17 gennaio 

1977, alla galleria “Pergine Valsugana”di Trento, insieme ai loro lavori. 

I fondatori sono Aldo Schmid e da Luigi Senesi, attorno a cui si raccolgono Mauro 

Cappelletti, Diego Mazzonelli, Gianni Pellegrini e Giuseppe Wenter. Gli artisti 

9 Nel 1949 il teorico del gruppo MAC, Gillo Dorfles, definì così l'Arte Concreta: “arte... basata soltanto 

sulla realizzazione e sull'oggettivazione delle intuizioni dell'artista, rese in concrete immagini di forma-

colore, lontane da ogni significato simbolico, da ogni astrazione formale, e mirante a cogliere solo quei 
ritmi, quelle cadenze, quegli accordi, di cui è ricco il mondo dei colori". 
10 La sezione Colore è coordinata da Attilio Marcolli. Tra i diversi argomenti affrontati Osvaldo Da Pos 

cura “Psicologia della percezione del colore e illusioni” con apparecchiature tridimensionali per 

esperimenti percettivi, disegni didattici e tavole esemplificative, mentre Narciso Silvestrini e Antal 
Nemcsics curano il tema “Colour Order Systems”.  
11 http://asac.labiennale.org/it/passpres/artivisive/annali.php?m=242&c=f 
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presentano ciascuno una cartella contenente sei serigrafie (cm. 100X70) in 60 

esemplari, realizzata in collaborazione con lo stampatore Maurizio Giongo. 

Il manifesto dichiara il rifiuto del simbolismo e dell'estetica fine a se stessa, in direzione 

di un impegno globale politico in cui l'artista annulla la presenza dell'io, opera con 

impersonalità e distacco dall'impulso soggettivo, indagando il colore nella sua 

dimensione scientifica e numerica, nelle sue esatte gradazioni e modulazioni 

matematiche, nelle sue esatte quantità di luce.  

 

 

Fig. 2 - Artisti del gruppo Astrazione Oggettiva 

  

3.1. Aldo Schmid 

Aldo Schmid (1935) frequenta i corsi superiori all'Istituto magistrale di Trento e i 

corsi d'arte della Sommerakademie di Salisburgo (Austria). Gradualmente 

abbandona la figurazione per dedicarsi esclusivamente al colore: mediante due o più 

colori ottiene una trascolorazione graduale, fluida e continua, generando un chiarore 

cangiante interno al quadro. In Senza titolo (1973) una forma circolare blu cobalto su 

verde scuro è attraversata da un'intersezione trasparente al cui cuore pulsa un 

vermiglio luminoso, con effetto tridimensionale. I colori si attraggono per contrasto, 

come gli opposti sul cerchio di Itten, creando una tensione dinamica il cui metodo 

generativo inizialmente è descritto dai titoli stessi: Dal giallo al Viola, 

Verde/blu/giallo, Contrasto Vi/B/AR/, Contrasto Gi/AB/V. Poi si trasformano in 

sigle: V/BV/Gi (1975), seguiti infine da numerosi Senza titolo. Quindi crea 

combinazioni bicromatiche prive di intervallo visivo, in cui accosta bipartiture e 

tripartiture verticali in modo che le trascolorazioni si incontrano al centro nella zona 

della tinta, formando un confine netto e tagliente in cui convergono i movimenti.  

Schimd dichiara che per lui “la sintesi degli opposti cromatici è lo stadio del loro 

annullamento ma anche la condizione del loro mutamento (…) una tensione come 

necessità del mutamento degli opposti cromatici che trovano nella sintesi il momento 

dinamico della loro trasformazione infinita”. In Non colore (1976), composto da 720 

variazioni ottenute dai 6 colori principali, litografate su carta e racchiuse in un cubo 

di plexiglas, mostra l'aspetto più radicale del suo pensiero artistico. 
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Fig. 3 – Aldo Schmid, Rapporti-di-tensione, 1975 

 

3.2. Aldo Luigi Senesi 

Luigi Senesi (1938 – 1978) studia all'Istituto d'Arte di Firenze pittura murale e 

affresco. Dopo un periodo figurativo  si dedica a una organizzazione formale più 

strutturata, in cui “il colore si fa schermo vibrante, pellicola sensibile della 

gradualità luminosa fino al limite della saturazione” (Toni Toniato).12  Si dedica 

completamente allo studio del colore e concepisce un originale metodo di 

applicazione in una graduale successione tonale: suddivide il supporto quadrato in 

linee parallele in modo che le distanze e i rapporti visivi tra le zone luminose 

conferiscano al colore la massima estensione luminosa e timbrica. Interessato alla 

teoria dei colori complementari crea la serie dei Percorsi cromatici, delle 

Partizioni cromatiche e degli Intermedi cromatici, in cui i colori interagiscono fra 

di loro per opposizione, creando delle forme geometriche dinamiche. Come si può 

constatare i titoli delle sue opere parlano della sua ricerca: Pulsazioni, Trasparenze 

oggettive soggettive, Margini cromatici, Postcromatico, Progressioni/Contrasto. 

La sua visione teorica è descritta in alcune pubblicazioni, a tiratura limitata: 

Colore: gradualità, modello, pulsazione; le relazioni del colore nelle dimensioni di 

uno spazio pittorico (Arte2000, Milano, 1975) e Trasparenze oggettive-soggettive. 

Appunti di lavoro, (Edizioni Panda - Galleria L’Alfiere di Padova, 1976. 

Introduzione di Umbro Apollonio). Itten ha scritto “Si parla di contrasto quando si 

avvertono differenze o intervalli evidenti tra due effetti cromatici posti a confronto. 

Se queste differenze sono assolute, si parla di contrasto di opposti o di contrasto di 

polarità. Grande-piccolo, bianco-nero, freddo-caldo al loro massimo grado di 

opposizione sono contrasti di polarità.” E Senesi sperimenta nelle varianti delle 

vicinanze, delle trasparenze e delle interferenze e per questo il critico Licisco 

Magagnato13 lo ha designato come il “più rigoroso nell'analisi delle combinazioni 

possibili fra i colori della triade fondamentale”. 

 

12 Toni Toniato, artista, poeta, storico e critico d’arte (1931). 
13 Licisco Magagnato (1921-1987), direttore dei Musei Civici di Verona dal 1955 al 1986. 
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Fig. 4 – Luigi Senesi, azione-Trasparenza oggettiva, 1976 

 

3.3. Mauro Cappelletti 

Mauro Cappelletti (1948) si dedica all'analisi del colore e della sua stesura in 

relazione al formato della tela, lavorando sul concetto di energia cromatica e di 

serialità. Usa una soluzione di gesso acrilico mescolato con dei polimeri in 

sospensione che vitalizzano il colore, dipinto con una stesura piena, perché, dichiara: 

“il colore pensato non è mai un colore sfumato”. Cappelletti si concentra sul 

“Contrasto di quantità” di Itten per il quale i fattori determinano l’effetto di un colore 

sono la sua intensità e le dimensioni del campo colorato. Itten ha tradotto i valori 

reciproci di luminosità attribuiti ai colori da Goethe, in proporzioni numeriche: 

giallo 3 – arancio 4 – rosso 6 – viola 9 – blu 8 – verde 6 

Fig. 5 – Johannes Itten, rapporto di quantità 

 

E Cappelletti parte da questo contrasto per elaborarne un'applicazione sofisticata, 

tesa a creare energia cromatica nella relazione compositiva tra i colori e tra 

questi e il formato dell'opera. In Fluorescenza direzionale lavoro composto da tre 

elementi singoli i colori - che per comodità possiamo chiamare turchese e lilla – 

appartengono alla stessa zona dei cosiddetti colori freddi del cerchio di Itten, 

l'uno orientato verso il blu e l'altro verso il rosso, contenuti alle estremità sinistra 

e destra da una sottile linea verticale vermiglio che attraversa verticalmente il 

pannello centrale bicolore separando (o unendo) le due metà. 
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Fig. 6 – Mauro Cappelletti, Fluorescenza direzionale 1, 2, 1, 1978 

  

3.4 Diego Mazzonelli 

Diego Mazzonelli (1943-2014) ha una formazione storica e filosofica, si interessa al 

teatro d'avanguardia, alla poesia visiva, al cinema sperimentale e alla pittura. Tra i 

contrasti di Itten i valori di chiaro-scuro sono presenti in diverse situazioni, a volte 

vengono modulati dei toni cromatici in luminosità media quasi identica, oppure, 

come nel “Contrasto di quantità” si tagliano i colori con grigio per offuscarli. 

Mazzonelli sovrappone superfici ortogonali di colori a stesura piatta nella loro 

declinazione più scura, inclinandone la disposizione in composizioni dinamiche dai 

valori di luminosità molto prossimi, e li posiziona su un fondo nero assoluto per 

renderli luminosi nel contrasto. Come ha scritto Itten scrive: “I toni smorti vivono 

della luminosità dei colori circostanti”. 

Itten aveva organizzato il Disco cromatico a dodici parti in modo da evidenziare i 

rapporti di complementarietà di ciascun colore “secondo un concetto di armonia e 

misura”, i cui settori uguali sono stati ordinati in modo da “occupare posti 

irreversibili, che si susseguono secondo l'ordine dell'arcobaleno e dello spettro”. 

Così ogni diametro della circonferenza unisce due colori che Itten considera 

complementari tra loro, organizzati in gradazioni che dalla massima saturazione 

sull’equatore si annullano verso il centro nel all’asse centrale acromatico dei 

grigio.14 

Nella serie degli acrilici ”Superficie-struttura-colore” (1977) Mazzonelli si 

concentra sulla complementarietà delle tinte.  Nei lavori verticali (cm. 100X30), 

compresi tra due righe nere, un unico colore è tagliato in due da una striscia nella 

14 La definizione della gradazione cosiddetta “complementare” in Itten ha suscitato la critica di alcuni 

colorimetristi che hanno realizzato la misurazione spettofotometrica delle tonalità indicate da Itten per 

verificare sperimentalmente la giustezza della loro opposizione e la veridicità dei valori del rapporto di 

quantità (Il contrasto di quantità nella Teoria di Itten: la spettofotometria per la verifica degli enunciati. 

A. Di Tommaso, V. Garro, A. M. Gueli, S. Martusciello, M.D. Morelli, S. Pasquale. In: Colore e 

Colorimetria. Contributi Multidisciplinari, Vol XII 2016, a cura del gruppo del Colore-Associazione 

Italiana Colore). Occorre però tenere presente che i colori primari della pittura sono diversi da quelli dei 

sistemi colorimetrici, e sono: giallo, rosso (non magenta) e blu (non ciano). Del resto Itten stesso chiarisce 

che: “La teoria del colore qui svolta ha finalità estetiche ed è scaturita dall'esperienza e dal modo di 

vedere di un pittore. Per gli artisti sono essenziali gli effetti dei colori e non tanto i loro caratteri fisici, 

studiati dai chimici e dagli scienziati.” 
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tonalità complementare; mentre quelli interamente neri, sono tagliati in due da 

una doppia riga di colori, sempre tra loro complementari. 

 
 

Fig. 7 – Diego Mazzonelli, Superficie-struttura-colore, 1977 

 

3.5 Gianni Pellegrini 

Gianni Pellegrini (1953) studia al DAMSS di Bologna, rientra a Trento e dipinge 

concentrandosi sulla relazione degli elementi costitutivi del colore. I suoi quadri 

sono variazioni di strutture astratte, giocate sull’interferenza tra linee e superficie. 

Stende il colore sulla tela con il pennello strato su strato, velo su velo, lasciando 

intravvedere in trasparenza la gradazione sottostante e tracce di linee ispessite dal 

colore nero. Pellegrini elabora una sua versione del “Contrasto di qualità” di Itten 

tra colori più intensi e colori offuscati e ottiene delle superfici morbide e ricercate, 

modulate dai segni-ombra, che fa svaporare in una luminosità sfocata e lattiginosa. 

 

Fig. 8 – Gianni Pellegrini, Senza titolo, 1978 
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3.6 Giuseppe Wenter Marini  

Anche Giuseppe Wenter Marini (1944-2015) lavora sull'effetto di modulazione, 

sovrapposizione e trasparenza, a partire dal “Contrasto di qualità” di Itten, che 

chiama Spazio con trasparenze cromatiche progressive. Partecipa alla fondazione 

del gruppo, ma abbandona subito dopo, trasferendosi a Bruxelles (Belgio). 

 

 

Fig. 9 – Giuseppe Wenter Marini, Ipotesi, 1976   

 

4. Conclusioni 

L'improvvisa morte per un incidente ferroviario dei due artisti leader, Aldo Schmid e 

Luigi Senesi, segna la prematura fine dell'esperienza comune.  

Per concludere ricordo come  le formulazioni di Itten risentano della sua adesione al 

mazdeismo - per il quale l’intero universo si basa sulla dualità, l’opposizione, la 

differenza- e della sua frequentazione del circolo teosofico di Alma Mahler, moglie 

di Walter Gropius che lo chiamò alla Bauhaus.  Scrive infatti Itten:  “La parola e il 

suo suono, la forma e il suo colore sono manifestazioni di un aldilà che ci è dato 

presentire, guardando e ascoltando. (…) L'essenza primordiale del colore è 

un'armonia onirica, è musica divenuta luce. (…) Significato e fine di ogni attività 

artistica è liberare l'essenza spirituale delle forme e dei colori. (…) Il quadro ha oggi 

la propria motivazione in se stesso, nei suoi colori e nelle sue forme”.  

E' interessante osservare come dai suoi insegnamenti così intrisi di misticismo siano 

scaturite le ricerche areligiose del gruppo di “Astrazione Oggettiva”, i cui 

presupposti pittorici e filosofici sono stati la ricerca di una perfezione estetica esatta 

ed obiettiva (chiamata nel Manifesto “ricerca cromatica organizzata”), che prescinde 

totalmente dalla natura in nome della razionalità e dell’astrazione. 
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Educare al colore: una riflessione su alcuni autori tra Ottocento e 
Novecento in Italia. Le figure di: Corrado Ricci (1858-1934), 

Giuseppina Pizzigoni (1870-1947) e Maria Montessori (1870-1952) 
1Franca Zuccoli  

1Dip. Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca, franca.zuccoli@unimib.it 

1. Introduzione
Nel passato alcuni autori, pedagogisti e storici dell’arte, si sono occupati del colore 
come di un aspetto rilevante all’interno dell’ambito educativo. In questo contributo si 
vogliono accostare tre figure, che, con competenze molto differenti, si sono interessate 
dell’elemento colore. La prima è quella di Corrado Ricci, illustre critico e storico 
dell’arte, che cominciò alla fine del 1800, tra i primi in Italia, a studiare i disegni dei 
bambini. Nel 1877 pubblicò un agile libretto dal titolo L'arte dei bambini, inserendo 
una particolare riflessione legata al colore. Le altre due autrici sono invece due 
pedagogiste: Maria Montessori (1870-1952), figura nota a livello internazionale, che 
con il suo metodo, gli arredi e le strumentazioni ha affrontato in modo puntuale anche 
la tematica colore, l’altra, Giuseppina Pizzigoni (1870-1947), è una pedagogista che 
al colore ha dedicato un’attenzione di stampo positivista, legata agli aspetti naturali e 
di connessione con l’orto, punto cardine del suo metodo. Al termine di questa 
panoramica storica, si propone un’indagine che è stata condotta proprio nell’Istituto 
Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, cercando di osservare le proposte realizzate legate 
al colore. 

2. Corrado Ricci e l’interesse per i disegni infantili
L’attenzione di Corrado Ricci (1858-1934) nei confronti del disegno infantile e di 
conseguenza anche per l’uso del colore è un’azione importante, innovativa e 
rivoluzionaria rispetto a quella di molti studiosi dell’epoca. Per prima cosa va 
precisata la sua formazione, Ricci è stato uno scrittore, uno storico dell’arte e uno 
studioso di letteratura, direttore generale delle antichità e belle arti (1906-19), 
accademico di S. Luca. Suoi, numerosi interventi e iniziative che si collocano 
nell’ambito del restauro e della catalogazione.1 Si può notare immediatamente come 
nessun elemento di questa specifica sua professionalità fosse connesso in alcun modo 
ad approfondimenti in ambito pedagogico o didattico. Fu una vera casualità quella che 
lo portò a riflettere sul disegno dei bambini, anche se sicuramente il suo era un occhio 
attento e allenato alle forme di espressione artistica. Nel suo libro L’arte dei bambini 
in apertura, narra di un episodio particolare, come motore che fece nascere questo suo 
nuovo interesse. Ecco come ce lo racconta: “Un giorno dell’inverno 1882-83, 
tornando dalla Certosa di Bologna, fui costretto da una pioggia dirotta a riparare sotto 
il portico che conduce al Meloncello. Io non sapeva che sotto quegli archi si trovasse 
un’esposizione permanente letteraria ed artistica, di poco valore estetico […]. La 
tristezza del giorno, del luogo e dell’anima […] mi conciliò con l’arte ingenua dei 
bambini e mi suggerì l’idea di questo studio.” [1] L’assoluta banalità delle produzioni 

1 A partire dal 1911 cominciò il recupero dei Fori imperiali di Roma e nel 1922 fondò l'Istituto di 
archeologia e storia dell'arte, con la contigua biblioteca. 
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degli adulti, vendute e riconosciute come vere e proprie espressioni artistiche, spinsero 
dunque Ricci a osservare con maggiore attenzione la produzione infantile, iniziando 
a raccoglierla, catalogarla e studiarla. Per perseguire questo scopo fu fondamentale, 
però, l’aiuto fornitogli da Raffaele Belluzzi, da molti maestri, oltre che dallo stesso 
Adolfo Venturi, riconosciuto storico dell’arte, che raccolse e fece raccogliere per lui 
duecentocinquanta disegni di bambini. 
Dagli attenti studi degli elaborati infantili nacque poi questo agile libretto, che ebbe 
una storia di successi crescenti, oltre che di rapida e costante diffusione nel tempo, 
varcando anche i confini italiani. È utile ricordare, come prova di questa diffusione, 
che dall’11 al 19 gennaio del 1887 fu pubblicato a puntate su Il Caffaro di Genova e 
che poi nello stesso anno venne stampato in forma di volume a Bologna dalla casa 
editrice Zanichelli. L’autore in questo scritto sottolinea la spinta dei bambini verso la 
realizzazione dei disegni, vissuti come progetti creativi, seppur imperfetti e con 
specifiche caratteristiche, che superano, però, la sola imitazione e svelano la presenza 
di passaggi stadiali. Secondo Gabriella Bartoli, che per l’ultima versione pubblicata 
di questo libro da Armando nel 2007, ha redatto un’interessante e puntuale 
introduzione [2, pp.7-32], le parole chiave che Ricci evidenzia, come caratteristiche 
specifiche riscontrate nelle molte produzioni infantili studiate, sono: trasparenza, 
legge d’integrità, versione integrale. Queste evidenze sono viste come dirette 
testimonianze di un percorso di crescita che procede per tentativi, cercando di superare 
i molti problemi che una rappresentazione su superfici bidimensionali, unita a 
un’inevitabile imperizia grafica, oltre a uno sguardo curioso e nuovo sul mondo, 
inevitabilmente porta. 
Numerosi i riconoscimenti al lavoro di Ricci anche dall’estero. Alcuni esempi sono la 
citazione di Sully nel suo testo l’Étude sur l’enfant del 1890, oppure il Lamprecht che 
fu stimolato dalla lettura del libro a iniziare una propria raccolta di disegni infantili, 
lo stesso poi scriverà l’introduzione de L’arte dei bambini in tedesco. Quello che 
colpisce ancora oggi è la scelta di dedicare un’attenzione mirata nei confronti del 
disegno dei bambini, che all’epoca era considerato da molti studiosi solo come un 
prodotto impreciso e imperfetto a cui era inutile dedicare del tempo. 
All’interno dello scritto di Ricci si trova un paragrafo intitolato Il bimbo e il colore 
che si occupa di sondare anche questo aspetto, così pregnante per il nostro contributo. 
L’autore sottolinea come in precedenza studiosi come Hugo Magnus e Gladstone, 
basandosi sulla lettura di Omero o su ipotetici esperimenti scientifici, affermassero 
che nel passato gli antichi vedessero solo pochi colori. Questa idea non era però 
limitata agli antichi: “Giova però notare come questo daltonismo fu attribuito alle 
popolazioni antiche, ai selvaggi e ai bambini.” [3, p.73] Smontando le varie ipotesi 
Ricci arriva ad affermare: “Riguardo ai selvaggi, esperienze ripetute e scrupolose 
hanno provato che il loro senso cromatico non è per nulla difettoso. Restano 
finalmente i bambini di cui debbo parlare.” [3, p.73] Egli allora cita il Preyer che 
aveva dichiarato che i bambini dapprima vedessero il giallo e il rosso, solo più tardi il 
verde e l’azzurro, peraltro confuso con il grigio. Per Ricci era facile smontare questa 
tesi, sottolineando la ragione di questa mancanza di individuazione non tanto nella 
presenza di una difficoltà o limitazione visiva, ma in un circoscritto sviluppo di un 
linguaggio appropriato. “Il loro dizionario pittorico è limitatissimo e per la stessa arte 
non usano per lo più che le derivazioni del nome pittore come quello che dipinge; 
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l’atto del disegnare e colorire è detto da loro appunto pitturare. Finalmente per dirla 
tutta, s’immagini con qual parola i bambini chiedono più spesso al droghiere i colori? 
Gli artisti adulti perdonino alle ingenue creature, se queste entrano nei negozi 
chiedendo sdegnosamente: “Un soldo di pittori!” Figuriamoci quindi se può essere 
compiuta la fraseologia della scala cromatica! Il Bono infatti, dopo aver esperimentati 
306 bambini, conclude dicendo che le illusioni di daltonismo a loro rispetto, come per 
i selvaggi e per gli antichi, sono nate dalla povertà del linguaggio e che sono un 
equivoco bell’e buono.”[4, p.74] 
Questa affermazione però non voleva dire che i bambini dovessero essere lasciati da 
soli a compiere un percorso di scoperta e di esplorazione: “Certamente bisogna 
educare il senso cromatico dei bimbi come si educa la loro mano al buon disegno. 
Non perché sia esatto che non vedano i colori, ma perché trovino una ragionevole 
rispondenza armonica col vero. Perocché, come prima veggono benissimo le cose e 
non le sanno ritrarre coi segni, così veggono benissimo i colori e non sanno e non si 
preoccupano di trovarli nella tavolozza. Le varie gradazioni, i semitoni delle tinte 
cadono sulla rètina dei loro occhi, ma non sulla loro intelligenza artistica, e si 
contentano in genere della tinta vivace che più s’approssima al vero.” [5, pp.74-75] Il 
consiglio a maestri e genitori è quello di sollecitare l’attenzione dei bambini a quello 
che naturalmente vedono, facendo migliorare così una esattezza riproduttiva, 
evidenziando le diverse tonalità delle tinte. Concludendo il suo testo Ricci afferma 
che il bambino riproduce gli oggetti seguendo quello che la memoria gli suggerisce, 
passando poi ad un’osservazione più puntuale, che è meglio realizzata dai bambini 
con più conoscenze e capacità scolastiche, anche se crescendo non è detto che sia così. 

3. Maria Montessori e il colore
Se passiamo da un autore come Corrado Ricci, storico dell’arte e letterato, a una figura 
profondamente diversa come quella di Maria Montessori, possiamo incontrare un 
diverso rapporto con la tematica colore. Lei, medico, ricercatrice e pedagogista, 
estremamente appassionata della vita dell’infanzia, in particolare di quella 
svantaggiata, del miglioramento ottenuto, confermato dall’evidenza dei risultati 
conseguiti fin dalle prime sperimentazioni grazie all’approccio scientifico, 
corroborato dal monitoraggio, si mostra interessata anche al rapporto dei bambini con 
il colore. Fin da subito bisogna affermare che Montessori, progettando una didattica 
specifica per il suo metodo, affrontando questo tema, non studiò solo l’utilizzo 
infantile del colore all’interno delle rappresentazioni grafiche, ma pensò a un 
approccio globale, che coinvolgesse le sfere corporee, emotive e cognitive del 
bambino. Per semplicità di trattazione potremmo sostenere che la sua attenzione si 
collocò sotto differenti prospettive, di cui, in questa breve analisi, se ne sottolineano 
almeno quattro:  
1-la creazione degli ambienti educativi-scolastici;  
2-la progettazione e l’individuazione del materiale scolastico/materiale di sviluppo; 
3-l’educazione artistica; 
4-il controllo sanitario-fisico e l’educazione sensoriale, dal punto di vista delle 
distinzioni visive. 
Per affrontare questi punti ci si avvarrà, come è stato fatto per il precedente autore, 
delle frasi scritte dalla stessa autrice, tratte, in questo caso, da una pluralità di testi, 
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per cercare di comporre una panoramica, la cui focalizzazione specifica rimane però 
sempre quella sul colore. 
Per il primo e il secondo punto si ricorda come l’ambiente e il materiale siano elementi 
fondamentali del metodo montessoriano, infatti, questi prendono per mano i bambini 
promuovendone l’autonomia e facilitandone il controllo costante dell’errore, senza la 
necessità di una presenza pervasiva e intrusiva dell’insegnante. “E non soltanto gli 
oggetti per l’educazione sensoriale e per la coltura, ma tutto nell’ambiente è preparato 
in modo da rendere facile il controllo degli errori. Gli oggetti, dal mobilio ai singoli 
materiali di sviluppo, sono denunciatori, la cui voce ammaliatrice non può sfuggire. I 
colori chiari e la lucentezza denunciano le macchie […] e ciascun bambino ne sente 
gli ammonimenti come se fosse solo dinanzi a quell’inanimato maestro.” [6, p.114] 
Nello specifico gli oggetti, del materiale di sviluppo, devono essere progettati e 
pensati con specifiche caratteristiche, con l’idea precisa del loro obiettivo di 
apprendimento, dei passaggi che devono essere compiuti, non sovrapponendo mai 
troppe qualità. Ecco proprio su questo specifico punto le parole di Montessori: 
“Isolamento di una qualità unica nel materiale. Qualunque oggetto vogliamo usare 
per l’educazione sensoriale presenta necessariamente molte qualità diverse come 
peso, ruvidezza, colore, forme, dimensione, ecc. Come dovremmo dunque procedere, 
perché la serie metta invece in rilievo una sola qualità? È necessario isolare, tra le 
tante, una qualità sola dell’oggetto. […] Se si vogliono preparare oggetti che servano 
p. es. a far distinguere i colori, bisogna costruirli della medesima sostanza, forma e
dimensione; e farli differire solo nel colore.” [7, p.114] 
Un altro aspetto fondamentale per gli oggetti proposti, e non solo per loro, è quello 
legato all'estetica. "L'estetica.- Un altro carattere degli oggetti è di essere attraenti. 
Il colore, la lucentezza, l'armonia delle forme sono cose curate in tutto quello che 
circonda il bambino. Non solo il materiale sensoriale, ma tutto l'ambiente è così 
preparato, da attirarlo […].” [8, pp.141-142] Gli oggetti, progettati secondo le 
caratteristiche sopra esposte, hanno una voce così affascinante da attirare i bambini e 
da muoverli verso un continuo lavorio: “La voce delle cose. La maestra sorveglia, è 
vero; ma sono le cose di vario genere che «chiamano» i bambini di varie età. 
Veramente la lucentezza, i colori, la bellezza delle cose gaie ed adornate, sono 
altrettante «voci» che chiamano l’attenzione del bambino e lo stimolano ad agire. 
Quegli oggetti hanno un’eloquenza che nessuna maestra potrebbe mai raggiungere: 
prendimi, dicono; conservami intatto; mettimi al mio posto.” [9, pp.91-92] 
Mostrandoci così come la presenza dell’elemento colore, adeguatamente studiato e 
inserito, possa risultare un incentivo per facilitare il lavoro dei bambini. Nel confronto 
con gli ambienti e le architetture è utile ricordare la prima esperienza legata alla “Casa 
dei Bambini”, di via dei Marsi, 58, nel quartiere San Lorenzo di Roma, inaugurata il 
6 gennaio del 1907. “La genialissima idea del Talamo2 era di raccogliere i piccoli figli 
degli inquilini del casamento compresi tra 3 e 7 anni, e di riunirli in una sala sotto la 
direzione di una maestra, che coabitasse nel casamento stesso. […] L’importanza 
sociale e pedagogica di simile istituzione fu da me subito intuita in tutta la sua 
grandezza – e sembrai allora esagerata nelle mie visioni di avvenire trionfante; ma 

2 Si tratta dell’ingegner Edoardo Talamo, direttore dell’Istituto Romano dei Beni Stabili, che voleva 
realizzare, soprattutto nelle periferie più disagiate, la “Casa Moderna”, grazie alla riqualificazione di quanto 
già edificato o alla progettazione di nuove costruzioni, con criteri ben definiti. 
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oggi cominciano a intendere come vedessi il vero.” [10, p.36] In questa sua opera la 
dimensione sociale, oltre a quella educativa, rivestiva un’enorme importanza. 
L’educazione si manifestava visivamente nella cura destinata agli arredi, a dimensione 
di bambino, alla disposizione degli ambienti, di cui gli stessi piccoli frequentatori 
diventavano i primi custodi. Qui la scelta di colori, diventava un elemento 
caratterizzante.  
Per quanto riguarda il terzo punto relativo all’educazione artistica, la pedagogista si 
discosta dalla proposta del disegno libero che in quegli anni era diventata di moda. “Il 
cosidetto disegno libero non entra nel mio metodo: io evito le prove immature, 
inutilmente affaticanti e gli spaventosi disegni tanto in voga nelle scuole moderne 
d’idee avanzate.” [11, p.306] Rimarcando poche pagine dopo: “Per concludere, il 
miglior modo di esercitare un’influenza sul disegno non è di lasciarlo libero, ma di 
preparare i mezzi naturali per produrlo, ossia educare la mano.” [12, p.309] 
Nella sua osservazione relativa al disegno l’attenzione si sofferma invece su due 
elementi fondanti da lei individuati, per i quali propone una serie di esercizi, che hanno 
lo scopo di addestrare la mano e l’occhio. “Nel disegno stesso vi sono vari elementi, 
come il contorno e il colore. Ora, per questi due elementi noi facciamo tracciare i 
contorni degli incastri e riempire i disegni con le linee; la qual cosa prepara la mano 
per un sicuro esercizio muscolare. Per i colori noi mettiamo a disposizione pennelli e 
acquarelli, con cui è possibile rappresentare disegni, anche senza averne preparato i 
contorni. Diamo anche i pastelli e mostriamo come si devono usare. Infine, è possibile 
comporre rappresentazioni artistiche ritagliando carte colorate, come quelle preparate 
a scopo artistico da Oswald, il famoso fisico viennese. Queste carte, finemente 
graduate al colore, preparate scientificamente, si prestano a far apprezzare l’armonia 
nella combinazione dei colori. Questi due elementi separati, linea e colore, sono 
determinanti e perfezionati indipendentemente l’uno dall’altro. Essi sono 
un’acquisizione dell’individuo, che diviene abile nell’esprimersi artisticamente con i 
due elementi insieme.” [13, pp.306-307] 
Nello specifico per il quarto punto di questa trattazione, andando a operare sulle 
distinzioni visive e uditive, Montessori prevede un materiale specifico per i colori, 
che chiama Materiale dei colori: "Il materiale che conduce a riconoscere i colori 
(educazione del senso cromatico) è il seguente, che ho stabilito dopo una lunga serie 
di prove sui bambini normali. […] Il materiale definitivo consta di tavolette intorno 
alle quali sono avvolti dei fili di seta vivacemente colorati […]. Ho scelto nove tinte 
e a ciascuna di esse corrispondono sette gradazioni di diversa intensità: sono perciò 
63 tavolette di colori. Le tinte sono: grigio (dal nero al bianco); rosso; arancione; 
giallo; verde; turchino; violetto; marrone; rosa.” [14] In un altro testo Il segreto 
dell’infanzia racconta un piccolo episodio, che apre una riflessione sulle competenze 
dei bambini nei confronti dei colori. Una maestra, che stava sperimentando il metodo 
con molta difficoltà, non riusciva a delegare il controllo dei materiali ai bambini come 
previsto, vivendo le loro continue domande e interruzioni come una dimostrazione di 
disubbidienza. Maria Montessori sperimentò allora, con gli stessi alunni una maggiore 
autonomia nella gestione dei materiali, e in modo molto naturale le cose si 
modificarono. Il culmine accadde con le tavolette colorate: “Ma un giorno cadde di 
mano alla maestra la scatola che conteneva circa 80 tavolette di diversi colori graduati: 
ricordo il suo imbarazzo perché era difficile riconoscere tante gradazioni di colore: 
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ma ecco che i bambini accorsero e con nostro grande stupore misero a posto 
rapidamente tutte le gradazioni, mostrando una meravigliosa sensibilità ai colori, 
superiore alla nostra.” [15, p.161] Questa sottile abilità discriminatoria, presente nei 
bambini, modifica completamente l’idea di incapacità che solo alcuni decenni prima, 
all’epoca di Corrado Ricci era stata ipotizzata, riconoscendo un ottimo livello di 
attenzione, concentrazione, comprensione e lettura nei confronti del colore da parte 
dei bambini. Anche nell’ambito del controllo fisico e sanitario erano previsti alcuni 
esercizi, che tenevano conto di una crescita corretta del bambino. “Come iniziare il 
bambino agli esercizi con il materiale sensoriale. Contrasti, identità e gradazioni. Si 
deve iniziare il procedimento da pochissimi stimoli in contrasto tra loro, per poi 
stabilire una quantità di oggetti simili ma in gradazione differenziale sempre più fine 
e impercettibile. […] pei colori, si sceglieranno le tinte più vivaci e contrastanti, come 
rosso e giallo […]. L’esercizio finale, quello delle gradazioni, consiste nel mettere in 
ordine di gradazione in sistema di oggetti simili mescolati confusamente […] 
Analoga3 sarà la presentazione di una serie di oggetti gialli, ma la cui tinta sia 
gradatamente più chiara, dallo scuro al chiaro. […] Tali oggetti si devono disporre 
l’uno accanto all’altro, secondo il posto che la loro qualità stabilisce nella 
graduazione.” [16, pp.124-125] 
Francesco De Bartolomeis dedica un intero paragrafo intitolato Educazione del senso 
cromatico, nel suo testo Maria Montessori e la pedagogia scientifica [17], proprio 
all’attenzione mirata della pedagogista verso la tematica del colore. Queste pagine 
sono ospitate nel quarto capitolo riservato ai materiali e agli esercizi, suddividendoli 
per maggiore chiarezza in due grandi categorie: la prima legata ai materiali di 
sviluppo, che nascono alimentati da una puntuale ricerca scientifica, mentre la 
seconda si riferisce agli oggetti comuni e alle occupazioni della vita quotidiana. Ecco 
le sue parole, che richiamano quanto è già stato evidenziato nelle righe precedenti: “Il 
materiale è costituito di tavolette intorno alle quali sono avvolti fili di seta 
vivacemente colorati. La Montessori ha scelto nove tinte e a ciascuna di esse 
corrispondono sette gradazioni di diversa intensità (63 tavolette). Le tinte sono: grigio 
(dal nero al bianco), rosso, arancione, giallo, verde, turchino, violetto, marrone e rosa. 
Le tavolette sono in doppio esemplare.” [18, p.55] Nelle righe successive De 
Bartolomeis presenta gli esercizi che sono direttamente trascritti dal testo della 
Montessori La scoperta del bambino. L’attualità di queste ricerche riferite alla 
tematica colore e materiali montessoriani è dimostrata anche dalla recente ripresa di 
alcuni studi riferiti alla disabilità visiva. [19] 
A conclusione di quanto appena esposto si può affermare che Montessori è stata una 
delle prime studiose a dedicare un attento approfondimento al rapporto tra colore e 
bambini, nella sua potenzialità in quanto contenuto da proporre e come possibile 
fattore per influenzare positivamente le capacità di apprendimento utilizzandolo sia 
nella strumentazione didattica, sia negli ambienti scolastici, sia come argomento nei 
vari ambiti disciplinari. 

3 In precedenza Montessori aveva fatto l’esempio di oggetti, tutti di uno stesso colore, da 
disporre in gradazione secondo la dimensione. 
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4. Giuseppina Pizzigoni e il colore
Uno sguardo diverso è quello di Giuseppina Pizzigoni, pedagogista milanese, che creò 
un metodo basato sulla scientificità, l’esperienza diretta e personale, l’uso didattico 
dell’orto insieme alla natura come punto centrale di tutte le attività educative. La presa 
in carico della tematica colore avviene in lei attraverso uno sguardo scientifico. Ad 
esempio negli insegnamenti artistici, dopo aver fatto sperimentare, soprattutto 
nell’asilo e nella prima elementare il disegno libero, propone varie voci: esercizi di 
addestramento della mano e dell’occhio […], disegno in prospettiva […], disegno 
geometrico […], copia dal vero […]. [20, pp.168-170] 
Per quanto riguarda le copie dal vero da svolgersi all’aperto, l’osservazione degli 
alberi presenti negli ampi cortili, le tipologie diverse, le differenti coloriture, le foglie, 
i fiori divengono materiali vivi su cui riflettere anche in termini coloristici. “Proprio 
e sempre dalla copia dal vero, e non già da un disegno tracciato alla lavagna o 
presentato da modelli, io parto per l’insegnamento del disegno. Anche sin dalla prima 
classe, io porto i bambini davanti a un albero brullo e, dopo averli guidati ad osservare 
l’albero, dico di disegnarlo. Altra volta li porto a considerare una pianta sempreverde, 
un pino, ad esempio, e successivamente li invito a disegnarlo.” [21, p.170]  
Questa attenta osservazione non si limita al disegno, ma va a interessare anche molte 
altre discipline, tra cui l’italiano, ecco, ad esempio, alcune pagine tratte da un diario 
di classe quinta, strumento di scrittura collettiva, che si sofferma sulle specificità 
offerte dalla natura: “7 Ottobre. Come è infestato di erbacce il nostro appezzamento 
dell’anno scorso! Una quantità di gramigna e di Galinsoga parviflora soffoca la 
fragolaia e l’erba mora e l’amaranto; nasconde l’insalata e i bei ciuffetti verdi delle 
barbabietole da zucchero. Abbiamo osservato che i fiori e le foglie dell’erba mora 
assomigliano alle foglie e ai fiori del pomodoro e della patata; infatti appartengono 
tutte e tre alla famiglia delle solanacee.” [22, p.135]  
Questa attenzione così puntuale a un lato scientifico e al contempo estetico era stata 
alla base anche della creazione dello stesso giardino che aveva previsto una carrellata 
di colori, fioriture, angoli e scorci sempre diversi, per permettere ai bambini di allenare 
costantemente lo sguardo su un panorama che aveva colori naturali sempre rinnovati. 
Lo stesso interesse mostrato per il giardino e gli spazi esterni, era presente anche per 
l’interno, per il quale lei stessa aveva pensato ad un decoro raffinato e curato, 
scontrandosi con le critiche di quanti lo ritenevano un passaggio inutile 
nell’educazione: “Per questa considerazione la Scuola Rinnovata ha avuto cura di 
preparare un ambiente artistico e di ornare le aule e i corridoi, la palestra e il refettorio 
con quadri scelti e aventi una certa gradazione fra loro in relazione al potere di 
comprensione artistica degli scolari.” [23, pp.45-46] Ambiente, osservazioni, azioni 
concrete dei bambini sono allora degli elementi fondamentali per allenare e educare 
lo sguardo e le capacità creative dei bambini, tenendo in considerazione il colore come 
elemento fondamentale. Tornando al colore, un punto del capitolo dedicato al disegno, 
prevede un paragrafetto intitolato “Coloritura”, ecco quanto vi è scritto: “L’uso del 
colore ha larga parte nelle lezioni di disegno; dall’asilo all’ultima classe il colore ha 
la sua applicazione, sebbene sia ottenuto con mezzi diversi. Si va dalla conoscenza 
delle tinte fondamentali alla formazione delle tinte e alla loro gradazione. Si ottiene 
con matite colorate, con pastelli, coi colori all’acquerello e ad olio e con vernici 
speciali, le quali ultime servono assai bene per la coloritura di giocattoli. Il colore 
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serve per dar rilievo al disegno di figure geometriche e alla copia dal vero; inoltre dà 
vivacità di animazione al disegno spontaneo”. [24, p.172] 
Anche a questa pedagogista, come per Maria Montessori Francesco De Bartolomeis 
dedica un libretto intitolato: Giuseppina Pizzigoni e la ‘Rinnovata’. [25] Qui non vi è 
traccia di un capitoletto sui colori, ma già dal titolo si comprende come l’importanza 
della costruzione della scuola, la Rinnovata, abbia assunto nel tempo quasi una piena 
adesione con l’identificazione del suo metodo. 
Come abbiamo potuto vedere con questa maestra-pedagogista il colore non è mai una 
proposta isolata, un argomento da concludere, ma è fortemente implicato nella pratica 
di indagine e di scoperta, rimandando a un successivo passaggio il processo di 
concettualizzazione. Un colore scientifico, sperimentale, dato necessario per 
avvicinarsi e conoscere attentamente la natura e il mondo.  
4.1. Uno sguardo sull’attualità 
Sempre nell’ambito della metodologia pizzigoniana, all’interno del corso di 
perfezionamento per diventare insegnante a metodo, organizzato in collaborazione tra 
l’Università di Milano-Bicocca e l’Istituto Comprensivo Rinnovata, un punto 
affrontato in questo percorso è stato quello legato alla percezione e alla pratica del 
colore all’interno di questa scuola. La maggioranza dei corsisti4 ha riscontrato la 
presenza di azioni educative legate al colore, con una prevalenza dell’uso del colore 
pigmento. Le loro ipotesi di future attività sono quelle di un incremento di possibilità 
non solo nell’ambito dell’educazione all’immagine, ma anche della musica, delle 
scienze e della lingua italiana. 

Fig. 1 – Risultati del questionario marzo 2018 

4 Si segnala che il numero massimo di corsisti per il perfezionamento era di 23. 
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5. Conclusioni
Questo breve excursus dal taglio storico ha voluto osservare come il colore sia stato 
anche nel passato un protagonista significativo di percorsi educativi. Personalità molto 
diverse tra loro lo hanno studiato e hanno proposto variegate sperimentazioni e diversi 
utilizzi. Il colore, anche leggendo i testi di questi rilevanti autori, appare un campo 
dalla mille possibilità. Interessante per docenti ed educatori anche attuali, rileggere 
alcuni di questi testi per trovare degli spunti di riflessione che vanno riscoperti. 
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1. Posizione del problema

Nell’ambito dell’educazione scientifica il colore può rappresentare per 
l’apprendimento un tema stimolante e intellettualmente fecondo, potenzialmente 
idoneo in virtù della sua natura polisemica a superare la frammentazione disciplinare 
e dunque a promuovere negli studenti, sulla scia della lezione moriniana, non uno 
sterile accumulo di conoscenze bensì un’attitudine generale a porre e a trattare 
problemi [1]. A questa ricchezza e complessità concettuale, tuttavia, fa da contraltare 
la difficoltà di rendere intellegibile agli studenti un modello efficace per interpretare 
il colore in grado di riformulare entro il paradigma teorico della scienza moderna un 
concetto che possiede una sua ben precisa “grammatica”, interamente definita sul 
piano dell'esperienza percettiva e delle sue leggi [2]. 
Fenomeno pervasivo dell’esperienza quotidiana, la visione a colori si presta infatti a 
una serie di interpretazioni scientificamente ingenue, ma funzionali alle esigenze 
pragmatiche del contesto pratico-percettivo entro cui prendono forma. All’interno del 
paradigma costruttivista si parla a questo proposito di conoscenze di senso comune 
dal carattere prevalentemente irriflessivo che fungono da filtro ai nuovi contenuti di 
apprendimento [3]. Sul pericolo che l’implicito nei fenomeni di insegnamento-
apprendimento possa compromettere l’acquisizione ragionata e critica di conoscenze 
disciplinari impedendo la loro trasferibilità a nuove situazioni-problema insistono, tra 
gli altri, Howard Gardner [4] e Stella Vosniadou [5], i quali individuano nelle 
“miniteorie” intuitive che, fin dalla prima infanzia, prendono forma nella mente dei 
bambini per conferire un senso ai fenomeni del mondo, una delle cause principali del 
fallimento elettivo degli studenti in ambito scientifico. Lungi dal dissolversi con 
l’ingresso nella scuola, la fisica intuitiva del “discente ingenuo” tacitamente 
interiorizzata attraverso l’esperienza e gli scambi comunicativi quotidiani, affiora 
sovente, a livello irriflessivo, sotto forma di resistenza cognitiva a pensare in modo 
specificatamente disciplinare, ovvero secondo quella peculiare modalità che ciascuna 
disciplina ha di guardare il mondo [6]. 
Si prospetta così uno scenario completamente diverso rispetto a quello 
tradizionalmente concepito: il discente non è più una tabula rasa, pronto a recepire 
passivamente il flusso di informazioni trasmesse, ma un attivo costruttore di 
conoscenza che dispone di un sapere informale, la cui pervicacia – suggeriscono 
Strike e Posner [7] – si lega alla plausibilità che gli deriva dall’essere in armonia con 
una popolosa “ecologia mentale”, inclusiva di una varietà di prodotti intellettuali 
quali, ad esempio, conoscenze attinenti ad altri ambiti della realtà, credenze religiose 
e metafisiche, convinzioni di tipo metodologico su come “funziona” la scienza, 
nonché pre-giudizi ontologici ed epistemologici. Su posizioni simili si attesta anche 

1 Il contributo è stato progettato e condiviso in tutte le sue parti dalle autrici; per quanto concerne la scrittura 
dei singoli paragrafi, B. Martini ha scritto i paragrafi 4 e 6; M. Tombolato ha scritto i paragrafi 1 e 5; R. 
D’Ugo ha scritto i paragrafi 2 e 3. 
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Vosniadou: a partire da ricerche sistematiche condotte nel dominio dell'astronomia 
elementare e della meccanica, la studiosa ipotizza che la conoscenza intuitiva si 
articoli in modelli mentali, teorie specifiche e teorie cornice [5]. I primi, generati dal 
soggetto per risolvere problemi, spiegare e/o prevedere fenomeni del mondo naturale, 
sono basati su teorie specifiche costituite da informazioni concernenti le proprietà ed 
il comportamento di oggetti fisici, derivate dall’osservazione o trasmesse 
culturalmente. A loro volta, tali teorie specifiche sono vincolate a teorie cornice 
(framework theories) caratterizzate da presupposizioni ontologiche ed 
epistemologiche circa le entità esistenti e la natura della conoscenza, presupposizioni 
che rappresentano lo sfondo di certezze su cui poggia il ragionamento quotidiano. 
Estendendo tali ordini di considerazioni alla visione a colori è ragionevole – sulla base 
delle misconcezioni rilevate dalla ricerca empirica [8] [9] [10] – ricondurre i modelli 
intuitivi elaborati dai discenti nel quadro di due teorie cornice. La prima assume la 
forma di un’ontologia costruita grazie ad apprendimenti informali accumulati fin dai 
primi mesi di vita e descrive varie caratteristiche degli oggetti, tra cui quella di 
possedere un proprio colore. La seconda, invece, riguarda la dimensione 
epistemologica della conoscenza e si fonda sul presupposto che le cose siano così 
come percettivamente appaiono. Su tali presupposizioni implicite, strutturate 
parallelamente all’esperienza pratico-percettiva del mondo e all’apprensione del 
linguaggio ordinario che ne conserva le tracce, si innestano successivamente le 
informazioni scientifiche veicolate dalla scuola, le quali, tuttavia, a causa della 
plurivocità del concetto di colore, possono risultare esse stesse viziate da 
misconcezioni. 
Sullo sfondo di questa premessa si colloca la nostra intenzione di analizzare le criticità 
apprenditive degli studenti in termini di ostacoli epistemologici, offrendo una parziale 
rilettura di questo costrutto [11] volta ad integrare le posizioni eterogenee ma 
complementari dei due studiosi che se ne sono principalmente occupati – Gaston 
Bachelard e Guy Brousseau – riarticolandole alla luce del carattere intenzionale della 
conoscenza. Introdotta originariamente dall’epistemologo francese [12] per 
identificare le resistenze psicologiche immanenti al processo conoscitivo che, sotto 
forma di conoscenze pregresse, condizionano negativamente lo sviluppo del pensiero 
scientifico, la nozione di ostacolo epistemologico viene in seguito riadattata da 
Brousseau [13] [14, pp. 89 e seg.] per indicare, nel campo della didattica della 
matematica, le difficoltà connesse alla complessità strutturale del sapere che 
un’analisi storica della sua evoluzione può contribuire a mettere in luce. 
Se ci poniamo all’interno del paradigma problematicista, che assume quale carattere 
costitutivo ed essenziale del conoscere [15, pp. 101 e seg.] la tensione tra i due poli 
della relazione intenzionale soggetto-oggetto, è possibile operare una sintesi tra queste 
due prospettive volta ad ampliare la potenza ermeneutica ed euristica del costrutto, 
ora declinabile sia in senso soggettivo sia in senso oggettivo. Assunto come indicatore 
della problematicità del rapporto dinamico tra soggetto conoscente e oggetto 
conosciuto, l’ostacolo può così alludere, sul versante del sapere, alla complessità dei 
contenuti scientifici che richiedono l’istituzione di prassi epistemiche di un nuovo 
genere e di nuovi metodi di costruzione dei concetti, mentre sul versante di chi 
apprende, alla difficoltà di familiarizzare con pratiche conoscitive così distanti da 
abitudini mentali e credenze di senso comune tacitamente acquisite da implicare, per 
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il soggetto, un radicale mutamento di paradigma. A livello operativo ciò si traduce in 
una duplice possibilità: assumere in senso euristico le concezioni di fisica ingenua per 
intercettare i nodi teorici che hanno scandito l’evoluzione della scienza moderna, 
oppure percorrere la strada in senso inverso, prendendo contatto con le ragioni 
obiettive dell’esistenza di ostacoli a partire da un’indagine storico-epistemologica 
della disciplina per poi inferirne potenziali misconcezioni da validare empiricamente. 
Optando per questa seconda soluzione, si è ipotizzato quale terreno fertile a partire 
dal quale individuare potenziali misconcezioni la disputa tra Newton e Hooke sulla 
natura eterogenea della luce bianca [16, pp. 160 e seg.]: difendendo l’analogia tra la 
mescolanza dei pigmenti e quella delle luci colorate dalle obiezioni – empiricamente 
fondate – dei suoi antagonisti, lo scienziato, rivela, infatti, la problematicità di 
ripensare all’interno di un schema scientificamente coerente il sapere derivante dalla 
pratica pittorica, che consente di derivare qualsiasi colore mescolando 
opportunamente alcuni colori base2 [17]. La differenza tra composizione additiva di 
luci e mescolanza sottrattiva di pigmenti – chiarita solo nel 1852 da Hermann von 
Helmholtz e tuttora fonte di confusione per i più – storicamente si lega pertanto 
all’antica contrapposizione tra colori semplici (primari) e composti (derivati), 
distinzione didatticamente sottovalutata nella sua complessità, che invece rinvia ad 
una complessa stratificazione di sensi in cui convergono aspetti percettivi, chimico-
fisici e fisiologici unitamente a fattori di tecnica e pratica pittorica. Avvalendoci del 
contributo di Shapiro [18], cercheremo, attraverso una breve ricognizione storica della 
genesi di tale classificazione, di esplicitare le tre differenti prospettive (fisica, 
fisiologia del sistema visivo, tecnica pittorica) da cui può essere analizzata. 
Nella “Nuova teoria sulla luce e i colori” Newton afferma l’esistenza di due generi di 
colori “l’uno originario e semplice, l’altro composto da questi” [19, p. 203]. Questa 
generica definizione iniziale viene successivamente affinata per rispondere alle 
obiezioni mosse da Hooke circa la natura e il numero dei colori primari, la cui 
differenza da quelli composti viene ora spiegata in termini di rifrangibilità: i colori 
primari sono quelli i cui raggi sono rifratti allo stesso modo, mentre i colori composti 
sono quelli i cui raggi subiscono una diversa rifrazione. Sperimentalmente ciò si 
traduce in una doppia possibilità: facendo passare, ad esempio, un raggio di luce verde 
attraverso un prisma, questo può subire una rifrazione ma non una dispersione, oppure 
può essere scomposto in raggi di diverso colore (giallo e azzurro). Pertanto, sostiene 
Newton, due raggi di luce colorata che percettivamente risultano identici possono, 
tuttavia, differire nella loro composizione fisica. Come sottolinea Shapiro, Newton 
considera primari i colori “fisicamente irriducibili”, ovvero i colori spettrali 
monocromatici diversamente rifrangibili che si ottengono dalla scomposizione 
prismatica della luce bianca [18, p. 626]. Di qui il loro numero elevato (le infinite 
sfumature dello spettro della luce visibile) contestato da Hooke, il quale, 
richiamandosi alla tradizione artistica della mescolanza di pigmenti, definisce invece 
primari quei colori base da cui possono essere ricavati tutti gli altri per composizione. 
Il divario tra le due posizioni è in parte imputabile alla polisemia del termine “colore” 
che può essere impiegato con accezioni affatto diverse. A rigore si dovrebbe parlare 

2Numerosi esperimenti mostrarono infatti come combinando due colori primari spettrali (ad esempio rosso 
e verde) si ottengono nuovi colori, mentre mescolando i due pigmenti corrispondenti si ottengono solo grigi 
sporchi [17, p. 17 nota 1]
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di “pigmenti cromatici” per riferirsi alle materie colorate adoperate nella pittura, le 
quali chiaramente differiscono dal colore inteso come “datità visiva”, ovvero il colore 
percepito dall’occhio quando viene stimolato dalle varie lunghezze d’onda riflesse da 
tali materie. Ogni pigmento, infatti, determina il suo colore assorbendo selettivamente 
alcune radiazioni della luce e riflettendone altre [17, p. 17]. Di qui l’inevitabile scarto 
tra la posizione di Newton e quella di Hooke, accomunate unicamente dalla 
convinzione errata della sostanziale equivalenza tra la mescolanza di pigmenti e quella 
di luci colorate, misconcezione il cui chiarimento, ad opera di Helmholtz, consente di 
introdurre un terzo modo di definire i colori primari. 
Distinguendo tra leggi additive e sottrattive che regolano rispettivamente la 
composizione di luce e quella di pigmenti, la teoria tricromatica di Young-Helmholtz 
definisce colori primari dello spettro la terna di radiazioni monocromatiche – rosso, 
verde, blu – che combinate additivamente, in maniera alternata e in proporzioni 
diverse, producono l’intera gamma dei colori e, come caso limite, la luce bianca 
identica a quella prodotta dalla somma delle radiazioni visibili dello spettro. In questo 
senso, dunque, quando si parla di colori primari dello spettro non ci si riferisce alle 
caratteristiche fisiche delle varie lunghezze onde elettromagnetiche, ma agli effetti 
percettivi che esse producono sul sistema visivo [17, p. 75]. Sulla base di quanto finora 
esposto possiamo dunque tentare di dipanare l’ambiguità che si annida nell’antica 
contrapposizione tra colori semplici e composti, esplicitando le differenti accezioni 
sottese a tale classificazione che ipotizziamo essere correlabili con potenziali 
misconcezioni da indagare empiricamente. 
Nella definizione di colore primario proposta da Newton possiamo rintracciare la 
distinzione tra colori spettrali monocromatici contraddistinti da una particolare 
lunghezza d’onda (compresa tra i 380 nm e i 780 nm) e colori originati da addizione 
di luci i quali, anche se in alcuni casi risultano percettivamente identici ai primi, 
rivelano tuttavia una composizione fisica differente. Non vi è dunque una 
corrispondenza biunivoca tra lunghezze d’onda e colori percepiti: un oggetto può 
apparire giallo, ad esempio, perché riflette le lunghezze d’onda intorno ai 580 nm 
oppure perché riflette il rosso e il verde la cui combinazione provoca la medesima 
sensazione cromatica, pur continuando ad essere lunghezze d'onda distinte e separabili 
tra loro. Dal piano della fisica ci spostiamo così a quello della fisiologia del sistema 
visivo – che riguarda le lunghezze d’onda emesse o riflesse – dove la definizione di 
primari spetta ai colori-luce della terna RGB (Red, Green, Blue), la cui mescolanza 
genera le altre sfumature cromatiche tra cui la terna CMY (Cyan, Magenta, Yellow). 
Individuati da una commissione di esperti internazionali come l'insieme di colori 
primari sottrattivi allo scopo di uniformare la fabbricazione dei pigmenti, i colori 
ciano, magenta e giallo danno luogo ai precedenti colori primari additivi 
sovrapponendo dei filtri corrispondenti le coppie magenta-giallo (rosso), ciano-giallo 
(verde), magenta-ciano (blu). Dalla sovrapposizione di tutti e tre i colori risulta infine 
il nero [17, p. 18]. 
In sintesi, nel primo caso viene fornita una caratterizzazione fisica dei colori 
“semplici”, riconducendoli ai colori dello spettro ovvero radiazioni di luce visibile di 
una precisa lunghezza d'onda (raggio monocromatico o puro). Nel secondo caso, in 
riferimento alla fisiologia del sistema visivo, i colori primari vengono identificati con 
le luci fondamentali di sintesi additiva riconducibili alla terna RGB. In ultimo, infine, 
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abbiamo i primari sottrattivi ovvero quelle terne di colori di base [17, p. 17] utilizzate 
nella pittura (rosso, giallo, blu) e più in generale nei sistemi cromatici di stampa, 
fotografia e cinematografia (CMY) che consentono di ottenere “sottrattivamente” i tre 
colori della sintesi additiva. 

2. Ipotesi della ricerca 

In questo quadro, abbiamo condotto un’indagine empirica rivolta a alunni e insegnanti 
di scuola primaria, tesa a rilevare possibili misconcezioni sul colore. L’ipotesi della 
ricerca è che sussistano misconcezioni legate alla consuetudine di mantenere implicita 
la distinzione tra i punti di vista fisico, fisiologico e pittorico e che tali misconcezioni 
siano relativamente indipendenti dal livello di scolarizzazione dei soggetti 
(bambini/insegnanti). 
In particolare, tra le possibili misconcezioni dei bambini ci aspettavamo di rilevare: 

(1) la presenza della concezione del colore come proprietà delle cose e la 
confusione tra la concezione del colore come pigmento e come luce (QB1, 
QB2). Misconcezioni, queste, ben note in letteratura [8], [10];  

(2) la difficoltà nella distinzione tra mescolanza di pigmenti e mescolanza della 
luce (QB3, QB4, QB5); 

(3) la conoscenza di colori primari nell’unica accezione data nell’ambito 
dell’attività artistica scolastica (3) (QB4);  

(4) la conoscenza meramente formale dell’interpretazione fisica del colore 
(QB6). 

Per quanto riguarda gli insegnanti ci aspettavamo di rilevare: 
(1) scarsa conoscenza della formulazione scientificamente accreditata del 

fenomeno della visione a colori (QI1 e QI2); 
(2) conoscenza dei colori primari solo come colori/pigmenti dalla cui 

mescolanza si ricavano gli altri (QI3 e QI4); 
(3) incapacità a distinguere tra colori spettrali monocromatici contraddistinti da 

una particolare lunghezza d’onda e colori originati da addizione di luci (QI5, 
QI6, QI8); 

(4) confusione tra la mescolanza di pigmenti e quella di luci colorate (ovvero tra 
sintesi additiva e sottrattiva). In particolare, si ipotizza che il colore della luce 
venga sovrapposto al colore dell’oggetto (inteso più o meno implicitamente 
come una sua qualità assoluta) esattamente come previsto dal modello della 
mescolanza dei pigmenti (QI7 e QI9). 

3. Metodologia e strumenti 

L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di due diversi questionari 
autocompilati [20, p. 179], ossia questionari che permettono al soggetto di rispondere 
alle domande in autonomia, senza la necessità che vi sia un intervistatore in presenza. 
I due questionari sono stati rivolti rispettivamente a insegnanti di scuola primaria e ad 
allievi delle classi quinte della scuola primaria, secondo un campionamento non 
probabilistico di convenienza. 
Il campione era costituito da: 
30 insegnanti di scuola primaria della Provincia di Pesaro. 
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92 bambini della classe V della scuola primaria. In particolare, 18 dell’IC di Cattolica 
(Rn), 11 dell’IC Binotti di Pergola (PU), 22 dell’IC Olivieri di Pesaro (PU), 21 dell’IC 
Pascoli di Urbino (PU) e 20 dell’IC Villa San Martino (PU). 
Per quanto riguarda la modalità delle rilevazioni di gruppo, gli insegnanti hanno 
risposto al questionario sotto la guida di un Tutor di Tirocinio di Scienze della 
Formazione Primaria della Scuola di Scienze della Formazione dell’Ateneo di Urbino, 
che era stato precedentemente “istruito” dalle autrici del presente contributo. I 
bambini sono stati preventivamente avvertiti dello scopo dell’indagine e assistiti nella 
rilevazione dai propri insegnanti ai quali sono state fornite precise indicazioni per 
attuare una rilevazione di gruppo il più possibile scevra da errori. 
 

4. Risultati dell’indagine sui bambini 

Si riportano di seguito le risposte dei bambini al questionario (QB), suddivise secondo 
alcune tipologie desunte dalla lettura dei singoli dati. 
 

QB1. Che cos’è per te il colore? 

Il colore è indice di emozioni 32 35% 

Caratteristica/oggetto strumento che colora le cose 13 14% 

Il colore è una luce /luce colorata 11 12% 

Pittura/macchia di colore/sostanza colorata 11 12% 

Risposte tautologiche: ad es. il colore è una forma colorata 5 5% 

Risposte che individuano una funzione del colore: il colore 
serve... 3 3% 

Non lo so 3 3% 

Non pertinenti 2 2% 

Altro 12 13% 

QB2. Perché vediamo gli oggetti di diverso colore? 

Perché ogni cosa ha il suo colore 20 22% 

Per mezzo della luce/del sole 16 17% 

Per ragioni affettive 14 15% 

Perché sono dipinti 13 14% 

Perché gli occhi riescono a farlo 12 13% 

Per distinguerli 8 9% 

Non lo so 5 6% 

Altro 4 5% 

 
I primi due quesiti del questionario erano rivolti a rilevare le concezioni più o meno 
ingenue dei bambini sul colore. Innanzitutto, si osserva una accentuata varietà di 
tipologie di risposta (soprattutto relativamente al primo quesito). Tra le risposte 
emergono quelle di tipo affettivo (pari al 35% per il primo quesito e al 14% per il 
secondo quesito) che interpretano il colore come fonte di sentimenti e emozioni: «il 
colore è fonte di allegria». Rilevante anche la concezione del colore come 
caratteristica/proprietà delle cose (pari a 14% per il primo quesito e al 22% per il 
secondo): «perché ogni cosa ha il suo colore»; «perché Dio ha voluto così». Ciò 
anche in considerazione del fatto che a una tale concezione possono essere riferite 
anche le risposte secondo le quali vediamo oggetti di diverso colore perché essi sono 
stati dipinti/colorati, emersa nel 14% dei casi. Il riferimento al colore come luce 
interviene nel 12% delle risposte al primo quesito e nel 17% delle risposte al secondo. 
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Le risposte, tuttavia, rivelano concezioni ingenue: «il colore è una luce che colora le 
cose»; «il colore è una luce colorata»; «vediamo gli oggetti di diverso colore perché 
la luce si “posa” su un oggetto e gli dà colore». 
I quesiti QB3, QB4 e QB5 sono stati proposti per rilevare le misconcezioni dei 
bambini relative all’analogia fra mescolanza della luce e mescolanza di pigmenti. 
 

QB3. Mescolando delle luci colorate si può ottenere una luce nera? 

Sì 55 60% 

No 35 38% 

Non lo so 1  

Non risponde 1  

QB4. Cosa sono i colori primari? Quali conosci? 

Sono quelli che permettono di formare tutti gli altri/ quelli che 
non possono essere derivati da altri 

27 29% 

Non lo so 17 18% 

Forniscono solo occorrenze di colore 14 15% 

Sono quelli più usati 7 8% 

Sono quelli più chiari 6 7% 

Sono quelli che vengono prima 5 5% 

Sono i colori primi 2 2% 

Altro 14 15% 

Tra coloro che dichiarano di conoscere i colori primari: 

Indicano la terna rosso - verde - blu 2 2%c 

Indicano la terna rosso - giallo - blu 19 21% 

Forniscono esempi di colori (non corrette) 50 54% 

QB5. Immaginiamo di mettere un semaforo molto grande in classe e di 
spegnere la luce. Quando si accende la luce rossa di che colore vedo la 
sedia blu? 

Viola 38 41% 

Rosso/Rosso e blu 8 9% 

Nero 7 8% 

Marrone/arancione 7 8% 

Verde 6 7% 

Giallo 4 4% 

Blu 3 3% 

Non lo so 6 7% 

Non risponde 4 4% 

Altro  9 10% 

 
Relativamente al quesito QB4, bambini nel 29% dei casi rispondono in maniera 
adeguata. La ragione potrebbe risiedere nel fatto che la risposta corrisponde a un 
contenuto tradizionale di insegnamento. Come vedremo più avanti, tale dato è 
confermato dalle risposte fornite dagli insegnanti. Tuttavia, questo non significa, che 
la concezione sottostante sia pienamente corretta. Infatti, anche in corrispondenza di 
una spiegazione plausibile di che cosa siano i colori primari i bambini individuano 
colori errati. Un altro risultato che è interessante rilevare è la risposta relativa alle 
terne menzionate: rosso-verde-blu (2%) e rosso-giallo-blu (21%). Esse intercettano 
due distinte categorie di primari, la prima riferita alla sintesi additiva di luci, mentre 
la seconda alla sintesi sottrattiva dei pigmenti pittorici. L’occorrenza di queste terne 
nelle risposte dei bambini non è tuttavia giustificata sulla base di tale distinzione. 
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Con il quinto quesito (QB5) si intendeva rilevare la confusione tra la mescolanza di 
pigmenti e quella di luci colorate. A favore di tale ipotesi depone il 41% delle risposte 
dei bambini, i quali affermano che nelle circostanze descritte vedrebbero la sedia di 
colore viola, facendo dunque chiaro riferimento alla sovrapposizione del rosso della 
luce e del blu della sedia. Un’altra evidenza a questo riguardo è fornita dalla 
percentuale di risposta affermativa (60%) al quesito QB3, da cui si evince come lo 
schema delle mescolanze dei pigmenti venga invece utilizzato anche quando ad essere 
“mescolate” sono invece luci colorate. 
Riguardo all’ultimo quesito (QB6) si ottengono i risultati seguenti. 
 

QB6. Conosci il prisma di Newton?  

Dicono di non conoscere il prisma di Newton 24 26% 

Dicono di conoscere il prisma di Newton 9 10% 

Non risponde 59 64% 

Sapresti dire che cosa succede alla luce bianca quando passa attraverso 
il prisma? 

La luce diventa colorata/si trasforma in un arcobaleno 33 36% 

Non lo so 16 17% 

La luce si divide nei colori 6 7% 

Forma lo spettro visibile 4 4% 

Descrivono fenomeni diversi 21 23% 

Altro 12 13% 

 
Dalle risposte si rileva che 10 bambini fanno riferimento al fenomeno scientifico della 
scomposizione della luce: 4 alludono esplicitamente allo spettro visibile e 6 alludono 
al fenomeno della scomposizione. Tuttavia, anche in questo caso, le loro espressioni 
rivelano una conoscenza pressoché formale. Dentro il prisma la luce bianca riflette 
al vetro e così viene lo spettro di luce visibile; La luce bianca quando attraversa il 
prisma forma lo spettro visibile. Alcuni bambini (9) rispondono di aver già sentito 
parlare del prisma di Newton e in effetti esso costituisce un classico oggetto di 
esperienza scolastica sul colore. 
Supporre che si tratti prevalentemente di conoscenza formale è supportato dal fatto 
che se confrontiamo queste risposte con quelle date dagli stessi bambini agli altri 
quesiti, emergono incongruenze evidenti. Per esempio, con riferimento alla prima 
delle risposte sopra riportate, lo stesso allievo alla domanda Che cos’è il colore (QB1) 
risponde: Un inchiostro che dipinge le cose. 
 

5. Risultati dell’indagine sugli insegnanti 

Si riportano i risultati del questionario degli insegnanti (QI) senza la specificazione 
dei dati percentuali, in considerazione della maggiore ristrettezza del campione. 
Relativamente al primo quesito (Q1I), “Perché vediamo gli oggetti di diverso 
colore?”, (quesito corrispondente al Q2B del questionario rivolto ai bambini) la 
maggior parte degli insegnanti (21 su 30) fanno riferimento in maniera approssimativa 
ai fenomeni di assorbimento e riflessione. 7 risposte rivelano forti lacune conoscitive. 
In soli due casi gli insegnanti offrono risposte più precise con riferimento a tutti e tre 
gli elementi della visione a colori, per esempio: perché il nostro occhio ha la capacità 
di vedere i colori della luce riflessi dai vari oggetti.  
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Alla domanda “Come sono definibili il bianco e il nero in riferimento a quanto 
rappresentato dalla figura 1?” (Q2I) (vedi figura 1) gli insegnanti definiscono il bianco 
e il nero in modo corretto: in un caso, Bianco = luce, nero = assenza luce; nell’altro, 
Il bianco è la mescolanza di tutti i colori, il nero è l’assenza di luce e quindi di colore. 
Molti riconoscono il bianco e il nero come non-colori, ma fornendo giustificazioni 
errate oppure non fornendone alcuna. In altri 7 casi gli insegnanti si riferiscono al 
bianco e al nero come colori degli oggetti. 
 

 
Fig. 1 – La decomposizione della luce 

Relativamente ai quesiti QI3 e QI4 che indagano le concezioni sui colori primari (vedi 
figure 2 e 3) risulta che nella quasi totalità dei casi essi sono definiti come i colori a 
partire dai quali è possibile per mescolanza derivare tutti gli altri. Manca tuttavia una 
chiara distinzione tra colori-luce e colori-pigmento. Infatti, ad eccezione di due casi, 
gli insegnanti non distinguono tra primari additivi e primari sottrattivi. Si osserva 
inoltre che, analogamente a quanto rilevato dalle risposte dei bambini, la terna di 
primari prevalentemente citata è quella pittorica costituita da rosso, giallo e blu, a 
conferma della prevalenza del modello della mescolanza dei pigmenti. 
Il quesito QI5 domanda se “due colori percettivamente identici possono essere 
differenti dal punto di vista fisico”. Gli insegnanti rispondono in 23 casi su 30 
affermativamente. Tuttavia, se confrontiamo queste risposte con quelle fornite alle 
domande QI6 e QI8, emerge che esse non corrispondono ad una corretta 
comprensione della differenza. Infatti, quando si chiede loro la ragione per cui un 
limone è di colore giallo (QI6), solo 2 insegnanti contemplano la duplice possibilità 
che il limone rifletta la lunghezza d’onda corrispondente al giallo oppure le lunghezze 
d’onda corrispondenti al rosso e al verde (dimostrando di interpretare il giallo come 
effetto della sintesi additiva di questi due colori). Inoltre, di fronte al quesito QI8: 
“C’è differenza da un punto di vista fisico tra il giallo che compare nella figura 1 e il 
giallo che compare nella figura 2? Se sì perché?” - che propone di fatto una 
esemplificazione del quesito QI5 - solo 9 docenti rispondono di sì e di questi solo 2 
forniscono motivazioni parzialmente corrette. 
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Fig. 2 – Sintesi additiva 

 
Fig. 3 – Sintesi sottrattiva 

 
Riguardo al quesito QI7, “Se un oggetto illuminato dalla luce del sole è di colore blu, 
di che colore apparirà se viene illuminato da una sorgente di luce che emette solo il 
colore rosso?”, 11 insegnanti rispondono che l’oggetto appare viola; dei restanti, nero: 
6, rosso: 4, blu: 2, verde:1, marrone:1, rosa:1, 3 non lo sanno e 1 non risponde. Si 
osserva che la prima risposta (viola) riscontra, come nel caso del quesito QB5 rivolto 
ai bambini, la maggiore convergenza. A conferma che la dominanza del modello della 
mescolanza dei pigmenti è relativamente indipendente dal livello di scolarizzazione. 
Questa ipotesi è ulteriormente corroborata dalle risposte all’ultimo quesito QI9: “Un 
oggetto colore magenta che assorbe le lunghezze d’onda corrispondenti al verde, 
come apparirà se illuminato con radiazione monocromatica (luce di un solo colore) 
rispettivamente rossa, blu o verde e infine come apparirà alla luce bianca?” che 
risultano per la gran parte nulle (non sanno o non rispondono) o non pertinenti. In 4 
casi si ottengono risposte che fanno agire comunque il modello sotteso della 
mescolanza dei pigmenti. Ad esempio: (...) Se l'oggetto magenta venisse illuminato 
dal verde, lo dovremmo vedere nero perché rosso e blu ci sono già (magenta) si 
formerebbe la luce verde e quindi si vedrebbe composta la triade che mi dà il nero 
(...). 
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6. Conclusioni 

In relazione alle ipotesi formulate nel paragrafo 2, si possono avanzare, per l’indagine 
svolta sui bambini e sugli insegnanti rispettivamente, le conclusioni seguenti. 
(1) La concezione del colore come proprietà delle cose emerge sia in forma esplicita 

sia come presupposto implicito di altre misconcezioni.  
(2) La confusione tra la concezione del colore come pigmento e come luce è 

evidenziata dall’elevata percentuale di risposta al quesito QB3. Tale tendenza è 
confermata dall’evidenza della mancata distinzione tra primari additivi e sottrattivi 
del quesito QB4, così come dalla dominanza del modello della mescolanza dei 
pigmenti del quesito QB5 dove si fa riferimento alla sovrapposizione del rosso 
della luce e del blu della sedia (inteso come sua qualità assoluta). 

(3) A differenza di quanto ipotizzato, non tutti i bambini posseggono la nozione di 
colori primari. Si riscontrano infatti sia interpretazioni che riguardano aspetti di 
pertinenza sia interpretazioni che trovano riferimenti in altri ambiti di esperienza. 
Coloro che dimostrano una conoscenza, per quanto approssimativa, dei colori 
primari confermano di possederla limitatamente all’ambito dell’attività artistica 
scolastica che privilegia la terna pittorica rosso-giallo-blu. 

(4) Una esigua minoranza dei bambini richiama il fenomeno fisico della 
scomposizione della luce. Ci sembra plausibile ritenere che si tratti tuttavia di 
conoscenza formale sulla base del confronto con le risposte degli stessi bambini 
ad altre domande le quali rivelano la persistenza delle misconcezioni sopra 
evidenziate.  

In riferimento alle ipotesi formulate a proposito degli insegnanti si avanzano le 
seguenti conclusioni. 
(1) la padronanza scientifica del fenomeno della visione a colori risulta alquanto 

parziale. Gli insegnanti infatti fanno riferimento ai tre elementi della visione a 
colori in soli due casi. Ciò è confermato anche dalla scarsa pertinenza delle 
risposte al secondo quesito sulla definizione del bianco e del nero sulla base del 
modello di scomposizione della luce. 

(2) La conoscenza dei colori primari è quasi esclusivamente limitata alla loro 
interpretazione come colori/pigmenti dalla cui mescolanza si ricavano gli altri. Gli 
insegnanti dimostrano di non conoscere la differenza tra primari additivi e 
sottrattivi, menzionando prevalentemente la terna pittorica rosso-giallo-blu. 

(3) Gli insegnanti dimostrano di confondere gli aspetti fisici e gli aspetti fisiologici 
della visione a colori in quanto non distinguono tra colori spettrali monocromatici 
e colori originati da sintesi additiva di luci. Questi, infatti, anche se in alcuni casi 
risultano percettivamente identici ai primi, rivelano tuttavia una composizione 
fisica differente.  

(4) Viene confermata l’ipotesi dell’analogia, stabilita impropriamente dagli 
insegnanti, tra mescolanza di pigmenti e mescolanza di luci colorate, ovvero tra 
sintesi additiva e sottrattiva. Similmente a quanto rilevato con i bambini, una 
buona parte degli insegnanti tende a mescolare il colore della luce che illumina 
l’oggetto con il colore che ritiene proprio dell’oggetto. 

Alla luce di quanto detto sembrano dunque convivere, nella mente di insegnanti e 
allievi, misconcezioni emergenti dalla difficoltà di distinguere tra le prospettive fisica, 
fisiologica e della pratica pittorica. Ciò, da una parte, conferma che le misconcezioni 
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evidenziate in questo lavoro sono relativamente indipendenti dal livello di 
scolarizzazione delle persone; dall’altra parte, indica la necessità di intervenire 
didatticamente sulla esplicitazione di tali prospettive al fine di una costruzione plurale 
e organica della conoscenza sul colore. 
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1. Introduzione
In occasione della mostra Gregotti e Associati 1953_2017 (20 dicembre 2017-11 
febbraio 2018), realizzata presso il Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, 
l’Università di Milano-Bicocca, in sinergia con Fondazione Pirelli e in accordo con 
PAC, ha organizzato una serie di visite guidate all’interno del quartiere Bicocca, con 
una particolare attenzione rispetto ai luoghi universitari. Gli edifici sono stati esplorati 
cercando di evidenziarne le singole funzionalità, lette nel confronto con le ipotesi 
tracciate da Vittorio Gregotti. Uno dei segni di riconoscibilità di questi percorsi, 
apparso però solo in un secondo passaggio, nel momento della riproposizione delle 
passeggiate, è stato quello legato al colore, elemento che contraddistingue molte delle 
costruzioni e che può risultare un tramite potente nell’educazione al patrimonio. 
Questo contributo cerca di rendere esplicite le modalità scelte per aiutare ad accostarsi 
a questo patrimonio e si interroga sulla maniera per cui l’aspetto legato al colore 
potrebbe essere reso percepibile in futuro ancora più facilmente, garantendo un 
avvicinamento e un’identificabilità più evidente nelle esplorazioni. 

2. La coincidenza con il ventennale dell’Università di Milano-Bicocca e
la voglia di aprirsi al territorio 
Il 2018 è l’anno del ventennale dell’istituzione dell’Università di Milano-Bicocca, un 
momento importante sia per la storia della stessa università indagata dall’interno, dal 
punto di vista della didattica e della ricerca, sia per la realizzazione di una riflessione 
in certo modo “esterna” legata all’impatto che la creazione di questo polo universitario 
ha avuto sulla città. Nel linguaggio universitario si parla, per questo aspetto specifico, 
di terza missione, intendendo con questa definizione la capacità che l’istituzione ha di 
misurarsi con la contemporaneità, con il mondo esterno percepito in tutte le sue 
dimensioni e accezioni. Uno degli aspetti cari a questa università è situato proprio nel 
rapporto che è riuscita a sviluppare negli anni non solo con gli ambiti che le sono più 
familiari, per il riferimento alle tematiche proprie dei dipartimenti2, ma anche con il 

1 Si precisa che il progetto di questo contributo è stato condiviso dalle tre autrici, mentre nella redazione i 
paragrafi sono così suddivisi: Alessandra De Nicola 4, Alessandra Scarazzato 3.1; Franca Zuccoli 1, 2, 3 e 
conclusioni. 
2 Sono sette le aree disciplinari presenti presso l’Università di Milano-Bicocca: Economia e Statistica, 
Giurisprudenza, Medicina, Psicologia, Scienze, Scienze Umane, Sociologia. Tutte queste aree sono 
coinvolte, a diverso titolo, nelle ricerche sui patrimoni. 
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patrimonio artistico-culturale e i beni culturali, presenti nello spazio del campus o 
all’interno del quartiere, allargati fino a comprendere lo stesso distretto, creazione 
voluta fortemente dal Rettore Maria Cristina Messa fin dal 15 dicembre 2016. 
Interessante è sottolineare come, anche se a Milano-Bicocca non esista un 
dipartimento dedicato in modo specifico alla storia dell’arte o ai beni culturali, o forse 
proprio per questa mancanza, attorno alla tematica del patrimonio sia più antico, sia 
contemporaneo, confluiscono una serie quasi inesauribile di ricerche, studi e lavori 
con differenti connotazioni. L’attenzione ai materiali, ai restauri, alla storia, alla fisica, 
alla giurisprudenza, all’economia dell’arte, all’impatto e alla fruizione del pubblico, 
cogliendo aspetti pedagogici ed educativi, oltre che punti di vista psicologici, 
sociologici o antropologici, risultano elementi ricorrenti. Proprio per garantire il 
monitoraggio e la crescita di queste variegate prospettive e ricerche si è pensato nel 
2017 di dar vita a un centro, denominato BiPAC: “Centro Ricerche Patrimonio 
Artistico e Culturale”, dedicato nello specifico ai beni culturali e al patrimonio, 
mettendo così a sistema e in relazione una serie di possibilità compiute e in via di 
realizzazione, oltre che nuove progettualità.  
Un ulteriore aspetto specifico di questo campus, che si collega alla tematica del 
presente contributo, è il fatto di essere nato dal rinnovamento quasi totale di un’area 
milanese, che negli anni Ottanta del Novecento stava perdendo la sua specifica 
“personalità”, legata fortemente alla produzione industriale, assumendo, invece, una 
nuova caratterizzazione. Come ci ricorda Luca Rimoldi nel suo testo dal titolo 
Lavorare alla Pirelli Bicocca. Antropologia di memorie operaie: «La riconversione 
urbana dell’area della Bicocca prese il via attraverso il progetto Pirelli-Tecnocity, il 
bando di un concorso internazionale di architettura (1985-1986) e l’idea di 
trasformare i capannoni della Bicocca in un polo tecnologico polifunzionale e 
integrato. Il 26 settembre del 1985, dopo una lunga trattativa sindacale, una 
conferenza stampa di Leopoldo Pirelli- tenutasi non a caso, in una delle sale della villa 
degli Arcimboldi- diede ufficialmente il via al “Progetto Bicocca”.» [1, p.81]. 
La nuova identità di questo luogo si è concretizzata, dunque, grazie alle richieste 
definite nel concorso architettonico, o meglio in più concorsi, che miravano a 
ripensare completamente questa grande zona milanese. Si è trattato di un progetto con 
una precisa connotazione, pensato, ideato e realizzato da Vittorio Gregotti, l’architetto 
che insieme al suo gruppo di lavoro, ha vinto il progetto, che ha puntato sulla 
trasformazione dell’area legata a un nuova tipologia di produzione. Attualmente, 
infatti, in questa area possiamo trovare uno spazio dedicato al terziario avanzato 
(Deutsche Bank, Pirelli, Siemens,…), un campo di esposizioni d’arte contemporanea 
(Pirelli HangarBicocca), di archivi (Fondazione Pirelli) e di esecuzione e produzione 
musicale (Teatro degli Arcimboldi), una zona di studio e di ricerca (Università di 
Milano-Bicocca), un centro commerciale con cinema multisala (Bicocca Village), uno 
skate park, oltre a molti altri punti di interesse. Per l’università si tratta di un campus 
senza confini, pienamente inserito, dal punto di vista della collocazione, nella realtà 
di un quartiere ancora in movimento. Questa breve premessa, che ha sottolineato 
l’importanza delle caratteristiche di questa nuova realtà per la stessa università, 
permette di comprendere perché, in occasione della mostra Gregotti e Associati 
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1953_2017 [2], realizzata dal 20 dicembre 2017 fino all’11 febbraio 2018, presso il 
Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, l’Università di Milano-Bicocca, in 
sinergia con Fondazione Pirelli e in accordo con PAC, alcuni docenti e personale di 
Bicocca, sotto il patrocinio del BiPAC, abbiano voluto dar vita a una serie di visite 
guidate all’interno del campus e del quartiere. Tutto questo è stato realizzato con la 
finalità di consentire la scoperta, anche a chi non aveva mai frequentato questi luoghi, 
o a chi li frequenta con la velocità che il lavoro e lo studio impone, di trovare o
approfondire un nuovo punto di vista. Proprio all’interno di questa esplorazione, 
selezionando i materiali da proporre al pubblico, insieme ai luoghi e alle narrazioni 
da far scoprire, studiando i materiali d’archivio e documentari, confrontandosi sui 
singoli vissuti personali relativi al rapporto con questo quartiere, i colori: rosso, 
arancione, grigio, bianco con le loro varianti o i loro correlati e contrapposti, hanno 
iniziato sempre più ad assumere un aspetto significativo. Se dunque nei primi incontri 
con il pubblico il colore non è stato fin da subito una caratteristica predominante del 
percorso progettato, con il trascorrere del tempo e nel ripetersi e arricchirsi della 
proposta, questo è divenuto uno degli elementi fondanti per sottolineare diversità e 
corrispondenze, per cogliere il genius loci [3] tipico di questo spazio, o forse in modo 
più appropriato i genii loci del quartiere Bicocca, poiché questo quartiere, come 
mostreremo tra poco, ha ben più di un’anima. Un colore che è decisamente diverso da 
quello che esisteva precedentemente alla riorganizzazione architettonica. Allora il 
grigio fumo scuro delle fabbriche, legato alla produzione industriale, tutto copriva, 
come ben ci ricorda un importante sindacalista Mario Mosca, riferendosi anche alla 
presenza caratterizzante delle tute grigie fumo, prova indelebile della durezza della 
vita quotidiana in fabbrica: «La Bicocca non esiste più, o quasi. Su quei reparti 
percorsi giorno e notte da tute bianche o meglio mezzo grigie di nero fumo, si sta 
costruendo una città universitaria presto abitata da migliaia di studenti. I nostri figli.» 
[4, p.84] Sul rapporto tra colore e lavoro è interessante qui almeno ricordare Il Colore 
del lavoro: Il lavoro come oggetto e come soggetto nella pittura italiana fra Ottocento 
e Novecento” [5], catalogo di una mostra realizzata a Milano nel 1991, che ha proposto 
una lettura artistica della tematica lavoro, con un’attenzione particolare all’uso dei 
colori, veicolo di mille significati. Come il colore, legato al lavoro e all’azione fisica, 
sia divenuto un aspetto caratterizzante l’architettura degli edifici e l’impianto del 
quartiere, è stato un punto d’attenzione, tenuto presente nell’ideazione delle visite. 

3. Alla scoperta di Bicocca
Le “Passeggiate gregottiane”, di cui si occupa questo contributo, non sono le prime 
azioni di esplorazione e contatto con il territorio circostante proposte dall’Università 
di Milano-Bicocca. Nel tempo alcuni Dipartimenti si sono misurati con questo 
specifico paesaggio urbano, sperimentando nuove modalità di incontro e conoscenza. 
Qui si vogliono almeno ricordare i percorsi legati alle flânerie. ideati dal professor 
Giampaolo Nuvolati [6] e dal Dipartimento di Sociologia, le esplorazioni di Urbana 
(Dip. Sociologia) [7] e di Paesaggi culturali (Dip. Scienze Umane per la Formazione) 
[8]. Tutte queste proposte, seppur con caratteristiche diverse, hanno avuto il merito di 
avviare un percorso di scoperta del territorio circostante a partire da molti e variegati 
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punti di vista. Se ad esempio la flânerie «è un’esperienza frutto di spontaneità e 
improvvisazione, un modo di essere che non può essere insegnato, ma fa parte della 
natura dell’individuo» [9], che «[…] presuppone un certo stato d’animo e una certa 
attenzione che possono essere raggiunti solamente attraverso una condizione di 
solitudine» [10], altri percorsi, come Paesaggi culturali, hanno necessitato della 
presenza di un gruppo per compiere i vari passaggi esplorativi e per confrontarsi da 
subito sui risultati raggiunti. 
Le passeggiate gregottiane si sono mosse invece con un approccio inizialmente più 
simile alle visite guidate, poiché andavano a proporsi a un pubblico differenziato, che 
difficilmente conosceva questi spazi. Il punto di partenza è stato sempre 
l’Headquarters di Pirelli, con la sua torre di raffreddamento, ora divenuta un 
auditorium a primo piano, edificio simbolo del passato industriale insieme alla sua 
modificazione. La torre si connota per essere stata ridipinta completamente in bianco. 
Questo punto ci ha permesso di iniziare a porre in evidenza, anche con il pubblico, 
l’importanza del colore come carattere connotativo, anche se poco evidente da subito, 
di questi luoghi. La scelta, infatti, di Gregotti, in base a quanto possiamo cogliere da 
alcuni suoi scritti e dalle realizzazioni degli edifici, è stata quella di individuare una 
seria di colori ricorrenti, che marcano l’utilizzo degli edifici e dei luoghi, permettono 
di riconoscere le loro funzioni, articolandole tra spazi universitari, connotati per la 
maggior parte da un rosso-arancione, che ricorda i colori di alcune fabbriche e 
costruzioni tipicamente lombarde, correlato alla presenza del verde. Questi brani 
dell’architetto, ad esempio, sul rosso e sul verde: «La solidità dei volumi così come il 
loro colore rosso mattone vogliono non far dimenticare l’origine industriale dell’area 
[…]», «Il verde […] non si presenta come elemento connettivo generale di oggetti 
edilizi distribuiti dentro di esso, né come parte aggiuntiva specializzata, il parco, della 
città del XIX secolo. Purtuttavia esso si propone in quantità insolite nella città 
tradizionale.» [11, p.95, p.87]. Va qui almeno sottolineato come la progettualità di 
questo quartiere fosse per Vittorio Gregotti ancora in fase di realizzazione nel, in un 
certo senso ancora tutta da realizzare: «La realizzazione del progetto della Grande 
Bicocca è lontana dall’essere terminata, non tanto per quanto riguarda la sua 
costruzione edilizia quanto per ciò che concerne la crescita della sua vita […].» [12, 
p.97].
3.1 Un percorso di scoperta 
Dal cubo in gres porcellanato grigio dell’Headquarters Pirelli il percorso tra i luoghi 
simbolo dell’architettura gregottiana si è sviluppato all’interno dell’edificio principale 
del campus universitario, l’U6, ricavato dagli storici edifici dell’azienda Pirelli 45 e 
66. I gruppi in visita hanno sostato nell’Aula Magna, qui le sedute rosso fuoco, il
legno del palco, del podio e del tavolo relatori, rendono il vasto spazio (n.907 posti a 
sedere) molto simile a un teatro di medie dimensioni, anche nella calda accoglienza 
che esso trasmette. I visitatori hanno poi raggiunto al secondo piano, la sede centrale 
della biblioteca, parte integrante del progetto di Gregotti Associati, collocata in un 
punto di cerniera tra i due blocchi universitari e la lunga infilata di finestre incorniciate 
di bianco e che riprendono negli stessi luoghi le forme dei preesistenti corpi di 
fabbrica. La biblioteca è posizionata accanto alle passerelle aeree di collegamento tra 
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i volumi pieni che si affacciano su piazza dell’Ateneo Nuovo, in uno spazio 
caratterizzato dalla presenza di un cortile centrale e dalla disposizione su due piani, 
con grandi aperture tra il piano inferiore e quello superiore. Sempre lo Studio Gregotti 
ha curato la progettazione degli arredi, pensati per integrarsi nello spazio 
architettonico e rispondere al contempo alle esigenze di organizzazione dei servizi di 
una moderna biblioteca di università e alle diverse necessità di fruizione da parte degli 
utenti: i tavoli di legno chiaro hanno una superficie color grigio scuro in materiale 
antiriflettente di modo che la luce che filtra dalle grandi finestrature dia grande 
luminosità senza disturbare i lettori. Il pubblico ha potuto apprezzare inoltre altri 
elementi caratterizzanti delle scelte di Gregotti per lo studio in biblioteca, le celle e i 
carrel. Le celle: nicchie realizzate in legno con un numero limitato di posti, in cui è 
collocato il materiale bibliografico relativo a uno specifico ambito disciplinare, così 
da risultare intime e raccolte. I carrel, studioli vetrati, individuali, pensati per 
un’utenza che ha necessità di una maggiore tranquillità per compiere le proprie 
ricerche, oltre che di uno spazio riservato dove poter lasciare il proprio materiale di 
studio, con la possibilità di prenotazione di un alto numero di testi, per più giorni. I 
gruppi di visita hanno successivamente attraversato uno dei passaggi aerei tra i blocchi 
arancioni degli edifici U6 e U7, qui ci si è intrattenuti per osservare con attenzione il 
panorama esterno e riflettere con gli accompagnatori sull’evoluzione del paesaggio 
circostante. Camminando sopra le passerelle, grazie alla distribuzione di cartoline 
appositamente create per i Tour gregottiani, si è potuto abitare per un breve periodo 
di tempo gli spazi di ieri insieme a quelli dell’oggi e ci si è portati con 
l’immaginazione agli anni in cui le vetrate erano attraversate in esterno da folti tralci 
di edera e fungevano da veloce passaggio degli operai da un edificio della produzione 
all’altro. E così come si vede in numerose fotografie e filmati dell’Archivio di 
Fondazione Pirelli si è potuto cogliere anche il cambio del colore degli edifici, dal 
giallo chiaro della fabbrica, al rosso mattone che caratterizza fortemente quasi tutto il 
campus universitario. Il percorso è proseguito poi negli spazi esterni dell’università, 
attraversando le piazze rialzate e ribassate del quartiere per concludersi nella 
Residenza universitaria delle Fontane, dove al quarto e al sesto piano è possibile 
godere di meravigliose e inedite visuali dell’intero quartiere, fino a raggiungere con 
lo sguardo da un lato le montagne della vicina Brianza e dall’altra il centro cittadino, 
riuscendo a cogliere con un solo colpo d’occhio tutta la trasformazione in corso in 
Bicocca. 
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Fig. 1 - Attraversamento di uno degli spazi intermedi progettati da Gregotti, un passante sospeso tra l’edificio U6 e U7. 
(foto: Sintesi Visiva) 
Fig. 2 - Confronto della situazione attuale con le immagini riprodotte sulle cartoline. Particolare. (foto: Sintesi Visiva) 
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Fig. 3 – Il pubblico e la compilazione del questionario 

4. Colore, colori. Le percezioni dei pubblici in visita.
Tenendo conto delle peculiarità del contesto, degli attori e dei pubblici 
precedentemente descritte, i percorsi sono stati strutturati mantenendo i confini di una 
canonica visita guidata, all’interno dei quali si è provato ad inserire delle piccole 
azioni di interpretazione del paesaggio [13] e di esplorazione [8]. Si è partiti da 
un’indicazione di rousseauiana memoria: cercare di lavorare sugli aspetti sensibili, 
malgrado l’ambiente da esplorare — urbano e post industriale — potesse apparire 
molto lontano da un’esperienza piacevole per i sensi «poiché tutto ciò che penetra 
nell’intelletto dell’uomo vi giunge attraverso i sensi, la prima ragione dell’uomo è una 
ragione sensitiva; essa costituisce la base della ragione intellettuale: i nostri primi 
maestri di filosofia sono i piedi, le mani, gli occhi.» [14, p.127] Quindi, i visitatori 
sono stati invitati a esaminare i materiali contenuti nelle sacche date a ciascuno. 
All’interno oltre ai materiali informativi, era presente un taccuino, una penna e diversi 
esemplari di fotografie storiche e contemporanee dei luoghi, replicate in formato 
cartolina. Questi materiali sono stati pensati ragionando sul potere euristico dell’arte 
e delle sue forme come ampiamente descritto da Susan Langer: «la maggior parte 
della nostra consapevolezza del mondo è un continuo gioco di impressioni, il nostro 
apparato intellettuale primitivo è in gran parte composto da un patrimonio di 
immagini, non necessariamente visive, ma spesso gestuali, cinestetiche, verbali o che 
possiamo semplicemente definire situazionali. Noi apprendiamo tutto ciò che 
percepiamo come un impatto del mondo, imponendo alcune immagini che 
sottolineano le sue caratteristiche salienti, modellandole per il riconoscimento e la 
memoria.» [15, p.59] L’invito è stato quello di esaminare i luoghi che via via si 
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attraversavano ponendoli in confronto con le immagini offerte, per scoprire i punti di 
osservazione, la materialità delle superfici, i cambiamenti e le continuità proprie 
dell’intervento gregottiano. Riguardo al tema di questo articolo, le informazioni di 
carattere più contenutistico, miravano a mettere i visitatori nella condizione di poter 
avere un punto di vista critico, che limitasse il più possibile un’esperienza di tipo 
passivo e facilitasse la raccolta di dati significativi intorno ai percorsi. Un importante 
punto di riferimento, per la scelta delle azioni da realizzare con il pubblico, sono stati 
gli studi di Michael Polany sul sapere tacito che, seppur riducendo in modo 
estremamente sintetico il concetto espresso dall’autore, dimostrano come il sapere 
degli individui sia decisamente più grande della loro capacità di esprimerlo [16]. Il 
colore è risultato così un elemento facilitatore per permettere l’emersione di molte 
opinioni, altrimenti celate, divenendo nello svolgersi delle visite uno dei temi portanti 
del percorso di scoperta del quartiere. Si è ritenuto di partire dalla contestualizzazione, 
citando direttamente la fonte, Vittorio Gregotti: «La solidità dei volumi così come il 
loro colore rosso mattone vogliono non far dimenticare l’origine industriale dell’area, 
una continuità rappresentata proprio dall’idea di università come attività di lavoro 
ancor prima che di preparazione.» [17, p.95]. Quindi si è teso a indirizzare 
l’osservazione sui pieni e sui vuoti «[…] gli spazi tra le cose sono altrettanto 
importanti delle cose stesse, che le idee di posizione e relazione costituiscano elementi 
fondamentali del disegno della città. Piazze, strade, parco della collina, gli spazi verdi 
e in generale i vuoti tra le cose sono la grammatica di questa concezione..» [18, p.87]  

Fig. 4 - Tabulazione delle risposte relativa alla domanda: «Quanti colori ha percepito in questo percorso?» 

Una volta concluso il percorso precedentemente descritto, si è proceduto alla 
somministrazione di un questionario a un campione casuale di settantadue visitatori, 
l’esiguità del numero mostra come questo percorso di ricerca sia ancora agli inizi. Lo 
strumento di indagine è stato scelto nell’ottica dell’economicità per cui «un ridotto 
numero di informazioni è in grado di farci conoscere un numero elevato di situazioni». 
[19, p.225] Così sono state poste dieci domande, delle quali le prime cinque erano 
strettamente legate al tema del colore. Questo per verificare da un lato l’efficacia della 
metodologia utilizzata, dall’altro per indurre i visitatori a riflettere, ancora una volta 
a percorso terminato, sul tema del colore in relazione al patrimonio culturale appena 
esplorato [20]. Si è optato per proporre un questionario di tipo misto, al fine di 
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consentire una maggiore libertà d’espressione nelle risposte, da cui scaturisce una 
raccolta molto più ricca di opinioni, riflessioni e suggerimenti. Riguardo al tema del 
colore sono state poste domande di tipo diretto, due chiuse e le rimanenti aperte. 
Dalle risposte è emerso che le esplorazioni realizzate durante la visita, hanno, in certo 
qual modo, influenzato la percezione dei visitatori. Per esempio alla domanda: 
«Secondo lei il colore influisce nella percezione degli edifici progettati da Gregotti?» 
il 90% delle risposte è stato affermativo. Alla domanda: «In che modo?» solo il 12% 
dei visitatori ha rimandato alla nozione storica, mentre il 54% ha risposto associando 
al colore degli edifici l’immediata distinzione delle funzioni ivi ospitate, il restante 
34% ha dato al colore una valenza estetica/percettiva e strutturale, evidenziate con le 
seguenti risposte: «dare luminosità»; «evidenziare i pieni e i vuoti»; «copertura delle 
murature», etc… Ne consegue che per i visitatori le diverse colorazioni percepite dopo 
stimolazioni mirate hanno assunto una precisa funzione, divenendo nuove occasioni 
per rileggere il progetto di un architetto. In tal modo sia l’architettura, sia il paesaggio 
urbano, oggetto della fruizione, così come il colore hanno assunto un diverso 
significato. 
Successivamente sono stati posti due quesiti relativi alla nomenclatura così, come 
riportato nelle fig. 5 e 6. Si è chiesto di associare alla visita un colore scegliendolo tra 
i ventiquattro elencati. La scelta dei nomi da sottoporre ai visitatori si è basata su 
quelli proposti e affrontati nel testo, principalmente rivolto ai graphic designer, 
Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo [21]. In questo testo 
Riccardo Falcinelli racconta la storia moderna dello sguardo e del colore, usando una 
nomenclatura attuale e largamente diffusa. La scelta del testo è stata volta a 
identificare un linguaggio comune e diffuso che fosse facilmente comprensibile anche 
a un pubblico di non addetti ai lavori. Da una prima analisi si è constatato, con 
sorpresa, che le risposte non sono state sempre riconducibili alla palette di Bicocca, 
questo dato è risultato da stimolo per i ricercatori, invitando a ripensare e approfondire 
una diversa tipologia di palette, oltre che gli stessi quesiti da sottoporre nelle future 
visite. 

Fig. 5-6 Tabulazione e grafico delle risposte alla domanda: «Dopo questa visita, se dovesse associare un colore al 
quartiere Bicocca che colore sceglierebbe?» 
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ROSSO 39 OCRA 3 
GRIGIO 11 BEIGE 2 
VERDE 0 MARRONE 9 
BIANCO 2 MAGENTA 1 
BORDEAUX 7 OCRA 3 

ARANCIONE 8 BEIGE 2 
TURCHESE 1 MARRONE 9 

Infine si rileva che le risposte alla domanda conseguente quella esposta nel grafico in 
figura 4: «Quanti colori ha percepito?», «Potrebbe nominarli?» usano vocaboli 
attribuibili a tinte, a materiali o a sfumature. Alla luce di questi dati, la definizione di 
Renato Troncon, legata a “La storia del colore” di Goethe, sembra essere un 
commento opportuno: «un percepire, un cogliere, un rappresentare, un concetto, 
un’idea - o come altro si voglia dire - che purtuttavia conserva un carattere esoterico. 
Ciò che esso è lo si può pronunciare nel suo insieme ma non lo si può esibire nella 
sua interezza.[…] Assai raramente, e anzi solo nelle sue epoche più felici, accade che 
l’uomo venga condotto a percepire i fenomeni nei loro primi semplicissimi inizi, a 
pronunciarli con chiarezza nella loro produttiva elementarità, a ricondurre tutto ciò 
che è complicato a queste origini e a convincersi che egli è giunto ai confini del sapere 
cosicché, se mai si possa costruire una scienza di tutto ciò, essa deve poggiare su 
queste grandi e semplici fondamenta.» [22, p.17]. 

DESCRIZIONE TINTA MATERIALE SFUMATURA 
(CHIARO/SCURO)

Rosso 47 20 15 
Verde 27 2 0 
Grigio 53 9 9 
Marrone 15 2 

Nero 13 2 0 
Azzurro 6 2 1 
Gres 1 

trasparente 2 1 

Legno 1 7 

333



DESCRIZIONE TINTA MATERIALE SFUMATURA 
(CHIARO/SCURO)

Giallo 7 1

Beige 10 1

Fig. 7 Tabulazione del confronto tra le nomenclature espresse dai pubblici dei Tour gregottiani: tinta, materia e 
sfumature 
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Fig. 8 e 9 Tinte e nomenclature 

5. Conclusioni
Dal rapido excursus dedicato al percorso di visite realizzato nel quartiere Bicocca di 
Milano, nell’ambito dell’approfondimento legato alla figura di Vittorio Gregotti, è 
emerso come il colore sia risultato un elemento cardine per orientarsi e conoscere 
questi luoghi. La cifra gregottiana, seppure non da subito intenzionalmente, ma solo 
dopo uno studio più approfondito e un primo approccio con il pubblico, è stata 
esplorata e conosciuta anche attraverso l’elemento colore, che è divenuto un medium 
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attraverso cui gli edifici, gli spazi e i luoghi hanno assunto una specifica identità. Per 
il pubblico il colore è diventato così un mezzo attivo per approcciarsi a un patrimonio 
che sembra quasi sfuggente e poco connotato all’interno del patrimonio architettonico 
milanese. Il quartiere Bicocca ha trovato, grazie ad alcune presenze  di colore 
all’esterno e all’interno dei suoi edifici e del suo panorama, un modo per essere più 
intellegibile, per recuperare una visibilità più evidente nella ricerca di chiarezza delle 
sue proposte. 
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1. Introduzione
Il presente contributo documenta un percorso di educazione al colore che il gruppo 
Educazione, gioco e didattica dell’Immagine e del Colore sta portando avanti dal 2012 
insieme ad altri percorsi che sono stati sino ad ora realizzati in alcune scuole di 
Milano. Educatori e insegnanti sono stati invitati a potenziare le proposte 
sull’esperienza del colore e a scegliere in maniera consapevole attività da offrire ai 
propri alunni sul tema colore. La scommessa è stata quella di osservare le proposte 
educative attraverso le potenzialità che l’esperienza del colore può sviluppare. 
Un’ottica interdisciplinare, a partire dalla sperimentazione con il colore luce e con il 
colore pigmento, è alla base dei percorsi proposti nei contesti educativi che si 
occupano della fascia 0-10 anni. Il nuovo percorso oltre a riflettere sulla dialettica tra 
colore materico e colore luce, inserisce la variabile del colore digitale, arricchendo 
così le possibilità esplorative di bambini, educatori e docenti.  

2. Appunti a partire dagli studi realizzati tra bambini e colore, alla
ricerca di nuove proposte formative 
Dalle ricerche sviluppate a partire dal 2012 dal gruppo Educazione, gioco e didattica 
dell’Immagine e del Colore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, è 
stato mostrato come l’argomento colore sia un tema estremamente significativo 
all’interno delle realtà educative e scolastiche interpellate [1]. In ogni scuola 
dell’infanzia e primaria, tra quelle analizzate, e si precisa che si tratta di numeri 
nell’ordine delle centinaia all’interno della Lombardia, il colore viene affrontato 
soprattutto secondo la prospettiva materica del colore pigmento. L’uso di matite, 
pennarelli, pastelli a cera, tempere, acquerelli, carte e cartoncini colorati, come pure 
di materiali tridimensionali è una costante del lavoro quotidiano di educatori/docenti 
e bambini. Se il materiale si differenzia in termini di numerosità, varietà, un altro 
punto che caratterizza le specificità dell’azione didattica [2] svolta è l’approccio più 
o meno sperimentale agli strumenti e supporti offerti. Il panorama delle proposte, da
anni consolidate all’interno della scuola, è veramente variegato. È possibile trovare, 
in molti casi, schede pre-disegnate solo da riempire e colorare secondo un’ottica 
pseudo-oggettiva, che non può essere assolutamente variata, ottenendo così un unico 
possibile risultato uguale per tutti, ma al contempo, in altre situazioni, trovare 
sperimentazioni in cui il fine non è quello di ottenere un unico prodotto e una sola 
risposta. La nostra idea rimane quella di arricchire le potenzialità di scoperte, 

1 Si precisa che il progetto di questo contributo è stato condiviso dalle tre autrici, mentre nella redazione 
i paragrafi sono così suddivisi: Franca Zuccoli 1, 2, 2.1; Annamaria Poli 4.1, 5, 7; Alessandra De Nicola 3, 
4; 6. 
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sperimentazioni e riflessioni che partano dai bambini, adeguatamente incoraggiati e 
supportati. Anche in questa occasione, come in numerose altre riferite ad argomenti 
fondanti dei programmi scolastici, si manifesta un nesso potentissimo tra le idee stesse 
che insegnanti ed educatori hanno nei confronti del colore, se questa tematica, cioè 
venga pensata come una realtà già definita e chiusa, come un argomento, solo da 
riconoscere, nominare e utilizzare seguendo criteri di verosimiglianza, oppure come 
un contenuto da esplorare secondo un approccio di conoscenza come scoperta 
complessa confutabile e modificabile, con una prospettiva interdisciplinare [3]. Ci si 
confronta dunque con la grande questione legata alla trasposizione didattica, a come 
cioè questo sapere sapiente possa essere proposto e inserito in un processo di 
insegnamento apprendimento [4]. 
Proprio per sottolineare questo passaggio di riflessione su quali esperienze scegliere, 
nell’ambito dell’educazione al colore, e come proporle ai bambini, favorendo una 
maggiore consapevolezza da parte dei docenti, si è pensato di strutturare un breve 
percorso di formazione che tenesse conto della presenza di una sperimentazione 
relativa a colore pigmento e colore luce, oltre che ad un avvicinamento curioso e 
informato nei confronti del colore virtuale. Su questo punto è utile approfondire, 
seppure velocemente, alcune nuove prospettive legate alle proposte della realtà 
virtuale. 

2.1 Dall’esplorazione manuale a quella virtuale 
Va subito chiarito come, prospettiva di questo gruppo di ricerca, sia quella di 
mantenere come insostituibile e ineliminabile il contatto dei bambini con la 
dimensione materica dei colori pigmento o dei materiali plastici colorati, 
sottolineando l’importanza di un apprendimento che necessariamente passa attraverso 
l’uso concreto, prensile delle mani. Si vuole evidenziare così un’estrema differenza 
d’azione tra un tocco sfiorato bidimensionale touch e una tridimensionalità totale, con 
le sue ripercussioni a livello di costruzione del pensiero, sposando le teorie di chi 
sostiene che ambedue le proposte vadano fatte, ancor meglio se in parallelo. 
Tra le molte necessarie citazioni a sostegno del valore della prensilità manuale si 
sceglie di inserirne alcune estremamente significative, in primo luogo quelle di Maria 
Montessori che nel testo Il segreto dell’infanzia così scrive: “La mano è quell’organo 
fine e complicato nella sua struttura, che permette all’intelligenza non solo di 
manifestarsi, ma di entrare in rapporti speciali con l’ambiente: l’uomo, si può dire, 
«prende possesso dell’ambiente con la sua mano» e lo trasforma sulla guida 
dell’intelligenza, compiendo così la sua missione nel grande quadro dell’universo. 
[…] Il primo avanzarsi di quella piccola mano verso le cose, lo slancio di quel 
movimento che rappresenta lo sforzo dell’io di penetrare nel mondo dovrebbe 
riempire l’animo dell’adulto di ammirazione. L’uomo invece ha paura di quelle mani 
piccoline tese verso gli oggetti senza valore […] si affanna a ripetergli: non toccare
[…]” [5], riprese nel libro La mente del bambino. Mente assorbente in cui l’autrice
ricorda come, nelle tappe di crescita del bambino, un passaggio fondamentale sia 
proprio quello caratterizzato dall’azione della mano: “Il potere della mente di 
assorbire dall’ambiente senza fatica permane ancora; ma l’assorbimento viene aiutato 
ad arricchire i suoi acquisti attraverso una esperienza attiva. Non sono più soltanto i 
sensi, ma è la mano che diventa «un organo di prensione» dell’intelligenza” [6].
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Accanto a queste parole collochiamo anche quelle di Bruno Munari che, nel libro I 
Laboratori tattili, ci ricorda la necessità di questa azione tattile, che non è altro che 
una volontà di conoscenza e di comprensione del mondo, che l’azione di 
affiancamento di un adulto competente può valorizzare e rendere ancor più 
costruttiva. “La conoscenza del mondo, per un bambino, è di tipo plurisensoriale. E 
tra tutti i sensi, il tatto è quello maggiormente usato, il tatto completa una sensazione 
visiva e auditiva, dà altre informazioni utili alla conoscenza di tutto ciò che ci 
circonda. Il senso del tatto viene poi trascurato […]. Dobbiamo riconquistare questo 
strumento di conoscenza diretta che la natura ci ha dato. […] Lasciar toccare, secondo 
i tempi di ognuno, e poi parlare con i bambini sulle loro sensazioni cercando di 
formare un pensiero sperimentale approfondito (nei limiti infantili) sulle minime 
differenze. […] I bambini hanno bisogno di capire e di classificare, di mettere in
ordine quello che imparano” [6].  
In parallelo a queste affermazioni fondanti va collocata la nuova dimensione 
dell’esperienza virtuale che appartiene ormai alla quasi totalità dei bambini che 
interagiscono direttamente, anche da molto piccoli, con le superficie degli oggetti 
digitali: cellulari, tablet, pc, sviluppando una frequentazione della tecnologia touch 
screen, e dei prodotti collocati tra edutainment e entertainment a essi dedicati. I vari 
prodotti presenti sul mercato possono essere collocati a differenti livelli di difficoltà 
nei confronti delle interazioni. In alcuni la facilità di comprensione delle icone, dei 
passaggi permette un uso individuale quasi immediato, con possibilità di autonomia e 
di autoapprendimento. A differenza, però, dell’azioni con materiali tridimensionali lo 
stesso coinvolgimento del corpo, che ad esempio anche nel disegno solitamente 
accompagna il gesto del bambino, con questi strumenti viene molto limitata. Nei 
confronti del colore, va specificato come, con il computer si riesca a sperimentare solo 
la tipologia legata al colore luce, senza incontrare mai il colore pigmento e come lo 
stile sia, in fondo, poco riconoscibile. D’altro canto, con questi strumenti, possono 
essere scandagliate modalità diverse di progettazione e realizzazione dei propri 
elaborati, si possono realizzare più copie senza fatica, correggere e modificare senza 
ricominciare da capo, salvare i lavori in corso d’opera e riprenderli senza difficoltà 
nel tempo. Un pensiero su perché e su come proporre questi nuovi media, già così 
utilizzati autonomamente al di fuori delle proposte scolastiche, pone degli 
interrogativi estremamente stimolanti, pensando a come questi strumenti offrano una 
diversa ri-mediazione, per non cadere nel rischio sottolineato da L. Winner “Ciò che 
manca ai piani di informatizzazione dei luoghi di apprendimento per l’infanzia è una 
teoria pedagogica di riferimento” [8]. Nel percorso di formazione, progettato e 
proposto dal gruppo di ricerca sul colore, virtuale e reale, digitale e tridimensionale 
hanno cercato di dialogare per dare vita a una riflessione che potesse essere attuale, 
senza perdere la ricchezza degli insegnamenti del passato. 

3. Breve descrizione del corso
Il corso per educatori ed insegnanti è stato strutturato secondo la volontà di valorizzare 
i numerosi campi del sapere che investono il tema del colore, lavorando 
sull’alternanza di teoria e metodologie attive, sulle possibilità di esplorare il colore 
attraverso esperienze che spaziano tra arte, scienza e tecnologia grazie ad un percorso 
interdisciplinare.  
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Attraverso pratiche di tipo partecipativo-collaborativo le attività permettono di 
compiere ricerche-azione orientare alla progettazione, alla creazione e allo scambio 
di pratiche.  
Il colore è interpretato dal punto di vista sensoriale, come una percezione visiva 
personale da condividere in gruppo grazie all’integrazione di diversi campi del sapere, 
con particolare riferimento a quelli scientifico, artistico e linguistico.  
Come prevedono le Indicazioni Nazionali [9] la sperimentazione e l’accostamento 
all’arte e alla scienza sono modalità per vedere la realtà con occhi diversi, in questo 
senso il corso sul colore diventa una “palestra” per sperimentare strumenti inusuali, 
giocare costruendo nuove conoscenze, interrogarsi con domande che nascono da 
situazioni problema a cavallo tra reale e digitale.  
Le attività sono state progettate per scoprire il colore come pigmento e come luce.  
La dimensione percettiva derivante da tutti i sensi, oltre la vista, è ritenuta significativa 
al fine di arricchire l’esperienza cromatica. 
Inoltre, il percorso prevede di sviluppare competenze utili a creare parallelismi tra 
saperi diversi. 
Gli obiettivi formativi che si intende perseguire con gli educatori sono: 
- Ampliare l’esperienza del colore in forma interdisciplinare. 
- Riflessioni pedagogiche sull’interdisciplinarietà del colore. 
- Nuovi materiali a disposizione del bambino per esplorare la dimensione scientifica 
della luce e del colore e la dimensione percettivo-emotiva del buio della luce e dei 
colori. 
- Definire il ruolo dell’adulto nell’esperienza interdisciplinare. 

3.1 Proposte e metodologie 
Dalle ricerche e dalle esperienze precedentemente svolte [10] e di cui in parte si 
parlerà nel contributo seguente, è emerso che nei contesti educativi 0-5 e in quello 
scolastico 6-10, l’esperienza del colore è limitata principalmente al colore inteso come 
pigmento. Per questo, le proposte di attività identificate mirano ad ampliare 
l’orizzonte sul colore affrontandolo attraverso i seguenti ambiti tematici: funzioni del 
colore; sensazione e percezione del colore; orientamento nell’ambiente come il 
bambino viene a contatto con il colore; teorie pedagogiche sul colore. Di seguito 
l’elenco delle attività:  
COLORE E LUCE:  
1.Giochi di trasparenze e sovrapposizioni di colori per mezzo del tavolo luminoso.
Quali esperienze? Mescolanza del colore. Forme geometriche. La scoperta delle 
forme geometriche e la loro nominazione. Sviluppo delle creatività attraverso 
composizioni di figure geometriche astratte. Composizioni creative. Percezioni 
alterate attraverso filtri colorati. Strumenti: tavolo luminoso, acetati colorati 
2. Giochi con la luce. Quali esperienze? Il buio e la visione senza il colore. Le torce a
luce bianca per giocare con la sua traccia luminosa. Oggetti prismatici e luce bianca. 
La scomposizione della luce. La scoperta dei colori dell’arcobaleno. Strumenti: prismi 
e oggetti prismatici, torce a luce bianca. 
3. Giochi con la luce colorata. Quali esperienze? Al buio giochi con tracce luminose
colorate. Sintesi additiva. Strumenti: torce a luce colorata 
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4. Giochi con il colore digitale. Strumenti: Tablet. La sperimentazione delle App:
Finger Magic, Finger Paint, Digital Paint. 
COLORE PIGMENTO: 
Il gradient dalla stampa delle Color Charters del Color System di Munsell [11] con 
una matrice giallo + verde+ blu + rosso. Quali esperienze? Esercizi di 
sensibilizzazione visivo percettiva ai passaggi di colore tra loro mescolati e inoltre 
esercizi visivo percettivi di discriminazione fine nel riconoscimento dei differenti 
passaggi di scala cromatica. Esercizi di nominazione dei colori rappresentati nei 
passaggi di scala. 
COLORE PIGMENTO MATERICO  
1.Colore a dita. Quali esperienze? Sensibilizzazione del tatto con l’uso del colore a
dita, Costruire nuovi colori con la mescolanza dei colori. Strumenti: colori a dita, fogli 
A3 bianchi. 

Fig.1 - Bambino che sperimenta la dimensione materica del colore con il colore a dita. 

2. Stampa monotipo con piastrella. Quali esperienze? Sperimentare la terza
dimensione del colore e verificarne gli effetti e la resa. Strumenti: tempere, piastrelle, 
fogli e altre superfici di varie dimensioni,  
3. Poster con rullo. Quali esperienze? Sperimentare il colore materico attraverso l’uso
di strumenti e tecniche. 
4. Estrazione dei pigmenti naturali, Quali esperienze? Conoscere le piante tintorie.
Sperimentare le reazioni chimiche che permettono di estrarre i colori dagli ortaggi di 
casa. Conoscere le molecole che generano i colori. Strumenti: ortaggi, piante, fiori, 
semi, spezie, limone e bicarbonato, mortai. [12] 
5. Le ricette per la creazione dei colori (Minerali, animali…). Quali esperienze?
Scoprire la natura fisica dei pigmenti, i leganti naturali, le reazioni chimiche che 
generano i colori usati dai pittori antichi. [13] Materiali e strumenti: uova, colla di 
coniglio, pigmenti minerali, mortai. 
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4. Riflessioni a partire da una giornata di formazione con insegnanti e
laureandi 
La prima giornata di formazione svolta con insegnanti, educatori, studentesse e 
laureande ha permesso di approfondire e tematizzare le varie dimensioni del colore a 
partire dall’esperienza diretta seguendo la scaletta summenzionata.  
Per le partecipanti del corso, il colore vissuto secondo l’approccio proposto è risultato 
un ottimo strumento per affrontare in maniera innovativa numerose discipline, infatti 
l’alternanza tra brevi momenti teorici e attività laboratoriali seguendo principalmente 
le metodologie hands on and minds on [14] ha generato la naturale propensione alla 
discussione e al confronto delle esperienze. I partecipanti hanno confrontato le proprie 
percezioni multisensoriali derivanti dalle attività sul “colore luce” e, come afferma 
Chris Firth, in modo provocatorio «Our perception of the world is a fantasy that 
coincides with reality» [15] (2007. p111).  
Grazie al racconto degli insegnanti è stato possibile acquisire le loro prime 
impressioni riguardo le sensazioni sperimentate nel vedere la realtà degli oggetti con 
i filtri colorati oppure la percezione del colore/luce in uno spazio buio e la sensazione 
non tattile del colore a dito virtuale. [16]  

4.1 Il valore dell’esperienza 
In particolar modo, durante la fase di sperimentazione con i tablet, tra gli 
educatori/insegnanti è stato riscontrato un atteggiamento critico, anche se costruttivo, 
poiché il valore dell’esperienza in ambito educativo per le insegnanti risulta 
comunque fondamentale.  
Infatti, in ambito pedagogico le ricerche di Jean Piaget e di altri studiosi hanno da 
tempo teorizzato e dimostrato che il bambino si appropria del mondo fisico che lo 
circonda per mezzo dell’esperienza diretta dei suoi cinque sensi, sia dal punto di vista 
del suo sviluppo cognitivo sia senso-motorio, le connessioni sensoriali gli permettono 
l’interazione con il reale. [17] 
Anche Antonio Damasio nel suo libro Emozione e conoscenza ha scritto che “[…] 
l’identità di un uomo è radicata nel suo corpo…conosciamo il mondo attraverso i sensi 
del nostro corpo”. [18] 
Ma quale tipo di esperienza andrebbe promossa e soprattutto in merito a quale 
prospettiva considerando anche il forte l’impatto cognitivo delle tecnologie digitali? 
Come sostiene John Dewey “[…] il guaio non è l’assenza di esperienza, ma il carattere 
erroneo e difettivo di essa dal punto di vista della relazione con l’esperienza ulteriore. 
[…] Tutto dipende dalla qualità dell’esperienza che si fa. La qualità di ogni esperienza 
ha due aspetti: da un lato può essere immediatamente gradevole o sgradevole, 
dall’altro essa esercita la sua influenza sulle esperienze ulteriori. Il primo è ovvio e 
facile da cogliere. Invece l’effetto di un’esperienza non lo si può conoscere subito. 
Pone un problema all’educatore.” Sempre Dewey sostiene che è compito 
dell’educatore promuovere quelle esperienze che possano avvicinare e incuriosire il 
bambino ad un tipo di esperienza gradevole e soprattutto fruttuosa. Un’esperienza che 
in futuro ne possa innescare altre derivanti da quel processo associativo delle idee e 
delle immagini che si uniscono e si coordinano tra loro secondo rapporti di 
somiglianza, di opposizione e di continuità. [19]  
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5. L’esperienza visivo percettiva del colore
Per quanto riguarda la parte dedicata all’esperienza visiva del colore la metodologia 
utilizzata è basata sull’esperienza diretta vissuta attraverso l’uso di diversi materiali e 
tecnologie.  
Le attività progettate in modalità semi-strutturata, hanno generato un percorso 
esperienziale sulla percezione del colore in modo da rendere comprensibile la 
dimensione che il colore non è una caratteristica degli oggetti, ma una qualità 
dell’esperienza visiva. 
Il colore infatti è una sensazione soggettiva, prodotta sull’organo della vista dallo 
stimolo della luce quando questa viene riflessa da una superficie. 
Simon Ings descrive il processo visivo nel seguente modo: “[…] La luce colpisce un 
bastoncello nel mio occhio e rischiara i pigmenti in esso contenuti. Una cascata di 
eventi chimici chiude i “canali ionici” del bastoncello, cioè le proteine che trasmettono 
un impulso elettrico alle cellule. Con i canali ionici chiusi, la produzione di un 
particolare composto chimico, il glutammato, viene interrotta. Questo improvviso 
“silenzio” chimico eccita una cellula nervosa vicina che incomincia a “chiacchierare”. 
Le novità (informazioni) si trasmettono da vicino a vicino, da una cellula nervosa 
all’altra: così inizia il processo visivo” [20]  
Il colore è dunque un’esperienza diversa per ciascuno di noi, e può variare da soggetto 
a soggetto in quanto è un’esperienza che soprattutto dipende dalla qualità della 
funzionalità fisiologica delle cellule recettoriali e questa esperienza può generare 
piacere, interesse, curiosità oppure disagio e disinteresse.  
I colori sono sensazioni visivo percettive derivanti dall’attività elettro-foto-chimica 
generata dal segnale luminoso (fotone) che recepito dall’occhio e dai fotorecettori 
retinici (cellule nervose della retina) viene assorbito e rielaborato in termini 
fotochimici per poi essere trasformato in impulsi elettrici inviati al cervello. A 
ciascuna frequenza, compresa nello spettro del visibile delle radiazioni 
elettromagnetiche determinate lunghezze d’onda e intensità, è associata la 
visualizzazione di un determinato colore [21] 
Tuttavia le sensazioni cromatiche non derivano solo dalla riflessione di un 
determinato fotone su oggetti della realtà circostante, sono radiazioni presenti nella 
luce, come Isaac Newton ha dimostrato, che si propagano nell’aria e irradiando 
costantemente il pianeta. [22] 
Il colore è dunque il risultato di processi che avvengono nel nostro occhio e nel nostro 
cervello, è una qualità della nostra sensazione visivo-percettiva che sarebbe necessario 
testare sin da piccoli. 
L’esperienza del colore può assumere anche altri significati in quanto si ritiene 
importante, ai fini di questa ricerca, poter anche valutare in un bambino la qualità delle 
sue competenze visive e cromatiche. Una corretta esperienza visivo-cromatica per 
l’individuo contribuisce in particolare anche nella determinazione delle sue abilità per 
acquisire e fruire delle informazioni che ogni ambiente comunica. Nella società il 
colore è molto spesso utilizzato come simbolo e codice catalizzatore di attenzione: il 
suo significato in ambito comunicativo aiuta ogni persona con visione tricromatica 
nella localizzazione e l’identificazione di ciascun elemento presente nell’ambiente. 
[23] 
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Dunque tra le proposte di percorsi sul colore nei contesti educativi, con bambini di età 
da 0-10 anni sono stati progettati e realizzati anche dei percorsi/gioco basati su test di 
valutazione degli standard qualitativi della visione tricromatica per la diagnosi di 
eventuali anomalie nella visione tricromatica dei bambini che iniziano il loro ingresso 
nella scuola. 

6. L’esperienza del colore con i tablet
Dalla sperimentazione realizzata con i tablet si sono potute osservare due tipi di 
esperienza: la prima è un’esperienza diretta che avviene attraverso l’interazione con 
lo strumento tecnologico che si riferisce all’uso dell’dispositivo tecnologico touch e 
cioè di un hardware mobile, la seconda è l’esperienza mediata invece dal software e 
dal display touch, strumenti ergonomicamente interessanti per realizzare attività di 
disegno e coloritura nella dimensione del virtuale. 

Fig. 2 - Bambino che sperimenta la dimensione virtuale del colore con il colore a dita delle app. 

L’uso delle app ha determinato molte riflessioni come queste qui di seguito riportate: 
“L’esperienza si impoverisce, ma non mi sporco, non lascio tracce. I bambini di oggi 
hanno paura di sporcarsi, perché non sono abituati. Lo sporco fa male. (siamo lontani 
dal concetto di uomo nella natura)”. “Forse si può riflettere sul lavoro creativo anche 
se è relativo, perché il software fa fare non il nostro volere”. “Manualità persa”. 
“Sul tablet è tutto uniforme sul foglio è possibile vedere le incertezze e la fatica dovuta 
alla capacità di dosare il colore”. “Sul foglio non posso usare il nero come sfondo, 
se non con i pastelli a cera e poi fare un graffito”. A conclusione del percorso tutti i 
partecipanti convenivano sulla necessità di approfondire ulteriormente la dimensione 
pedagogica del colore sia come tema singolo, sia come pretesto/strumento per 
affrontare molte discipline. Tutti hanno rimarcato l’opportunità di superare 
l’esperienza del colore al pigmento. 
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7. Conclusioni
Come si può evincere da questo contributo il tema del colore in ambito educativo 
rimane tra gli argomenti più versatili e proficui quando si pensa di allestire laboratori 
interdisciplinari o progettare insoliti percorsi di esplorazione per i bambini. 
L’idea di introdurre l’educazione digitale, fin dai primi anni, ha inoltre permesso al 
percorso di ricerca di riprogettare una serie di passaggi, implementando il confronto 
e le riflessioni che sono scaturite a partire dall’uso del colore pigmento materico 
messo a confronto con l’uso del colore luce nel virtuale. 
Il punto di partenza per ogni percorso sul colore progettato in questa ricerca mantiene 
come riferimento la domanda di Dewey: quale tipo di esperienza andrebbe promossa 
e soprattutto in merito a quale prospettiva, considerando l’effetto che essa esercita sul 
bambino dal punto di vista cognitivo? Tutto dipende dalla qualità di ogni esperienza 
poiché questa dovrebbe esercitare la sua influenza sulle esperienze ulteriori. 
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Un festival a colori. 
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1. Introduzione

Il design inteso come sistema prodotto – mix prodotto, comunicazione e servizio – è 

un’attività progettuale in parte creativa, in parte tecnica e in parte sociologica che può 

essere un’importante leva strategica per i territori in ottica interdisciplinare ed 

interculturale, sia a livello locale che globale. 

Anche nell’ambito della progettazione di eventi, il design entra in campo con un ruolo 

fondamentale; il designer diventa il professionista che accompagna l’idea in tutte le 

sue fasi evolutive, coordinando tutte le altre professionalità necessarie per realizzare 

l’idea con efficacia. Lo sguardo deve essere rivolto e attento a tutto il mondo che ruota 

intorno alla realizzazione dell’idea di partenza, sia dal punto di vista dell’immagine 

coordinata (marchio, brand identity, pubblicizzazione, sito web, ecc.) che da quello 

organizzativo per dare maggiore forza e coerenza alla mission che la manifestazione 

si è prefissata. 

La ricerca si divide, quindi, in due parti. La prima parte è un’analisi sul colore, sia in 

generale, sia in particolare come rapporto nella progettazione di eventi. La seconda 

parte, invece, tratta nel dettaglio la mission e la creazione dell’immagine coordinata 

del Festival COSè, svolto presso il Comune di Calenzano (edizioni 2016, 2017), 

ideato e progettato dal Laboratorio di Design per la Sostenibilità (Università degli 

Studi di Firenze, Scuola di Architettura - DIDA) in collaborazione con la Cooperativa 

sociale CONVOI e la Libreria Laboratorio per ragazzi LibLab, con il supporto (main 

sponsor) del Centro Commerciale I Gigli. 

2. Colore e design… di eventi

Nel campo del design il colore ha un'importanza decisiva poiché è un elemento di 

comunicazione visiva, di coordinazione e di identificazione. 

Nell’ambito della progettazione il colore gioca un ruolo fondamentale, nella creazione 

di prodotti sia reali che virtuali. Ogni colore ha un'associazione culturale e storica, di 

conseguenza sarà necessario considerare il contesto in cui il progetto dovrà collocarsi, 

in modo che la scelta ricada davvero sui colori più adatti. 

Alcuni esempi significativi nei quali il colore è diventato un fattore identificativo e 

iconico di prodotti di successo, possono essere: la Ferrari, il Rosso Valentino e la 

mitica macchina da scrivere portatile “Valentine” realizzata da Ettore Sottsass per 

Olivetti (colore rosso); le storiche camicie di Gianfranco Ferrè e i prodotti Apple 

(colore bianco); l’immagine coordinata del social network Facebook, il packaging dei 

Baci Perugina e gli iconici Blue Jeans (colore blu); la famosa “Ford Modello T”, il 

rasoio elettrico “Sixtant SM 31” di Braun e il posacenere “Cubo” realizzato da Bruno 

Munari per Danese (colore nero); infine l’immagine coordinata della manifestazione 

Vinitaly (colore viola) e tanti altri ancora. [1] 
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In generale il colore è la «Sensazione fisiologica che si prova sotto l’effetto di luci di 

diversa composizione spettrale (c. soggettivo) e la luce stessa (c. oggettivo), costituita 

da radiazioni elettromagnetiche di determinate lunghezze d’onda» [2]. In ambito più 

psicologico la percezione del colore «non è solo la registrazione di un attributo della 

radiazione fisica, ma avviene tramite la mediazione di processi fisiologici» [3], la cui 

complessità ha portato poi all'elaborazione di numerose teorie. Semplificando 

possiamo dire che la luce è il mezzo attraverso cui è possibile riconoscere gli oggetti 

che essa stessa illumina e, in quanto processo visivo/cerebrale, varia da persona a 

persona. 

Proprio per il suo carattere soggettivo, diventa difficile misurare il colore, di 

conseguenza è utile una sua standardizzazione per poterlo classificare ed identificare. 

Per capire come vengano definite le differenti combinazioni di colore è necessario, 

prima di tutto, definire due tipi di mescolanze tra la luce ed i pigmenti: colori prodotti 

dalla luce e quelli riflessi dai pigmenti. I sistemi che descrivono come avvengono tali 

mescolanze sono: 

1. SINTESI ADDITIVA RGB: avviene per sommatoria di fasci di luce colorata e sono

i colori prodotti dalla luce su monitor o schermi. Sono il rosso, il verde e il blu, 

dall'inglese RGB. La miscelazione parziale di queste luci dà origine alla maggior parte 

dei colori dello spettro visibile. 

2. SINTESI SOTTRATTIVA CMY: riguarda la combinazione di pigmenti di colore

e della riflessione della luce su di essi. In questo caso si formano il magenta, il ciano 

e il giallo (CMY), colori base degli inchiostri usati dalla maggior parte dei processi di 

stampa. In teoria la miscela di questi tre colori dovrebbe produrre il nero, ma, dato 

che il colore così ottenuto non è abbastanza forte, viene aggiunto un pigmento nero 

realizzando così lo spazio colore CMYK. 

Fig. 1 – A sinistra uno schema di sintesi additiva, mentre a destra uno schema di sintesi sottrattiva. 
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Le conoscenze sul colore che abbiamo acquisito sin dalla scuola elementare, fanno 

riferimento agli insegnamenti della vecchia Accademia francese che considerava 

come colori primari, quelli che se mescolati producono tutti gli altri, il Rosso, il Giallo 

e il Blu, usati per definire il cerchio dei colori di riferimento. I colori secondari, 

derivanti dalla miscela di due colori primari, sono l'arancione (rosso+giallo), il viola 

(rosso+blu) e il verde (giallo+blu). Ci sono poi i colori complementari, ovvero i colori 

opposti nella ruota cromatica. La prima ruota cromatica venne realizzata da Newton 

verso la fine del XVII secolo, ma quella che ancora oggi usiamo è quella di Johannes 

Itten, teorico del colore, del 1961 in cui dimostrò come dai colori primari potevano 

poi derivare tutti gli altri colori. Il cerchio di Itten permette di comprendere al meglio 

le combinazioni cromatiche di colori primari, secondari, terziari, complementari e i 

contrasti cromatici. Al centro sono posizionati i tre primari, di seguito i tre secondari 

e nel cerchio esterno i terziari. I colori diametralmente opposti sono i complementari. 

Fig. 2 – In alto, da sinistra verso destra, possiamo vedere lo schema che identifica: colori primari, colori secondari e 
colori terziari; in basso invece troviamo a destra il cerchio di Itten e a sinistra l’indicazione dei colori complementari. 

Altro metodo attraverso il quale è possibile suddividere i colori è determinato dalla 

sensazione che questi comunicano distinguendoli in colori caldi o freddi. Solitamente 

la sfera dei rossi, dei gialli e degli arancioni viene classificata sotto colori caldi, mentre 

quella dei blu, dei viola o dei verdi sotto colori freddi. Questa categorizzazione 

dipende anche da ciò che spesso si associa al colore, ad esempio il rosso ricorda il 

fuoco, quindi caldo, mentre il blu il mare, quindi il freddo, ma è una distinzione non 

sempre valida, poiché in base a quali accoppiamenti cromatici vengono fatti un colore 

freddo può esser percepito come caldo e viceversa. [4] 
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Fig. 3 – Schema dei colori con suddivisione tra colori freddi e caldi. 

2.1. Immagine coordinata degli eventi 

Il termine immagine coordinata fa parte del settore della comunicazione visiva 

ed ha come oggetto la comunicazione dell’evento per farsi conoscere da uno specifico 

target. Questa comprende tutti gli aspetti comunicativi, pertanto può essere definita 

come la carta di identità dell'evento stesso. In quanto immagine, si riferisce alla 

percezione che i potenziali partecipanti riceveranno dalle varie rappresentazioni visive 

dell'evento in questione del messaggio, sia da un punto di vista esterno, inteso come 

segno di riconoscibilità, che da un punto di vista interno, inteso come senso di 

appartenenza. 

L'immagine coordinata, rappresenta un punto fondamentale in quanto deve essere il 

mezzo attraverso cui l'evento esprime la sua credibilità e la sua qualità, pertanto deve 

essere analizzata e progettata con estrema attenzione. È auspicabile che quelli che 

sono i valori o le caratteristiche dell'evento vengano espressi attraverso gli elementi 

della comunicazione; è attraverso la coerenza di ogni aspetto che nel tempo sarà 

possibile costruire un riconoscimento dell'evento in termini di valore. È questo il 

motivo principale per cui è fondamentale costruire un'immagine coordinata in linea 

con la mission e con gli obiettivi dell'evento. Si può parlare di immagine quando tutti 

gli elementi comunicativi che la riguardano sono coerenti l'uno con l'altro. Tale 

coerenza si esplicita attraverso loghi, colori, caratteri tipografici, impaginazione, 

presentazione grafica dei documenti, progettazione del sito web e tutta l'impostazione 

delle campagne pubblicitarie. 

Ideale sarebbe costruire un vero e proprio manuale di immagine coordinata riferito 

all'evento, nel quale vengano raccolte e descritte tutte le regole da seguire per una 

corretta rappresentazione dell'evento. 
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Riassumendo possiamo dire che l'immagine coordinata è l'insieme di ogni elemento 

che porta alla comunicazione dell'evento stesso e si basa sul coordinamento sia visivo 

che pratico di ogni aspetto, dall'immagine al posizionamento. [5] 

Fig. 4 – Processo per la creazione dell’immagine coordinata. 

2.2. Il marchio negli eventi 

Il primo passo per la reale rappresentazione dell'immagine coordinata è l'ideazione 

del marchio. Il mondo in cui viviamo e ormai sommerso da immagini e simboli di 

ogni genere, di conseguenza la grafica diventa elemento fondamentale per la 

comprensione e la definizione delle cose, è grazie ad essa che ci è possibile dare senso 

a molte parole che sono l'interfaccia del nostro vivere. Il marchio diventa, per questo, 

la sintesi grafica del nome e della mission dell’evento stesso e i colori giocano un 

ruolo molto importante. 

Il marchio è il compito progettuale più difficile per un designer, poiché «deve 

racchiudere in sé tutte le necessità di abbreviazioni esprimibili e la maggior quantità 

di conoscenze da cui far scaturire una sintesi» [6]. Il suo simbolismo deve essere il 

più breve possibile, ma allo stesso tempo deve essere in grado di esprimere tutti i 

contenuti che si intende comunicare e far recepire al pubblico. La durata di un marchio 

deve, o almeno dovrebbe, essere illimitata nel tempo, pertanto deve sopravvivere a 

tutte le possibili esigenze ed evoluzioni che l'evento può decidere di attuare negli anni, 

deve resistere all'usura del tempo ed oltrepassare ogni moda del momento. Parlando 

di marchio è inevitabile parlare anche di logotipo. Questi due termini vengono spesso 

usati allo stesso modo, ma in realtà sono due elementi differenti. Logotipo, deriva dal 

greco logos (λόγος) = parola, e viene utilizzato, in questo caso, per indicare il nome 

di un evento. ed è il segno grafico di un marchio, composto da lettere caratterizzate 

da font particolari modificati o meno. Il marchio, invece, è l’insieme degli elementi 

visuali e testuali ovvero pittogramma + scritta o logo, questi elementi insieme ne 

identificano il codice comunicativo. 

2.3. Sito internet per gli eventi 

Questo mezzo di comunicazione è diventato negli anni sempre più importante, si può 

dire che sia ormai il mezzo più utilizzato dalla popolazione, di conseguenza, saper 

realizzare un sito web ben organizzato, intuitivo, funzionale e ricco di contenuti che 

permetta di veicolare l'identità visiva che lo rappresenta è diventato di fondamentale 

importanza e allo stesso tempo molto complicato. Progettare un sito internet per un 

evento è, innanzitutto, un processo di studio e di organizzazione delle informazioni 

perché si deve tener conto di ciò che l’utente dovrebbe o vorrebbe trovare al fine di 

porglielo nel modo più semplice e intuitivo possibile. La navigazione deve essere resa 

molto facile e veloce, deve supportare le visite lampo, incoraggiare gli utenti a tornare 
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sul sito (ad esempio attraverso l'utilizzo di newsletter) ed enfatizzare la propria 

visibilità sui motori di ricerca. L'utente deve ricevere le varie informazioni in modo 

istantaneo e quasi inconsapevole anche attraverso pochi elementi. 

L'esito positivo di un sito dipende in primo piano dal design grafico dell'interfaccia, 

nella quale è essenziale anche la scelta dei colori giusti, successivamente 

dall'accessibilità delle varie informazioni e la loro utilità. Sostanzialmente il web 

design non è altro che l'impaginazione dei materiali cartacei su un supporto virtuale, 

la differenza sta però nell'infinità di spazio e di collegamenti a disposizione che, se da 

un lato è assolutamente stimolante e positivo, dall'altro rischia di confondere e 

spaesare il progettista. Al fine di evitare di perdersi è necessario pensare come prima 

cosa ad uno schema di flusso, dove ogni oggetto viene previsto e controllato così da 

creare un layout che si adatti pienamente ad ogni situazione. 

3. Il Festival COSè

Ogni giorno acquistiamo qualcosa e ogni giorno compiamo, quindi, delle scelte che 

condizionano non solo la nostra vita, ma anche quella degli altri: dei produttori, dei 

lavoratori, di chi vive in una determinata zona, delle generazioni future. 

Comprare non significa soltanto scegliere un bene che può esserci utile e contribuire 

in qualche modo alla nostra felicità, ma molto spesso finisce per essere un gesto 

automatico, indiscriminato e non finalizzato all'appagamento di un bisogno reale. 

Per vivere meglio acquistando meglio è necessario, allora, riconsiderare il ruolo del 

consumatore: il suo potere, in realtà molto forte, è determinato dalla scelta. Scegliere 

prodotti di qualità, optare per imprese che rispettino i diritti dei lavoratori e l'ambiente 

ed evitare sprechi vuol dire attribuire il giusto valore alle cose e vivere in una logica 

di "ben-essere", oltre che di conservazione delle risorse per le generazioni future. 

Proprio per questi motivi il festival COSè si è posto come primo obiettivo l'educazione 

dei più piccoli, arrivando però a coprire un target eterogeneo ed il più ampio possibile. 

Per permettere ciò il programma di attività di questo festival ha previsto mostre, 

laboratori ed eventi, alcuni dedicati specificatamente alle scuole di ogni fascia di età 

ed altri aperti a tutta la cittadinanza. 

Entrando più nello specifico del progetto, abbiamo ricercato dei partner e degli 

sponsor per la fattibilità pratica del festival stesso, nella fase di ideazione abbiamo 

definito prima i contenuti del festival (manifestazione incentrata sull'educazione alle 

cose), poi il nome (COSè), e quindi l'immagine coordinata dell'evento per la sua 

divulgazione e promozione anche tramite un sito web dedicato. 

Data la vastità di temi sviluppati sulla problematica dell'educazione alle cose, abbiamo 

pensato di suddividere questo festival in sei aree tematiche: scuole (impara le cose), 

food (gusta le cose), mostre (osserva le cose), laboratori (crea le cose), musica (ascolta 

le cose) e libri (leggi le cose), ognuna identificata da uno specifico simbolo. In questo 

modo è stato possibile gestire con più facilità ed in modo più intuitivo sia la 

comunicazione grafica generale, che la pubblicizzazione dell'evento, che 

l'organizzazione globale. 

Prendendo spunto da tutte le riflessioni precedenti, è stato sviluppato un progetto 

grafico che si lega al mondo delle cose, ai colori e al territorio. Come è già stato 

spiegato, una delle caratteristiche fondamentali dell’immagine coordinata è la 
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coerenza degli elementi con il concetto di base e nel caso specifico, la mission del 

festival trasmetteva sensazioni come serenità, spensieratezza, gioia ed energia. Il 

concept del festival, infatti, si basa proprio sulla volontà di divenire un luogo sereno 

nel quale “educare alle cose”, partendo dai bambini fino a coprire la maggior parte dei 

cittadini. 

Per prima cosa è stato scelto il nome del festival: COSé, che nasce dal termine “cose”, 

che riproduce ed identifica tutte le varietà di oggetti ai quali le persone attribuiscono 

un significato più profondo ed affettivo, non legato solamente alla funzione pratica 

che essi svolgono per loro. Lo scritto “COSè” vuole volutamente creare un’ambiguità 

di significato poiché, in base a come viene interpretato, può essere letto “cose” o, 

altrimenti, “cos’è”. Lo scopo del Festival infatti è quello di diffondere la “cultura delle 

cose”, rivoluzionando il modo comune di vedere gli oggetti che ci circondano, 

partendo dai bambini, perché in fondo la vera sfida per un nuovo modello di sviluppo 

maggiormente sostenibile parte proprio da loro. 

L’obiettivo è stato quindi quello di sensibilizzare su un tema, quello dell’educazione 

alle cose, poco affrontato a livello di pubblicazioni, progetti e ricerche. Le cose infatti 

non sono altro che l’immagine della nostra cultura e società, come cambia il rapporto 

tra individui e società, cambia anche lo stile delle cose e la loro collocazione. 

Risulta di grande interesse analizzare le cose e le relazioni che queste sviluppano con 

gli esseri umani, i luoghi e il tempo che passa, per ripensare e diffondere tematiche 

importanti del nostro presente. 

«Cosa può identificare un essere, un avvenimento, un oggetto, un fatto, un fenomeno, 

una realtà, ma può essere anche l’opposto della parola; può indicare ciò che ha luogo, 

quel che si fa, ciò che esiste, ma può anche sostituirsi alla parola. Si potrebbe fare un 

esperimento e vedere fino a che punto si possono sostituire in un discorso le parole 

con le cose. È quello che i bambini fanno di solito e che certa gente fa normalmente. 

Possiamo sostituire cosa a tutto l’esistente e il concepibile, perché il termine cosa ha 

in sé la discrezione di cui è fatto il mondo» [7]. 

3.1. Il marchio COSè 

Fig. 5 – Marchio ufficiale del Festival 
COSè. 

Per il Festival COSè è stato realizzato un marchio formato dal logotipo “COSe”, che 

deriva dalla scrittura fatta a mano libera tramite l’utilizzo della tavoletta grafica, e dal 

particolarissimo accento della “è” (pittogramma), che si moltiplica in tre elementi 

uguali ma con diverso posizionamento, i quali, grazie all’utilizzo di diversi colori e 
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con l’ausilio di piccoli segni grafici possono diventare veri e propri oggetti-simbolo. 

Nel dettaglio: la casina identifica l’area tematica “scuole”, il bicchiere quella del 

“food”, la lampada quella delle “mostre”, la matita quella dei “laboratori”, l’ukulele 

quella della “musica”, il libro quella dei “libri” e lo zainetto quella delle “visite”. 

I colori utilizzati sono vivi e volutamente diversificati per comunicare quella varietà 

di eventi che caratterizzano il festival, mantenendo però una coordinazione con i tre 

colori principali del marchio COSè. Le cose si trasformano così in un unico messaggio 

comunicativo all’interno del festival e del suo marchio. 

Fig. 6 – Simboli aree tematiche e relativi colori, partendo da sinistra: scuola - PANTONE 200M, food - PANTONE 
1505M, mostre - PANTONE 109M, laboratori - PANTONE 485M, musica - PANTONE 563M, libri - PANTONE 334M, 
visite - PANTONE 303M. 

3.2. La scelta del colore 

Per la scelta dei colori è stato analizzato il tema “colore” in vari ambiti, quali il mondo 

della moda, della pubblicità, del design, del make up e della grafica web ed editoriale. 

Dopo la prima fase di analisi e di raccolta delle immagini abbiamo realizzato varie 

palette di colori, cercando gli accostamenti migliori e con un impatto molto forte e 

vivace. Questi colori dovevano tener conto della tipologia di festival, dell’argomento 

trattato, e del luogo nel quale si sarebbe svolto, rappresentando ognuna di queste 

componenti al meglio possibile e valorizzandola. 

Siamo giunti così alla selezione dei tre colori principali del festival, il primo 

appartiene alla categoria dei rossi ed è stato scelto perché il rosso simboleggia 

l’energia creativa e, inoltre, identifica la zona di Firenze e provincia, il secondo 

appartiene alla categoria degli azzurri ed è stato scelto perché simboleggia l’armonia 

e la tranquillità e il terzo, appartenente alla categoria dei grigi è stato scelto, in quanto 

colore neutro, perché combinato con gli altri due colori più accesi realizza un 

equilibrio cromatico adatto al progetto grafico. 
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In base a questi tre colori principali sono stati identificati gli altri colori coordinati per 

le aree tematiche, che caratterizzano gli oggetti di riferimento di ognuna di esse. 

I colori sono stati dunque fondamentali per il progetto creativo del festival COSè. 

Fig. 7 – Immagine che mostra sulla sinistra i tre colori principali del festival e sulla destra i simboli delle varie aree 
tematiche con ognuna il proprio colore identificativo, il proprio nome ed una breve descrizione. 
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4. Conclusioni

Questa ricerca ha fornito la possibilità di approfondire una metodologia Design 

Driven Innovation per gli eventi, permettendo di guardare al progetto-evento in modo 

nuovo e sostenibile con una pianificazione strategica socio-culturale. 

È stata la prima vera esperienza di progettazione di un intero evento da parte del 

gruppo di ricerca del Laboratorio di Design per la Sostenibilità, coordinato dal Prof. 

Giuseppe Lotti, (Università degli Studi di Firenze, Scuola di Architettura – DIDA) e 

proprio per questo è stato prezioso il supporto di tutto il partenariato – 

multidisciplinare – che in entrambe le edizioni ha impiegato le proprie competenze, 

permettendo al festival COSè di raggiungere ottimi risultati in termine di consensi e 

di visibilità. Il team del laboratorio invece ha messo in campo le proprie competenze, 

specifiche del settore del design, concentrandosi sulla parte grafica, comunicativa e 

creativa dell’evento, oltre a coordinare la rete territoriale dei partner per raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 

La realizzazione di questo festival si è dimostrata uno strumento di valorizzazione del 

territorio ospitante e delle strutture che in esso operano, un esempio significativo è 

stato il laboratorio “Cose per bambini” realizzato in collaborazione con l’azienda 

Spazio Arreda, nel quale un gruppo di giovani designer ha lavorato con un gruppo di 

bambini per creare insieme arredi per le scuole del futuro; è riuscita inoltre ad incidere 

nel sociale dando vita a incontri di solidarietà interculturale, come la mostra 

fotografica “Le cose degli altri” realizzata in collaborazione con i richiedenti asilo dei 

centri di accoglienza di Caritas Firenze e infine ha portato con sé un significato 

culturale importante: tutte le cose realizzate con la nostra creatività contengono un po’ 

di noi stessi, non hanno confini e non si dimenticano mai. [8] 

COSè, un festival a colori, un modo originale per raccontare il “mondo delle cose”. 
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